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Hanno contribuito: 

1.       Il Capitano   (Il Padre Costitente)  

2. Max   (Il Presidente)    

 

 

E, in rigoroso ordine alfabetico… 

3. Ale 

4. Coral Bay 

5. Debby 

6. Fabs 

7. Fridge 

8. Min 

9. Pe’ (anche detto “Serragosta”) 
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1. STATISTICHE 

Questa la classifica dei maggiori contributori al Blog a Maggio 2013. 

Il Premio “Blogger Maggio 2013” va al Capitano!!  

(Complimenti al ns. Padre Costitente) 

 Sul Podio anche Fridge e Max! 
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2. IMMAGINI E FOTO 
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3. LISTA POST 

05-mag Hai cambiato l'oggetto in quelli del capitano 

05-mag DiCampli-Luigi è entrato 

05-mag Frigeri-Giuseppe è entrato 

05-mag Salve amici 

05-mag Ho creato questo gruppo cosi non saro costretto ad inviare i commenti del giorno due volte.... 

07-mag Oggi brutta partita..vince Frig. 61   46  62...comunque sempre onori al vincitore ..che continua il trend 
positivo. .. 

07-mag oggi fuoco di Campli 5'7 2 sei buona vittoria del capitano che dopo essere andato 3a0 E4A due sotto 
nel primo set recupera e vince con un gioco solido e convincente buona comunque anche la prova di 
fuoco in conclusione un buon match 

08-mag oggi con spagnolo un set pari ma su un ora e 45 minuti di gioco avremo fatto sì e no mezz'ora 
effettiva comunque domani con il capitano grande rivincita dopo la sconfitta in due set di ieri ore 17 
campo 1 

09-mag Oggi il cap fa 4 game! 

09-mag  

09-mag Dai... Ti voglio bello carico!! 

09-mag  

09-mag Mino Ct San Giorgio Iacca è entrato 

09-mag oggi fuoco di Campli ore 17 primo set pronti via Capitano 3a0 poi 3-3 quindi il capitano chiude sei 3 
secondo set avanti fuoco 3a0 e poi 4a2 spostando molto il capitano che pero' oggi aveva il pieno di 
energie e ribatteva colpo su colpo mandando in tilt la strategia di fuoco che finita per perdere 6 4 
anche il secondo. onore al merito al capitano per aver saputo tenere fisicamente e tecnicamente. 
comunque buon match anche per fuoco ti aspetta domani mattina sul campo Numero Uno alle ore 
10 il buon Frigieri per tentare l'impresa dell'anno! 

10-mag stamattina fuoco friggeri ore 10 campo 1 pronti via fuoco 4a0 poi friggerli si sveglia e fa 12 A0. in 
virtù di questo parziale (rarissimamente subito da fuoco) e' stato nominato "maestro". 

10-mag Ragazzi finalmente so entrato grande Fuoco lo nominiamo il Giornalista del Tennis e' uno spettacolo 
con i sUoi super messaggi cronaca 

10-mag  

10-mag Ha cambiato l'icona del gruppo 

10-mag Grande peppe e benvenuto! spero che anche il giovane ale si unira' presto al gruppo! grazie per la 
Nomina, spero condivisa anche dagli altri amici del gruppo. in qualita' di Giornalista spero di non 
deludervi con i miei prossimi commenti... Speriamo vincenti! Con l'occasione vi nomino miei "inviati" 
nei vostri prossimi incontri sui campi, e vi chiedo di pubblicare prontamente a fine incontro un breve 
messaggio di sintesi sullo svolgimento dell'incontro e del risultato finale. 

10-mag �  

10-mag oggi Ferrer ha dimostrato che il  tennis non è mai finito fino all'ultimo punto. dopo aver perso in 
modo rocambolesco con Murray a miami oggi avanti un set e 65 contro nadal a madrid sul 30-15 a 
suo favore perde un punto che avrei fatto anche io e finisce per perdere 7 sei sei zero... 

10-mag Il tennis è una brutta bestia. . 
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10-mag Stasera un capitano a metà. .incontra un buon Santoro ...vince un tirato primo set 75...per poi 
 

10-mag Ci sta` non si puo` essere sempre all` altezza. Ovvio che alle volte se pensi di vincere facile, proprio 
quel giorno esce la sorpresa. 

10-mag  

10-mag Nell'amichevole ci sta... 

10-mag Pero' con tutto il rispetto per santoro 60 fa' male... 

10-mag Soprattutto in un set che vale... Anche io ho perso 60 con mino ma in un terzo set a partita 
conclusa... 

10-mag Ma no assolutamente. ...con Santoro no...e poi. .conta il terzo....... 

10-mag Lo sai cos'è. .che nel tennis se non giochi..specie con quei ragazzi che ci mettono il massimo impegno 
quando giocano con te...rischi. .specie nel secondo set...quando hai vinto il primo. ..comunque bravo 
Santoro...quindi vedi..il capitano è battibile....Fuoco....impegnati. . 

10-mag Un dato statistico... Nel mio onorato db di circa 850 incontri solo due volte ho perso 12-0... la prima il 
28-7-2008 contro pentassuglia d. E la seconda il 5-10-2011 contro buonomo v. 

10-mag Io invece ho rischiato solo con te di perdere 60  60...comunque parliamo di un set non di una partita 
 

10-mag  

10-mag Oh..che tu ieri hai preso 12 a 0.....e partita persa....caro 

11-mag Touche'... 

11-mag Non capire io..traduci.. 

11-mag Il termine "touche'" viene dal francese e si utilizza per ammettere che una affermazione o una 
 

11-mag Ah...comunque preparati... lunedì o martedì. ..� 

11-mag Yessssssss 

11-mag Buongiorno ragazzI Le amichevoli veramente dovrebbero essere utilizzate x provare qualcosa di 
nuovo. Invece noi pensiamo sempre a fare il punto x non perdere. Cmq il 60 e' sempre un risultato 
bruttino in questo sport. 

11-mag Perfettamente daccordo. Siamo sempre focalizzati (io per primo con il mio db) sul risultato a tutti i 
costi. E' per questo che ho deciso, a partire dalla prossima settimana e per 4 settimane, di giocare 
pensando al gioco e ai colpi w non al risultato. Nel db annotero' solo data e avversario, non il 
risultato. Successivamente riprendero' ad annotare i risultati per verichicare eventuali 
miglioramenti... Cosa ne pensate? 

11-mag Berdyck contro wawrinka come fuoco contro di campli42 e 40-15 perde 64 

11-mag Il tennis è una bestia rara....� 

11-mag  

12-mag Stamane doppio che sulla carta doveva essere di buon livello...ma di fatto..data la presenza del 
capitano che ancora deve imparare a giocarlo. ..non ha entusiasmato. ..comunque. .Frigeri   

 

12-mag Beh considera che frig-caric e' una coppia emergente nel beach tennis che e' una ottima pratica per 
allenare il gioco di rete... Quindi penso siano una ottima coppia anche nel doppio del tennis! 

12-mag Pero' il capitano ha dimenticato che stamattina dopo quel match, abbiamo cambiato la coppia e io e 
luigino abbiamo combattuto ad armi pari contro serra e caricas. Cmq bisogna giocare in allenamento 
senza pensare al risultato ma a trovare nuove soluzioni 

12-mag  
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12-mag Assolutamente migliora il gioco di rete e anche se si perde l'importante e' provare a fare volee e 
smash 

12-mag  

12-mag Si ..si. è anche mentale...eppure ricordo con Russo feci un buon torneo...mah 

12-mag Dal messaggio di frig capisco anche che pur cambiando compagno i suoi risultati non cambiano.... 
Insomma in due parole ASSO PIGLIATUTTO!!!. 

12-mag Quindi tra un po' ci sara` il doppio giallo? A sgj 

12-mag Grande MAX no no con me ha giocato più' libero 

12-mag Comunque il prossimo torneo di doppio lo faccio... 

12-mag Chi gioca con me domani? 

12-mag Eppure un po di anni fa feci finale..insieme a giovanni cinieri..al giallo...ho vinto un doppio con carlo 
carrozza ed uno con cinieri luciano...adesso? Sono rincoglionito 

12-mag  

12-mag Max domattina mi fa sapere miki cmq o lui o io 

12-mag Io gioco martedì. .domani frig. 

12-mag  

12-mag No luigino giochi troppo rigido il doppio , devi stare più` concentrato e sciolto 

12-mag Ok. Comunque cap non ti abbattere...probabilmente e' solo una questione che il doppio e' 
considerato per pensionati... Anche in atp... Quindi lo giochiamo meno... Penso che inizieremo a 
giocarlo dopo i 60... 

12-mag Volevo dire che in passato lo giocavo meglio di ora... 

12-mag Max domani se giochero` io partiamo ogni games 0~30 x te? Ahahahahahah 

12-mag Comunque ...finale giallo ...frig  di campli 

12-mag Me lo sento... 

12-mag Grande Finale 

12-mag Insieme 

12-mag In coppia... 

12-mag Vai vittoria assicurata 

12-mag  

12-mag  

12-mag Pronostico di domani...... 

12-mag Hai visto cosa ho scritto a max? 

12-mag Questa settimana. ..si vince una partita a testa....o ampli ne. .di chi?...s 

12-mag Si vedrà 

12-mag Si....ma non ha risposto. ... 

12-mag Si vede che e` andato a cena 

12-mag Peppe per come stiamo ora dovremmo partire da 0-40 per avere qualche chanche... Preferisco 
partire da 0-0 cercando i colpi e le soluzioni... Nessun pronostico!per il prossimo mese il risultato non 
conta e non sara' verbalizzato. A domani. Bye 

12-mag Si sta concentrando.... 

12-mag Ma secondo te lui, max va a letto con la fascia? Ahahahah 

12-mag No....si verbalizza.....dopo tanti anni non si può interrompere.... 

12-mag Vamosssssssss 

12-mag Grande peppe! ho iniziato a ridere da solo! 

12-mag Sono daccordo col capitano bisogna verbalizzare tutto 
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12-mag Impegnati max...perché da dietro arrivano gli emergenti..e poi sono dolori... 

12-mag Comunque io non verbalizzo... Il cap per deformazione professionale verbalizza tutto!! 

12-mag Comunque a ne ineressa la sfida al nr. 1 del 23...quindi mi voglio allenare bene.. 

12-mag Ahahahah ale MAX domani se giochero' io provero' a farti un altro KO Tecnico 

12-mag A me interessa. ..volevo dire... 

12-mag Dai max domani sorprendi tutti.... 

12-mag Vai a dormire presto e leggero....martedi portami una incordatura che devo provarla...quella celeste. 
. 

12-mag Maxxxxx 

12-mag AhahahahhAhah 

12-mag  

12-mag Quasi 1000 

12-mag Azz 

12-mag Uno gol ed uno x 

12-mag Li muert loro...almeno uno. .. 

12-mag Signori. .una buona sera. .e sempre. ..forza Pescara. ... 

12-mag  

12-mag Bye Bye 

13-mag Il mio avversario di oggi e' stato "nominato"? Mi devo preparare psicologicamente... 

13-mag O Giannini o il Frig..... 

13-mag lo so... C'e una bella differenza.... E' come dire... Vuoi gareggiare con una Croma o con un Maserati 
Biturbo ??? 

13-mag Credo giochi miki 

13-mag Deborah è entrato 

13-mag Ciao 

13-mag oggi un fuoco in palla riesce a sfilare la dentiera e a domare la tv 

13-mag ...volevo dire la tigre Giannini sei 4 sei 3 e attende domani sul centrale il capitano alle ore 17 

13-mag Mino Ct San Giorgio Iacca è stato rimosso 

13-mag Mino Ct San Giorgio Iacca è entrato 

13-mag Mino Ct San Giorgio Iacca è stato rimosso 

13-mag Mino Ct San Giorgio Iacca è entrato 

13-mag Mino Ct San Giorgio Iacca è entrato 

13-mag Ottimo 

13-mag Benvenuto a mino!! 

13-mag Finalmente 

13-mag Mino solo pet te ri-pubblico il post che ho scritto sulla partita odierna... 

13-mag VaI. 

13-mag oggi un fuoco in palla riesce a sfilare la dentiera e a domare la tigre giannini 64/63 e attende domani 
sul centrale il capitano alle ore 17 

13-mag Ci saro' 

13-mag Max ti devo salutare, ho la batteria scarica 

13-mag  

13-mag domani a San Giorgio il meteo darebbe alle ore 17 vento da nord ovest 15/24 km/h.... non burrasca 
ma neanche quiete... insomma un bel venticello sostenuto.... ma tanto varrà per tutti e due!! 

13-mag  
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13-mag regolati... se proprio non ti diverti con il vento potresti cedere il posto a maestro frig che sta 
scalpitando per entrare domani alle 17 sul campo 1... 

13-mag  

13-mag E allora vai... Buttati! 

13-mag Xche` non facciamo una puntatina a roma mercoledì fognini vs nadal poi dormiamo e giovedì sEra 
rientriamo ? 

13-mag Dai io ale mino luigi e max , troppo bello dai coraggio domani ci organizziamo? 

13-mag Sarebbe bello ma quest'anno non riesco ad allontanarmi da casa.... Dopo 8 anni di onorato servizio al 
foro italico un anno di stop... 

13-mag Fognini vs Nadal partita della STORIA 

13-mag Comunque sono daccordo sono partite che possono diventare storiche...ancora ho negli occhi 
volandri-fedeter 62/64 10 maggio 2007...  fognini puo' ripetere l'impresa di filo, anche se e' un 
cavallo pazzo... 

13-mag Max ale x entrare nel gruppo ha memorizzato i numeri di telefono e poi deve entrare in whatt app e 
basta? 

13-mag Mandami il numero che lo inserisco in rubrica e lo invito 

13-mag 3886460836 

13-mag Ma ale e' su whatsup con questo numero? non mi sembra di vederlo... 

13-mag Adesso no scarico 

13-mag Telefono 

13-mag Si deve registrare con questo numero 

13-mag Okok 

13-mag Bene appena fatto lo vedro e lo invito!! 

13-mag Notte 

13-mag Notte... Lorenzi e' quasi fuori ma sta dando tutto con nishikori 

14-mag Ieri ero già a nanna...durante la vs conversazione. ..purtroppo anche io questa settimana 
....comando...e non posso allontanarmi...ma poi i biglietti si trovavano....l'anno prossimo ci dobbiamo 

 

14-mag Buongiorno a tutti, per Roma io non posso, domani ho un impegno con mia figlia all'Università', mi 
sarebbe piaciuto... 

14-mag Good morning 

14-mag una buona notizia... non sarà Nadal-fognini ma in compenso fuoco-di Campli delle ore 17 di oggi sul 
centrale di San Giorgio e' GRATIS!!!... e chi perde paga il caffè al pubblico! 

14-mag Anche gelato 

14-mag  

14-mag Ti voglio caricoooo 

14-mag Ho già l'adrenalina. .. 

14-mag Anche se oggi non ho le mie  

14-mag Io faccio da arbitro!!! 

14-mag Ottimo!!!! 

14-mag Ottimo!!! cosi il cap non fa' le "procedure".... 

14-mag Max, fabbiano vuole essere aggiunto 

14-mag Mi mandi il numero? 

14-mag 3404155927 fabbiano 

14-mag  
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14-mag Ovviamente scherzavo...� 

14-mag  

14-mag Giorno capitano! 

14-mag Giorno maestra..è un vero piacere avere la tua presenza tra noi...non ti scandalizzare...quando ci 
 

14-mag Fabs è entrato...fuoco inseriscilo... 

14-mag Ma io sono un maschiaccio!! � 

14-mag  

14-mag Capitano le donne sono imprevedibili.... 

14-mag  

14-mag  

14-mag Non mi sono dimenticato di voi... e' solo che stamattina ho avuto una riunione... Comunque dopo 
invito ale e fabs 

14-mag Dici bene capitano 

14-mag Pronostico x oggi terzo set vince......... Lo dico stasera 

14-mag Cmq vincera`...............lo volete sapere? 

14-mag Siiiiiiii 

14-mag Max invita ale 

14-mag Su WUPp 

14-mag Ora 

14-mag Si 

14-mag Ale Frigeri è entrato 

14-mag Ale sei uno di Noi 

14-mag Diamo il benvenuto ad ale!!!!!!!!!!!!!! 

14-mag E tra poco anche fabs!!!! 

14-mag Buongiorno a tutti 

14-mag Che ne dite del torneo di Grottaglie? Si fa e si va a vincere terza e quarta 

14-mag Anche seconda!!!! quando inizia? 

14-mag Domenica 26 

14-mag Fabbiano Roberto Fabs è entrato 

14-mag diamo il benvenuto a Roberto fabs!!!!!! 

14-mag Benvenuto ma che avete combinato ieri al maestro? 

14-mag Ahahhaha 

14-mag però a Grottaglie lultima volta mi hanno fatto uno sgarro... mi hanno fatto giocare su quello schifo di 
campo in erba sintetica... con vento a 60 chilometri orari.... non si può far pagare 25 euro per una 
partita!!!!! sono un po indeciso... 

14-mag che avete fatto d'Alfredo? 

14-mag Anche ad ale e` andata cosi 

14-mag Pure a me hanno fatto giocare sull'erba 

14-mag Lo so!!!!!... sarebbe da boicottare da parte di tutto il ct San Giorgio... dobbiamo essere uniti... 
altrimenti non saremmo "quelli del capitano". 

14-mag Cmq adesso il gruppo ata` crescendo e bisogna invitAre più gente possibile 

14-mag Ci ha messo la nota 

14-mag la prossima volta vi dovete presentare con i genitori??? 

14-mag Ahahahah 
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14-mag non mi fate arrabbiare Alfredo... 

14-mag Mio padre mi delega 

14-mag Fabs ha falsificato la firma del padre!!!! non vale!!!! 

14-mag a proposito per evitare che su what's up vi esca un numero anonimo ti consiglio di mettere in rubrica 
il mio numero... 3337292876 .... maxxxxxxssss 

14-mag Cmq cecinho e` troppo agitato xche` domenica inizia la D1 e si pensa al Martina 

14-mag Io domenica punto al colpaccio fuori casa 

14-mag Vi avviso 

14-mag Voglio il pubblixo 

14-mag me lo state stressando troppo.... 

14-mag Cecigno..... 

14-mag va bene allargare gli invitati al gruppo... ma mi raccomando sempre gente "buona"... non facciamo 
entrare infiltrati e portoghesi!!!! 

14-mag dobbiamo sapere che se scriviamo qualcosa tutti possono sentire senza filtri... 

14-mag Giannini e` l uomo giusto? 

14-mag e poi come dice il titolo del gruppo devono essere tutti autorizzati dal capitano in persona... che 
dispone le autorizzazioni del caso... 

14-mag l'unico deputato ad approvare ingresso di un nuovo elemento al gruppo e' e sarà per sempre il 
capitano... il quale si deve esprimere sul nominativo indicato da frig. 

14-mag Che bello partire da sfavorito...�..ma so perché frig.......ha fatto questo pronostico. .. 

14-mag  

14-mag Go Vinci go....� 

14-mag  

14-mag  

14-mag Volandri mi sembra ilcapitano quando tira quel rovescio 

14-mag Magari Ceci... 

14-mag Ma fai un lob... 

14-mag Che culo... 

14-mag Camon... 

14-mag Diretta Vinci... 

14-mag Ie bon la vesnina... 

14-mag Che culo... 

14-mag Solo frig. Prende i nastri così. .. 

14-mag Vaiiii 

14-mag Incredibile 

14-mag Merda d sport 

14-mag Quant e strano 

14-mag Camon.... 

14-mag Aveva perso invece vince 

14-mag Fuocherello oggi anticipa ub po. ..non arrivare sempre in canna... 

14-mag Il tennis è cosi..mai dare niente per scontato. .. 

14-mag  

14-mag Ahahah ieri ha fatto impazzire il tigre 

14-mag Cap oggi arrivo presto!!... Purtroppi ogni tanto mi capita di lavorare....per fortuna... 

14-mag  
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14-mag Chi vince? 

14-mag oggi fuoco di Campli sei due cinque sei... solo l'orario salva di Campli da una sconfitta in due set.... nel 
primo set sul 2 pari scaramuccia per un equivoco sul risultato parziale... comunque a fine partita 
tutto e' rientrato nei canoni normali e i due hanno amabilmente scambiato riflessioni e 
apprezzamenti reciproci nello spogliatoio nel post-partita... 

14-mag Aiaaa 

14-mag Dura quest 

14-mag  

14-mag Per me sarebbe un onore... 

14-mag Ahah 

14-mag domani io sono a riposo chi gioca di voi? sono disponibile come inviato per commentare qualche 
partita... prezzi modici... soddisfatti o rimborsati!!! 

14-mag Grande max.... 

14-mag Io max ore 20 beach tennis 

14-mag 61 federer in 19 minuti 

14-mag Mi dispiace ma se non voglio trovare i chiavistelli alla portone, per le 19:30 max devo essere a casa... 

14-mag Max venerdì finalmente se non piovera' giochero' col capitano 

14-mag Oggi ho visto un max costante e un luigino alterno 

14-mag Big match venerdi... Confermo no pioggia 25 gradi alle 17 e venticello intorno ai 15 km/h... tempo 
perfetto per giocare a tennis! 

14-mag Grazie Mister New Bernacca 

14-mag Potito sotto tono.... Ma federer DELIZIA PER GLI OCCHI..... CCCHHEEEEEE 

14-mag Giocatore!!!!!!!! 

14-mag Veramente ingiocabile 

14-mag IL tennis!. 

14-mag Che bel vedere 

14-mag Si, ma ora anziche' scrivere messaggi conviene vedere un po' di partita... sta finendo! 

14-mag Okok due corte belle di Potito 

14-mag A dopo 

14-mag IMG-20130514-WA0000.jpg (file allegato) 

14-mag Analisi giusta...ma permettimi...ti sei  

14-mag  

14-mag Non iniziamo a trovare scuse ora.... 

14-mag Mino, sante parole... sottoscrivo in pieno!! 

14-mag Il campo parla 

14-mag Sempre 

14-mag Bravo fabs 

14-mag Si ma chi è in vantaggio 65 è sfavorito? Dopo aver avuto anche qualche set Point suk 54?.. 

14-mag Favoro o sfaforito 

14-mag Ufff 

14-mag Il tennis è risultato 

14-mag E anche dopo essere in serie positiva?...sentite a me il gong ti ha salvato dal ko... 

14-mag Infatti..quello che oggi è mancato per la sua vittoria. ..peccato... 

14-mag  

14-mag Ragazzi l"essenziale e' che ci divertiamo sempre 
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14-mag  

14-mag  

14-mag Qualcuno sa il risultato di Potito... 

14-mag 61 il primo. ..poi? 

14-mag Farei una proposta al direttivo...la prenotazione per i componenti del team "quelli del capitano" non 
dura un'ora e mezza ma una partita intera! 

14-mag 62 il secondo 

14-mag Magari. ...ma non è possibile... 

14-mag Quibdi adesso è rinasto solo Fognini.... 

14-mag Si 

14-mag Domani vince...il pazzo. ... 

14-mag Max sarebbe bello.... 

14-mag Nadal sta troppo forte 

14-mag Incredibile 

14-mag Fermo x 8 mesi e ha fatto solo finali e vittorie 

14-mag Federer secondo me vince il torneo 

14-mag Nn e reale 

14-mag Anche secondo me 

14-mag Sempre forza Roger.....idolo.... 

14-mag Quando gioca come ha giocato oggi ti fa venire il piacere a vederlo 

14-mag Secondo me Fognini può fare il colpo gobbo...se è continuo... 

14-mag Ragazzi si aprono le quote x venerdì. Frig vs Di Campli fate il Vostro gioco 

14-mag Se fosse continuo nn sarebbe 26 al mondo 

14-mag Con Potito non fa testo...mancava da troppo tempo.  A quel livello. .. 

14-mag Cmq domani vince FOGNINI 75 26 75 

14-mag Io vado a fare pappa...tanto non posso votare... 

14-mag Finisce 61 75 

14-mag Buon Appetito 

14-mag Per me 64 57 63 

14-mag Domani x i ragazzi dell` agonistica ricordatevi di portare la giustifica 

14-mag Max xche` a mino si vede il numero e la sua mail? 

14-mag Devo verificare le impostazioni 

14-mag Roby so riuscito a inserire i passacorda 

14-mag  

14-mag  

14-mag Nadal batte fognini 63 64 

14-mag Comunque oggi ho visto un grande fuoco 

14-mag Cosa ha preso fuoco? 

14-mag Peccato che nella parte finale calo parziale di fuoco e colpo di orgoglio di luigino 

14-mag Pero bella partita 

14-mag Sono tornato...hanno votato  

14-mag Fuocherello non ha votato.... 

14-mag Fabs mentre andavo via ho visto della boscaglia ardere.... Forse ale si riferiva a quello! 

14-mag E timido.... 
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14-mag Comunque domani nadal-fognini 62/61 tutta la vita... 

14-mag E non me ne voglia il cap per venerdi frig-di campli 1 fisso 

14-mag Giusto... 

14-mag Cell scarico...notte a tutti 

14-mag Notte 

14-mag Avete visto su fb i giocatori del Como si son fatti la foto con i coniglioni di fuori? Xche' i. Tifosi gli 
avevano chiEsto di tirare fuori gli attributi 

14-mag Facciamo una colletta e compriamo la batteria nuova a mino? 5 euro a testa e lo abbiamo tra noi fino 
a mezzanotte!!! 

14-mag Sti telefoni cinesi ....Ahahahah 

14-mag � 

14-mag comprare la batteria , torno subito 

14-mag Maestro SEI UNICO! 

14-mag Torna per venerdi... Il cap ti aspetta!! 

14-mag Ahahahahha 

14-mag Ho riavuto il telefono ora...qualcuno è ancora sveglio?.... 

14-mag Notteee....� 

15-mag Buongiorno a tutti� 

15-mag Buongiornoooo...� 

15-mag Capitano i nostri amici dormono..... 

15-mag Eh si...si riposano... 

15-mag ragazzi buongiorno. editoriale mattutino mentre mi trasferisco in quel di Taranto... riflessione 
mattutina del giorno... tutto ciò che sta avvenendo in questi giorni e avverrà nei prossimi giorni in 
questo microblog non può disperdersi nel "vento" di Internet dove tutto e' fugace e nulla è 
impresso... dobbiamo cercare un modo per esportare i contenuti su pc... magari ne esce una rubrica 
settimanale a "tennis italiano"... 

15-mag Grande Max studia, tu sei il nostro programmatore!!!!!" 

15-mag Ora mi dirigo verso Lecce per accompagnare mia figlia....a piu' tardi 

15-mag Giorno ragazzi! 

15-mag Giorno deliziosa maestra..... 

15-mag Ciao Debora....il capitano fa il birbante.... 

15-mag  

15-mag Ragazzi, che bella temperatura x entrare in campo!!! 

15-mag  

15-mag Proporrei capitano dicamoli come nuovo presidente della provincia 

15-mag Dicampli 

15-mag Taranto  

15-mag Dagli italiani e non..... 

15-mag Nn t meritiamo 

15-mag Ci meritiamo questa classe politica 

15-mag Sempre di male in peggio. .. 

15-mag Mi meraviglierei del contrario 

15-mag Ma dobbiamo essere  

15-mag Il programma sarebbe facile:"un campo in terra rossa in ogni quartiere!!" 

15-mag  
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15-mag Che ti hanno chiesto chi è il sindaco di taranto 

15-mag Nono 

15-mag Ho studiato tutta l'economia e i tipi di mercato 

15-mag Ahah 

15-mag Bravo boateng......� 

15-mag Grazie gigi 

15-mag  

15-mag Bravo ale... Ricorda che il tennis e la pratica sportiva e' importante.... Ma la cultura e la formazione e' 
indispensabile... 

15-mag  

15-mag E vincere domenica con il martina è fondamentale 

15-mag Stai parlando in presenza di un'avversario 

15-mag Non ci prendiamo paura di nessuno 

15-mag Se vogliono vincere devono sudare 

15-mag La vedo male solo per ceci tu e Antonio potete giocarvela 

15-mag Siamo sfavoriti tutti 

15-mag Ma vedremo 

15-mag Pero semeraro sta proprio male 

15-mag Alé che devi fare gli esami? 

15-mag Male che vada c e un fuori squadra che chiamiamo in casi di emergenza 

15-mag D'aurua nn sta giocando bene 

15-mag Mino faccio il primo superiore 

15-mag Ank io vado avanti con antinfiammatori e nn metto na palla di la ma voglio vincere 

15-mag Aleeeee 

15-mag Mi sto dissetando con un succo mela  kiwi...litoranea. ...ah.. 

15-mag Oggi ci sono incontri di spicco?.....domani ore 19... centrale...Di Campli  vs  Serra... 

15-mag Da notare la grande fatica di dicampli 

15-mag A lavoro 

15-mag Oggi voglio il pubblico all allenamento 

15-mag È prevista per legge ...pausa dissetante... 

15-mag Grande Gigi 

15-mag  

15-mag Bravo Roby cosi devi essere, duro e incazzato 

15-mag Vabbé luigì falla n altra pausa..che arrivo! 

15-mag Adesso sono in sede.....se vieni ti offro qualcosa.... 

15-mag Allo 099... 

15-mag Vi segnalo solo che stamattina sono stati generati 53 messaggi.... Per carita' non si vuole qui 
censurare nessuno o tarpare le ali alla libera espressione umana.... Ma raccomanderei di ridurre la 
quantita' di messaggi a vantaggio di una migliore "qualita'" degli stessi... Considerate che con tutto il 
bene che Vi voglio stamattina ho dovuto disabilitare l'audio whatapp che mi suonava ogni 15 
secondi.... 

15-mag Ahahgahah 

15-mag A max 

15-mag Ma vafanciucul 

15-mag Ahhaha 
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15-mag Grande max 

15-mag Io mentre facevo l'interrogazione sentivo la gamba tremare 

15-mag Per tutti i messaggi 

15-mag Ecco, vedi ale.... Poi ci viene il Parkinson giovanile... 

15-mag Ahah 

15-mag Buongiorno ragazzi mentre Voi vi rinfrescavate e parlavate di politica e di tennis , il sottoscritto 
lavorava sudando e senza pausa e` finalmente arrivato a casa x uno spuntino! Che LAVORATORE altro 
che kiwi e litoranea ahahahaha 

15-mag Votate il Capitano Uomo Simbolo x il CT SGJ.  E Max  Giornalista Opinionista del CT SGJ 

15-mag Peppe ora ti tocca lavorare ancora.... Per leggere i 60 messaggi di stamattina... 

15-mag Micidiale questo blog e` strepitoso 

15-mag Correggerei da "uomo simbolo" in "uomo immagine"... 

15-mag Daccordo 

15-mag Immagine 

15-mag  

15-mag � uomo circo ahahgahahhg 

15-mag  

15-mag  

15-mag Adesso devo andare da estet...a farmi i piedi...mi avete fatto pedalare troppo. ..devo fare un pit 
stop.... 

15-mag Comunque il rovescio della maestra è  

15-mag Buona notte...avete preso alla lettera le parole del Fuoco. ..bene..bene.. 

15-mag E ci lamentiamo noi di non chiudere le partite. ...la Errani?    52 e svariati macth point....57.... 

15-mag Con tanti soldi in palio..... 

15-mag Cazz 

15-mag Eh. ... 

15-mag Ti stai proponendo come uomo immagine per compeed?.... mister "piedi d'oro"!!!! 

15-mag Ah.ah.ah 

15-mag  

15-mag La carica di vice maestro. .. 

15-mag Ma murrey ha perso... 

15-mag Io nn ho indovinato x due game 

15-mag Ho chiesto se murrey ha per so 

15-mag Si 

15-mag Ok..li muert sua... 

15-mag Murray si e' ritirato per mal di schiena 

15-mag Ragazzi grande doppio di beach tennis frigeri caricasulo vincono tutte e due le partite la prima 46 62 
63 contro mele e meo la seconda contro Gaetano e Antonio ormai caldi hanno dominato 61 61 

15-mag Piccoli "inviati" crescono... 

15-mag Ki e 

15-mag Raga non so,ma  a  beach tannis mi sembra di aver sempre giocato! 

15-mag Raga oggi doppio turno incredibile 

15-mag Luigino dobbiamo fare un biglietto insieme x l ultima giornata 

15-mag Per cosa....? 

15-mag Di scommessa 
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15-mag Si A e B... 

15-mag Dopo ol macth di venerdì ci organizziamo 

15-mag Ok...speriamo bene. .oggi ho perso oer Murray. . 

15-mag Domenica tutti a martina x la D1 

15-mag Non so che turno faccio. . 

15-mag Fuochino che stai a durmi? 

15-mag Il Chelsea vince Europa League... 

15-mag All'ultimo tiro... 

15-mag Visto peccato xche` il Bensfiga ha giocato meglio 

15-mag Come spesso succede nelle finali. ...ecco perché dico Borussia... 

15-mag Ai rigori... 

15-mag Comunque grande traversa di Lampard... 

15-mag Fuocoooooiiiii 

15-mag Ma ndo stai? 

15-mag sul Blog 

15-mag Mino ma sei tornato da lecce? 

15-mag Stasera tutti a nanna presto.... 

15-mag Domani giochi con serra? A che ora? 

15-mag Alle 19..... 

15-mag Ci sei?... 

15-mag Chiamalo ancora si dimentica 

15-mag Ti iscrivi aGrottaglie? 

15-mag L'altro giorno è passato ... 

15-mag Ha visto.. 

15-mag Ho fatto mail stamane. .. 

15-mag ok e fuoco dove? 

15-mag  

15-mag Fuochino?... 

15-mag Eppure oggi non ha giocato... 

15-mag Ma e' pAssato dal Circolo sino alle 19e30 

15-mag Chi... 

15-mag Fuoco 

15-mag Boh... 

15-mag E quando la alziamo una noi... 

15-mag Grande scelta dell inter che caccia Benitez e lui vince la Coppa 

15-mag Mitica...in questo e la nr.1.. 

15-mag Due allenatori part time. ..hanno vinto due coppe...Di Matteo e Benitez. . 

15-mag Altro che...i blasonati...che sanno vincere solo campionati. .. 

15-mag Notte lui e a tutto il GRUPPO 

15-mag Notte... 

16-mag  

16-mag  

16-mag E buon lavoro.....� 

16-mag Buogiorno ragazzi. Oggi mi raccomando il resoconto per il "big match" di campli-serra!! 
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16-mag Buongiorno a tutti 

16-mag Buon giorno. ..che fine hai fatto ieri sera... 

16-mag Ho visto un programma su la7 

16-mag Ah....ok..ci vediamo oggi? 

16-mag Oggi gioco con sport ore 16:30 

16-mag Il tempo come sarà? 

16-mag Capitano 

16-mag Io stamatt sono a gandoli 

16-mag A giocare a beavh 

16-mag oggi dovrebbe essere nuvoloso ma nel pomeriggio non dovrebbe piovere siamo fiduciosi... 

16-mag Dove? A gandoli 

16-mag Si 

16-mag Sotto la pioggia stai giocando? 

16-mag Oggi voglio il resoconto della partita fuoco sportelli 

16-mag Si 

16-mag Ale manco la bocca devi aprire... Questo blog e' nato proprio per "cristallizzare" i resoconti delle 
partite... 

16-mag Comunque anche se ora sta piovendo sono fiducioso... Buon meteo non mente.... In mattinata 1 mm 
di pioggia per bagnare i campi.... Nel poneriggio miglioramento e si gioca!! 

16-mag Speriamo 

16-mag Stasera ore 21 gioco con Caforio 

16-mag Cos'e' il serale al centrale del foro italico? 

16-mag Mi devo allenare per sfidarti 

16-mag  

16-mag Cioè sabato 

16-mag Ottimo Debora....mi devi rimettere in palla, che devo far fuori a piu' di qualcuno.... 

16-mag Ora si scatena il finimondo. Ah ah ah 

16-mag non vale questa e' concorrenza sleale... 

16-mag Perche' sleale? 

16-mag Ahahah 

16-mag Ragazzi a piu' tardi, ho un briefing di lavoro 

16-mag Ragazzi siete fantastici ma il beach e' uno sport?  ma il diritto bisogna spingerlo e non pallettare .,,,,,,  
vi siete iscritti a Grottaglie? 

16-mag Propongo una mozione di sfiducia per grottaglie... Dopo gli ultimi scherzetti che ci hanno fatto.... Chi 
e' con me?... se raccolgo almeno 3 adesioni solidali non ci iscriviamo. Che ne pensate? .... Ai voti! 

16-mag Noi nelle note abbiamo scritto | non accettiamo di giocare sull`erba come all`open|  altrimenti non ci 
iscrivere 

16-mag Questa è una buona azione preventiva.... ma se poi il giudice arbitro ti dice che devi giocare sull'erba 
per questioni organizzative e disponibilità dei campi tu cosa dici? ormai hai pagato quando vai a 
Grottaglie prima di dirti buongiorno ti chiedono i soldi della quota.... 

16-mag Questo e` vero 

16-mag Io penso di non andare 

16-mag non è che io abbia nulla contro l'erba sintetica... molto spesso ci gioco anche a Carosino senza 
problemi... ma non parlo 23 euro! per 23 euro, se devo fare anche solo una partita, "pretendo" il 
campo in terra rossa. 
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16-mag  

16-mag Diamogli ultima chance. ... 

16-mag  

16-mag Dooo di che. ..?? 

16-mag dai che si gioca ore 16 30 fuoco sportelli in campo... 

16-mag Mi sa che oggi le bestemmie si sprecheranno..... 

16-mag Vento forte!!!!!! 

16-mag l'hai detto... 

16-mag qualcuno degli amici potrà assistere all'incontro? vi aspetto numerosi... 

16-mag Per te no problemi.... 

16-mag speriamo... 

16-mag Appena finisce la Vinci 

16-mag preferisci la Vinci in tv a me live.. sono offeso! 

16-mag Max mi dispiace ma la Vinci merita anche se sta perdendo 64 20 

16-mag Live dal centrale di san giorgio 

16-mag IMG-20130516-WA0000.jpg (file allegato) 

16-mag Buon divertimento 

16-mag Fabs piccirillo 62/42 

16-mag IMG-20130516-WA0001.jpg (file allegato) 

16-mag fuoco si prepara a scendere in campo... 

16-mag Grande max 

16-mag Che giocatore. ... 

16-mag In diretta dallo spogliatoio finale fuoco sportelli 61/63. a dopo per il commento… 

16-mag Grande prestazione 

16-mag Max super 

16-mag Che giocatore...... 

16-mag Grazie ragazzi... 

16-mag allora ragazzi oggi buon allenamento con sportelli purtroppo c'era molto vento e lui non riusciva a 
spingere ma comunque soprattutto nel secondo set c'è stato match. pronti via primo set sei uno 
poca storia secondo te più equilibrato fino al 4 3 poi a lungo finale per il 6 A3 comunque molti game 
equilibrati in fin dei conti Antonio e sempre un valido avversario. stasera aspetto con ansia il reso 
conto del big match di Campli serra... 

16-mag Un serra scandaloso tutto depilato era inguardabile piu` del tennis che ha giocato stasera..... AiAiai 

16-mag In diretta dal ct san Giorgio. ..dopo partita. ..con aperitivo. .offerto da un serra che ha subito un triplo 
64 da un buon di campli.... 

16-mag Fuoco inserisci serra.... 

16-mag Quante palle corte ROGER... Lo sta` facendo impazzire a SIMON 

16-mag Lultima è stata deliziosa... 

16-mag RAGA ma gia` dormite? 

16-mag Svegliaaaa 

16-mag Domani alle 18 il Capitano conclude una settimana dove ha incontrato i TOP FOUR di SGJ 

16-mag Grande Roger.... 

16-mag Bene..bene...con l'attuale nr.1.... 

16-mag Speriamo che Roger vince Roma.... 

16-mag Dalla parte sua non c e nessuno , tranne sto` Janovicz 
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16-mag ..quello tira forte..è lunatico...pericoloso. .. 

16-mag Allenatemi bene che la settimana prossima voglio spodestare de felice....difficilissimo....ma non 
impossibile. .. 

16-mag Dichiarazione shok del capitano vinco due tornei di quarta e mi ritiro 

16-mag Si puo` Si puo` 

16-mag Il suo ritiro allora arriverà con la fine del mondo dei maya 

16-mag Ah..ah..ah.. 

16-mag Ahahah 

16-mag Dai che si può vincere un quarta. .. 

16-mag Un po di culo... 

16-mag Giornata no di qualcuno...e via... 

16-mag ci vuole tanto culo culo e culo 

16-mag Comunque Roger..può anche perdere...ma è il migliore...condividete... 

16-mag E` IL. TENNIS 

16-mag  

16-mag È la classe del tennis 

16-mag Ma Fuoco che fine fa la sera? 

16-mag � ANZI E` MUSICA 

16-mag Si vede i programmi sulla 7 

16-mag � 

16-mag Il ticchione.....Nadal.. 

16-mag Secondo me si e` tolta la fascia e con sto` cappellino ha perso la vIsUale 

16-mag 8000 ticchi 

16-mag Ah..ah 

16-mag Mino e Max ma dopo le 21 c`e` il coprifuoco tatticOooooooo 

16-mag Mino ha da poco finito di giocare con Caforio. .. 

16-mag Vogliiamo il risultato 

16-mag Io dico Mino 64 62 

16-mag Io dico daniele....mino è al rientro....64  63 

16-mag Ragazzi stasera uscita ok a locorotondo... Ottimo locale e buona compagnia... Per il cap appena posso 
inserisco serra… 

16-mag  

16-mag Mu espongo... Venerdi 24 batto frig giu in due set.... 

16-mag  

16-mag Questa è una sfida..... 

16-mag  

16-mag Sto bene fisicamente e con le ultratour celesti e la combinazione col cappellino stile berdyck sono 
"quasi" imbattibile dai 42 in giu.... E poi non so se lo avete notato ma da qualche gioco un meyro piu' 
dentro il campo... Conta molto! cap quando giochiamo noi? 

16-mag Mi fa paura sta` sicurezza del MAX....... GRANDE . Io invece ho gustato le 30 palle corte che Roger hA 
inflitto a Simon , Una piu÷ bella dell`altra. 

16-mag Non e' sicurezzo... Saranno i fumi dell'alcool... A proposito per perdere triplo 64 dal cap il serra sta 
proprio male.... 

16-mag Ei ragazzo...ha fatto meglio di te...esclusa l'ultima ..che sei riuscito a strappare un set... 

16-mag Ah..ah.. Max ma lo devi vedere il Serra sembrava Un fanciullo senza un PELO grandiosa questa sua 
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trasformazione 

16-mag Un discreto Mino ha lasciato solo un game a Cafotio 

16-mag Ale il blog porta bene 

16-mag Allenati allenati 

16-mag Minchia.... 

16-mag Alla grande. .. 

16-mag Raga' ho provato la head radical, va  che e' una meraviglia 

16-mag Lui domani finale anticipata di GROTTAGLIE ??? 

16-mag Fuocherello. .vedi il tuo calendario. ..la sett. Pross. Abbiamo preso qualcosa 

16-mag La palla viaggia  alla grande 

16-mag Magari.... 

16-mag La HEAD in generale e` la miglio racchetta 

16-mag Domani tempo buono..poco vento...confermi Fuocherello. .. 

16-mag Dopo la Prince....ah  ah 

16-mag Domani direi ottima giornata 

16-mag Mi che head hai provato 

16-mag Di ki era 

16-mag La tua pizzarrone 

16-mag Radical. Quella che mi ha prestato Paolo pisarra, non e la Pro 

16-mag La Pro la provo sabato con la maestra 

16-mag Mino ma caforio era presente? Ahahahah 

16-mag Nn basta mo mi sta tremando il letto ahaha 

16-mag VERO 

16-mag Troppi messaggi 

16-mag Guarda e' arrivato gia' con 10 min di ritardo, stavamo per iniziare gli squilla il cell. Era la moglie, e 
dovuto andare a casa per dare il bacetto al figlio che non dormiva...... 

16-mag Comunque la head la faro provare dopo che la provo io perchè vorrei provarla con corde nuove 

16-mag 5 euro ogni ora xx provarla 

16-mag Bye bye 

16-mag Ci mancherebbe 

16-mag Ahah 

16-mag Robe' ma dai... 

16-mag Dai poi ti faccio una lezione di servizio ahahahah 

16-mag Ragazzi notte a tutti....a domani 

17-mag  

17-mag Giorno capitano 

17-mag  

17-mag Purtroppo.... 

17-mag buongiorno ragazzi... un messaggio per tutti e due... Mino preparati che martedì devi essere in 
forma... capitano non riesco a vedere serra su what's up mi mandi il suo numero? ancora per il 
capitano settimana prossima non abbiamo niente ero io ho un buco mercoledì se hai qualche ora e 
non è già impegnata potremmo giocare... Head mp 300 con corde head ultra tour 1.20  tirate 22/21 
tutta la vita! 

17-mag Buongiornoo 

17-mag Buongiorno 
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17-mag Max dimmi  il negozio dove hai preso le head, devo vedere il prezzo della radical pro 

17-mag Giorno ragazzi! 

17-mag Ciao Deb 

17-mag Buongiorno lady.... 

17-mag Ooooooooooooooooooooo 

17-mag Il big match oggi è sul centrale del ct sgj....ore 17...fate un salto...mangiatevi un gelato e gustatevi la 
partita..soddisfatti o rimborsati. ...Di Campli  vs Frigeri G......non ve ne pentirete. .... 

17-mag  

17-mag Cap mi dispiace contraddirti ma 16:30 oggi fuoco-laneve sul centrale... Controlla! 

17-mag Perdon ore 18 giusto....non mancate... 

17-mag Mi fai venire un colpo... 

17-mag Oggi è presto ti puoi tranquillamente trattenere... 

17-mag Si però dovete scommettere anche qualcosa da sgranocchiare per il pubblico che ci vuole vedere.... 

17-mag Max ci sei? 

17-mag Si 

17-mag Il sito dove hai comprato le racchette 

17-mag Ora verifico e dopo pranzo ti dico 

17-mag OK grazie , ricordati 

17-mag Ragazzi 

17-mag Forfaitdella Sharapova 

17-mag Incredibile 

17-mag Venerdi 17 giorno sfortunato dicevano 

17-mag Errani in finale? 

17-mag Semi 

17-mag Ha vinto l'errani ? 

17-mag Si 

17-mag X forfait 

17-mag Grande 

17-mag Aaaaaaaaaa ecco perché 

17-mag  

17-mag Max ti stai riposando? 

17-mag Oggi sono a palle per uscire ore 16. dopo ti trovo quel riferimento 

17-mag Ok 

17-mag  

17-mag Io sono appena arrivato a casa, mi sto rilassando, sto vedendo la Jankovic 

17-mag Meglio dioko   berdich 

17-mag Sicuramente, non ho sky 

17-mag Ah....comunque 41 dioko.. 

17-mag OK ci vediamo stasera al Ctsg 

17-mag  

17-mag 52 novak 

17-mag Si ma ha un culo...vedi ultimo punto...nadal 2 la vendemmia. . 

17-mag Berdich come il capitano. ..in rimonta....forza. ..i più propositivi sono lui ed il grande Federer. ..altri 
grandi pallettari... 

17-mag Non rispondete. ..pallettari. ..... 
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17-mag � 

17-mag Forza nole contro berdich tutta la vita 

17-mag  

17-mag Vai berd....credici 

17-mag Vaii 

17-mag Tira la bomba... 

17-mag Doppuo 

17-mag Camon... 

17-mag Ahh questa e' bella... Ora berdyck sarebbe il "creativo" di turno???? ahahahahahahah 

17-mag Il vero maestro sono io.. 

17-mag Grande nole 

17-mag Quello tira.... 

17-mag Cacone... 

17-mag Vai berdi... 

17-mag Doppio. . 

17-mag Vamosssssssss 

17-mag Nn e finito il set ancora 

17-mag Massimo. .comprati i libri del tennis. .. 

17-mag Ah..ah..ah 

17-mag Nadal  e  nole...sono nr.1 e 2 della cat. Pallettari 

17-mag Vaii 

17-mag Forse hai poca memoria... I veri creativi, oltre a re federer, erano nomi tipo McEnroe...... 

17-mag Mo andiamo alla preistoria. .. 

17-mag Il vero tennis  si chiama Federer 

17-mag Ok 

17-mag Corri...corri.. 

17-mag Becker... 

17-mag Panatta... 

17-mag Roger è Dio in terra 

17-mag Berdich 

17-mag Tutti quelli che il punto se lo fanno loro...forse non ti è chiaro 

17-mag Max. 

17-mag Ale. .berd. 

17-mag Pighl a pallat 

17-mag Alla lunga vince nole 

17-mag Il punto e' punto.... O te lo fai tu o te lo fa l'avversario non cambia niente.... 

17-mag Anche i grandi in vantaggio 52  a due punti dal match perdono il set...figuriamoci noi... 

17-mag Cambia ...cambia... 

17-mag Subito break 

17-mag Che missile 

17-mag Gabde max 

17-mag Giustissimo 

17-mag L importabte è vincere 

17-mag Nn è importatntecome 
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17-mag Ognuno ha le sue qualità 

17-mag Lorenzi nn ha colpi vincenti.. Si deve ritirare dal tennis? 

17-mag Boateng. .tu tira forte. .. 

17-mag Camon 

17-mag Il tennis oggi è potenza.. 

17-mag Certo 

17-mag Su i primi 4 al mondo 3 non hanno grandi colpi vincenti 

17-mag Facciamo 4 su 5 

17-mag Due dei quali già si sono rotti.. 

17-mag Certo 

17-mag Corri  e corri.. 

17-mag Deve camminare la palla.. 

17-mag Nadal negli ultimi 7 tornei ha fatto 5 finali 

17-mag Anzi 7 finali e 5 vittorie 

17-mag Che punto... 

17-mag Murray ha fatto finale agli ausopen13 e vinto miami e finale a indian wella 

17-mag Ma caro quei tre sono i primi del mondo...gli altri non riescono a fare quello che fanno loro.. 

17-mag Capito... 

17-mag Tirate... 

17-mag Cmq il torneo lo vince FEDERER 

17-mag Ma si critica nadal djoko 

17-mag Il torneo lo vince benoit paire 

17-mag Può essere 

17-mag Speriamo...perché no.. 

17-mag Sabato sera quel ricchione era a cena con noi 

17-mag E mo sta in semif 

17-mag E voi a casa 

17-mag  

17-mag Te capi.. 

17-mag O pizza 

17-mag Tira forte questo ? 

17-mag Ecco perché. ..basta poco...un attimo. . 

17-mag Bisogna crederci.. 

17-mag Gioca come dolgopolov 

17-mag Fa miracoli 

17-mag Ok 

17-mag Se eé in giornata vale i primi 5 

17-mag Ha un rovescio da paura 

17-mag Se che un torneo buono sta facendo poi esce da questo torneo e sparisce 

17-mag Sa tirare nole..perché non lo fa sempre. .ecco perché roger è nr.1... 

17-mag Infatti io di sto torneo sto parlando 

17-mag Si ma hai detto che se e in giornata vale i primi 5 

17-mag Ebmmbe 

17-mag In giornata 
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17-mag Non in un anno 

17-mag Vabbe dai forza nole 

17-mag Ale Ale forza 

17-mag Tomassss Berdich.......camon 

17-mag IMG-20130517-WA0000.jpg (file allegato) 

17-mag In campo live capitano-frig 

17-mag In diretta dal centrale primo set di campli 63 

17-mag Frig soffre ma nel secondo ci mette l'anima... 20 con un pallonetto in contropiede perfetto 

17-mag Frig sugli scudi 43 e servizio... 

17-mag Frig chiude il secondo 63. lascio la continuazione del commento a mino. A presto. 

17-mag Un tiratissimo primo game a favore di Frig 

17-mag Ritorno di Frig 2-0 

17-mag Un brillante Frig si porta sul 3-0 

17-mag attenzione Red Alert per un possibile sei zero frig... 

17-mag Il capitano mostra i denti 3-1 

17-mag L'avanzata continua 4-1 Frig 

17-mag Il capitano mantiene il servizio 4-2 Frig 

17-mag Frig mantiene il servizio e conduce 5-2 

17-mag Anche il capitano mantiene il servizio 5-3 

17-mag Frig serving forma macth 

17-mag scommetto che Giacinto ha chiamato l'orario... 

17-mag Hai qualche dubbio!? 

17-mag assolutamente no... 

17-mag Punto spettacolare di frig dopo uno scambio da circo 

17-mag Fine 6-3 da spettacolo 

17-mag immagino il tripudio del pubblico!! 

17-mag Bavi tutti e due. Ottimo match! 

17-mag Siamo rimasti in pochi...ma buoni 

17-mag voglio la foto nello spogliatoio del vincitore!!! 

17-mag Max ti saluto a più tardi 

17-mag oggi prima del big match Frigeri di Campli incontro fuoco Caforio primo set senza storia sei uno fuoco 
secondo set 5 2 fuoco prima della "campanella" di giacinto.... da segnalare nel secondo set un 
delizioso pallonetto in contropiede in top spin di dritto... Da copertina!!!! 

17-mag Ringrazio il pubblico...veramente numeroso e da buon evento...spero siamo stati all'altezza ..... 

17-mag grazie capitano... queste parole ti fanno ONORE anche in un momento di sconfitta.. 

17-mag Ottimo Di Campli ma anche oggi il Frig ha tenuto testa .cmq bei colpi e buon match! 

17-mag  

17-mag che giocatori! 

17-mag Max. .come ci hai visto...fino a che sei stato... 

17-mag primo set tu in buona forma frig sottotono... troppi errori e praticamente nessuna palla corta 
messa... secondo set testa testa fino al 3 pari poi fatidico Brek al settimo game da frig che chiuso il 
secondo il terzo non l'ho visto quindi non posso dire. probabilmente alla fine la partita l'hai persa più 
tu che non l'ha vinta frig 

17-mag  +39 366 643 0680  è entrato 

17-mag Stasera il capitano ha giocato sino al 32 del secondo poi si è spento quando poteva andare a vincere 
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la partita ,poi il terzo è stato giocato x il pubblico che oggi era numeroso 

17-mag analisi di Frigg perfettamente in linea con la mia... 

17-mag Max ma come si fa ad associare il nome anziché'vedere il numero 

17-mag Ora vedo 

17-mag Pronti x vedere rlger 

17-mag ROGER  TROPPO FORTE 

17-mag  +39 366 643 0680  è stato rimosso 

17-mag  +39 366 643 0680  è entrato 

17-mag Non so e strano che non si vede il nome... Mistero di whatsup 

17-mag Max ma hai rimosso l'altro numero? 

17-mag 3391140680 

17-mag No lo rimuovo? 

17-mag ma gli altri mi hanno condiviso o lo fai tu 

17-mag Lo faccio io 

17-mag Ma io ti vedo con il numero 

17-mag Allora rimuovi il 3391140680 

17-mag Ora provo 

17-mag Anzi Max lasciarlo stare 

17-mag Ok 

17-mag Aspettiamo un paio di giorni 

17-mag Ok 

17-mag Noi quando giochiamo 

17-mag il 24 il 27 e il 31 

17-mag Pronto x il triplete 

17-mag Sono pronto pure io.... Vorrei assumete ale se e' disponibile come mio commentatore ufficiale 
quando gioco con te... 

17-mag MA MINO OGGI È' STATO IMMENSO 

17-mag Grandissimo!!! 

17-mag BUONANOTTE AL GRUPPO 

17-mag buonanotte... sta per cominciare Roger! 

17-mag Appunto 

17-mag 63 75 ROGER 

17-mag 62/62 roger 

17-mag Oooooooooooh 

17-mag il ragazzino l'anno scorso era 200 del mondo quest'anno ha raggiunto già i quarti a Roma... O e' il 
nuovo Federer o ha raggiunto il capolinea.. 

18-mag Buongiorno ho sbagliato di poco il risultato di pocoROGER 

18-mag Buongiorno 

18-mag Oggi voglio il pienone in vista della rifinitura 

18-mag IMG-20130518-WA0000.jpg (file allegato) 

18-mag Dopo la vittoria di ieri sono stato intervistato ball edicola trovando l articolo su quelli del capitano 

18-mag Oggi ore 16 semifinale beach a sgj x tentare l impresa con CARICASULO 

18-mag  

18-mag Roby ma alle 15 oggi 

18-mag IMG-20130518-WA0001.jpg (file allegato) 
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18-mag Stamattina me ne vado al mare 

18-mag Io domani 

18-mag Domani tutti a sgjMARTINA 

18-mag Si 

18-mag Capitano  come va credo che in questa settimana hai incontrato nel ordine SERRA poi ilFUOCO poi 
FRIGERI SCUSA SE MI PERMETTO MA SENZA PRESUNZIONE QUEST ULTIMO e stato il miglior match 
disputato x qualità intensità da te 

18-mag Buongiorno ragazzi!! 

18-mag Sicuramente pep..ieri mi sono proprio divertito..il top sarebbe stata la vittoria. ...spero di giocare 
così. .giovedi con de felice....secondo me basterebbe..... 

18-mag Buongiorno a tutti comunque. ...e grande Roger ieri..... 

18-mag IMG-20130518-WA0002.jpg (file allegato) 

18-mag Per farmi perdonare dalla maestra   ....giorno.... 

18-mag Prrr 

18-mag  

18-mag  

18-mag Ahah grande 

18-mag Xò x farti  

18-mag e' vero... capitano! non lo sai che non e' tutto virtualizzabile? Avresti fatto piu' bella figura astenedoti 
dal mandare quella immagine "tristissima"... 

18-mag comunque confermo Peppe ha vinto la medaglietta per il miglior pronostico di ieri su Roger! 

18-mag .... Senza offesa .... 

18-mag  

18-mag Minooo oggi ci facciamo una bella sudata con questo caldo!! 

18-mag Dai che ci divertiamo e  ci abbronziamo 

18-mag Non dimenticate la crema solare e de invita il cap.? 

18-mag Ma che crema, duri e tosti ahahahah 

18-mag Giusto!!! 

18-mag Fab racchette ok 

18-mag Okok 

18-mag Thanks 

18-mag Dai Fabs ti vogliamo in forma per domani 

18-mag Nn bisogna si deve essere in forma 

18-mag L importante è vincere 

18-mag Bravo 

18-mag Anche partecipare e' buono 

18-mag Alla playstation 

18-mag Ma il miglior ceci domani stupirà 

18-mag Poi tu domani avrai 2 fucili 

18-mag Riskio giocare con quelli domani 

18-mag Ma le mie wilson hanno corde vekkissimi 

18-mag Riskio di rompere 

18-mag Domani con rocco 2 incrociati di rovescio ed un lungo linea si vince 

18-mag Perfetto 

18-mag ragazzi nell'augurarvi un in bocca al lupo per la trasferta di domani di Martina vi volevo segnalare per 
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martedi 21 ore 17:00 sul centrale del ctsg il big match tra il rientrante e motivatissimo mino iacca e il 
fuoco in questo periodo in gran spolvero! Accorrete numerosi!!! 

18-mag Oggi i ottimo allenamento con la maestra  abbiamo lavorato sul mio rovescio....mi ha suggerito 
piccoli accorgimenti che se messi bene in pratica, mi daranno soddisfazioni nel tempo. Grazie Debora 

18-mag  

18-mag  

18-mag Mi raccomando il commento post-partita 

18-mag  

18-mag 31 di Campli e buon antonante 

18-mag Per mino ti confermo le racchette head mp 300 le ho comprate su tennis corner, che ha anche un 
negozio on-line e ebay. 

18-mag Max attento a mino che oggi col rovescio ha deliziato 

18-mag Sempre rispetto! 

18-mag 61 sin troppo facile x il capitano 

18-mag IMG-20130518-WA0003.jpg (file allegato) 

18-mag Il miglior match disputato x il capitano 

18-mag Grande cap in gran forma psico-fisica... Meno male che la prox sett li evito... 

18-mag IMG-20130518-WA0004.jpg (file allegato) 

18-mag Nicolino 

18-mag IMG-20130518-WA0006.jpg (file allegato) 

18-mag I ragazzi in allenamento 

18-mag Grande la errani 54 dopo primo 06... 

18-mag IMG-20130518-WA0005.jpg (file allegato) 

18-mag Pronti x la semifinale di beach 

18-mag In bocca al lupo!!! 

18-mag Attenzione causa passaggio a head ultratour "celesti" vendo a prezzo di costo 4 spezzoni luxilon alu 
power da 12 metri nuovi prezzo cadauno 10 euro in blocco 30 euro praticamente un regalo 
anticipato di Natale. fatemi sapere 

18-mag 
non al top... 

18-mag Bene... Un capitano da 9... come ieri! 

18-mag Ti ringrazio Max...... 

18-mag Ottimo capitano 

18-mag Tanks 

18-mag ragazzi una proposta mitica... vorrei indire il premio "quelli del capitano" uno o due gironi all'italiana 
traj tutti i componenti del gruppo... possono partecipare anche le terze categorie cioe' i ragazzi 
partono da 0-30 o 0-15. ricchi premi e cotillons... Che ve ne pare? 

18-mag Spettacolo max per me va bene 

18-mag Allora ragazzi iniziamo con le adesioni di massima... 

18-mag Parliamone 

18-mag ... Poi stiliamo un semplice regolamento.. 

18-mag Ok 

18-mag Ok 

18-mag Ok 

18-mag Ok 
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18-mag Facciamo partecipare anche la msestra 

18-mag Allora girone A mino.Max.frig e il capitano  girone B fabs .ale.maestra e serra incontro al meglio del 
lungo set a 9 con tye break sul'8 pari .questa è una proposta. Così nel tempo della prenotazione 
sicuramente si riesce a finire.inoltre si assegnano 3 punti x chi vince nettamente e serra0 a chi 
perde.vince mentre con vittoria al tye break andranno 2 punti a chi vince e uno a chi perde.vince al 
termine dei 2 gironi semifinale ad incrocio e relativa finale tra i vincitori. Puntate 

18-mag Vai a me va bene tutto basta che si gioca 

18-mag Frig oltre a Maestro ti meriti l'appellativo di "Cervellone". anche se non ho capito qualche passaggio 
della tua proposta la appoggio in pieno sulla fiducia! ...sei il nostro Palmieri!!!!!! 

18-mag Devo invitate serra ma non lo trovo su whatsup... Andiamo a " chi l'ha visto"? 

18-mag Vai il cap e` senza batteria 

18-mag Allora vince federer? 

18-mag Serra non è in blog? 

18-mag Semifinale beach persa 75 46 62 ma nel primo set eravamo 53 e 40a15 noi e trovato e 3 set point .poi 
nella finalità x terzo posto vinto 64 63 

18-mag  

18-mag Serra-Giuseppe è entrato 

18-mag Diamo il benvenuto a Peppe Procedura!!!! 

18-mag Grande Peppino,benvenuto nella community del tennis del Ctsg 

18-mag È finita la pacchia 

18-mag Dove sei serra batti un colpo 

18-mag 
freccette. . 

18-mag  

18-mag Peppe serra nella rubrica lo vedo bene... 

18-mag Grande Max. ...si vede soli il numero. ..non il nome... 

18-mag Nei due gironi fatti da pep. . Partiamo sfavoriti.    Ma va bene.... 

18-mag Che ne pensi Max... 

18-mag È affascinante l'idea. .. 

18-mag È aperta la qualificazione  cmq aspettiamo il parere di tutti xche ' i gironi possono essere cambiati ad 
esempio un terza nel girone A e un terza nel girone B ci si può divertire 

18-mag A me va bene.... 

18-mag  

19-mag Tanto e x divertirci giocando e mettendo una quota , al termine del torneo una bella mangiata  e ' 
assicurata 

19-mag Okok 

19-mag Sicuramente. ..ok 

19-mag Secondo me la prima idea istintiva di frig la cristallizzerei come "vangelo". qualunque cambio 
andrebbe a snaturare il suo pensiero iniziale. quindi direi che il primo trofeo "quelli del capitano" 
partirà con i gironi indicati da Peppe. manderei ai voti questa iniziativa. votazione palese. parto io con 

 

19-mag  

19-mag  

19-mag Vedo ché l' aaltro girone non si esprime 

19-mag bene siamo a 3 voti positivi su 8. domani raccogliamo le altre adesioni polpette finalizzati 
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regolamento e si parte da subito... 

19-mag poi peppe il riconoscitore vocale me lo ha preso come "polpette".... goloso!!!!! 

19-mag Max come hai visto Roger?...può vincere domani?..io Nadal l'ho vedo molto tosto. ..votate per la 
finale... io a malinquore dico Nadal il due set...76  63 

19-mag Scusate anche io ho commesso errore di congiunzione. .. 

19-mag Lo vedo...volevo dire 

19-mag Votate... 

19-mag Incontri abbinamenti in ordine alfabetico x cui prima giornata di Campli vs FRIGERI p e fuoco vs Iacca 
girone B fabs vs ale  e maestra vs serra 

19-mag per la finale di domani vorrei tanto vedere vincere Roger ma probabilmente Nadal avra acora la 
meglio.... 

19-mag E una partita diversa dalle altre ché adesso ROGER non ha nessuna pressione x cui potrà esprimere al 
meglio il suo magico tennis e quindi io dico ROGER 

19-mag Peppe per il torneo sei una fucina di idee... sei riuscito anche ad abolire il sorteggio.... 
efficientissimo... magari le partite ce le giochiamo a  what's up così non paghiamo neanche il campo 

 

19-mag 64 67 64 

19-mag Ottimo 

19-mag Max sempre stato il mio forte organizzare 

19-mag Deve partire subito forte e durare......anch'io tifo Roger... 

19-mag Altro che.......B.....F.... 

19-mag Stasera mi sono rattristato nel vedere il Sassuolo festeggiare. ...mi ricordavo di un anno fa...quando 
ero all'adriatico....ed eravamo noi a farlo....ZEMAN tornaaaaaaa 

19-mag  

19-mag Anche i cugini vostri del Vicenza so retrocesso 

19-mag Cmq aspettiamo 

19-mag a questo punto se siamo tutti d'accordo entro lunedì martedì devo giocare con iacca si puo' fare già il 
primo turno... Peppe a questo punto se puoi abbozza anche la parte economica tipo quota iniziale le 
quote per ogni partita o altro... 

19-mag In settimana ci sarà l'annuncio. ..se non Zeman....è pronto Marino... 

19-mag Secondo me comunque accetta.....è vicino a Roma...va a Miglianico a giocare a golf....e lo adorano..... 

19-mag Lunedì i gironi e i match la quota quella del campo x quella del torneo lo decidiamo insieme  
dobbiamo decidere cosa mettere in palio 

19-mag Premi per i primi.......quanti.... 

19-mag Finalisti o anche semi? 

19-mag 3. finale + perdente col primo... 

19-mag Quelli del capitano . I premi ai qualificati alle semi ovviamente 

19-mag  

19-mag Chi arriva in semi merita premetto 

19-mag Premio 

19-mag O k 

19-mag Giusto. .. 

19-mag Lo decidiamo insieme 

19-mag ma gli altri dormono??? 

19-mag Cosa mettere 
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19-mag In premio 

19-mag Sabato...si esce..... 

19-mag Girone B sveglia 

19-mag Raga notte 

19-mag e poi domenica si perdono le partite a Martina... Notte 

19-mag Vado a durmi 

19-mag Cia 

19-mag Poi  ci  accordiamo al circolo....good night 

19-mag Yep 

19-mag Io mi sto vedendo un po di super tennis... 

19-mag Anche io... 

19-mag  

19-mag Si dormeeeeeeee? Svegliaasaasa 

19-mag ooooooooo buongiorno sono già pronto per giocare il big match Martina San Giorgio 

19-mag Oooo 

19-mag FabbianoSveglia 

19-mag  

19-mag Sii 

19-mag Ahah 

19-mag Gironi e calendario stilati oggi la consegna 

19-mag BUONGIORNO FACCIO I PRONOSTICI di noi b ceci 61 62 d aria b Fabbiano  e semeraro  b scarinci 63 
64 

19-mag  

19-mag Mino vieni? 

19-mag Oggi andiamo sopra 21 ai singolari 

19-mag Vorrei venire solo che ho l'esigenza di ritornare alle 12 perché sono invitato 

19-mag Aaah allora no 

19-mag Può essere che faccio una pazzia e vengo da solo...ora vedo 

19-mag A che ora iniziano gli incontri? 

19-mag Penso alle 9 

19-mag Buongiorno. .oggi ho dormito  

19-mag Ragazzi come al silito la domenica 

19-mag Ho impagni in famiglia e non riesco a venire a martina... 

19-mag Comunque benvenuto a peppe-s... Grande frig... gia' tutto organizzato!!!! 

19-mag .... Pero' dai pronostici che hai fatto sembra che ci sara' a martina il "canto del ce-cigno"!!!! 

19-mag Spettacolare questa max 

19-mag Max tornando al discorso dei gironi, dovremmo fare in modo tale da scontrarci tutti, in palio andiamo 
a mangiarci una pizza tutti insieme, che ne pensi? 

19-mag IMG-20130519-WA0000.jpg (file allegato) 

19-mag Sforza vs scarichi 

19-mag IMG-20130519-WA0001.jpg (file allegato) 

19-mag Fabbiano vs d auria 

19-mag Si inizia 

19-mag Forza ragazzi 

19-mag Vai peppe sei il ns. Inviato speciale a martina... Forza ragazzi!!!!! 
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19-mag Qui sul centrale del ctsg incontro Serra De Felice 6-3 0-3 

19-mag Ahah ormai Serra solo con max def può vincere hahagaha 

19-mag Ma pepchenco dorme? Alé fai tu la telecronaca 

19-mag Sto facendo l'arbitro 

19-mag 50 d'auria 

19-mag Scarinci sotto 52 fab sotto 50 

19-mag Grande!!! ale mentre arbitra messaggia su whatsup... Multitasking!! 

19-mag Fab sotto 60m20 mentre scarinci sotto 63 

19-mag Ohi ohi! 

19-mag Aggiornamenti? 

19-mag Peppee quanto? 

19-mag Scarinci perso 63 adesso vince 40 fabs sotto 60 41 

19-mag Ottimo scarinci 

19-mag IMG-20130519-WA0002.jpg (file allegato) 

19-mag Perso fabs 60 61 

19-mag Peccato 

19-mag peccato Fabs... l'importante è aver dato il massimo e non avere rimorsi... ma non ti preoccupare ti 
 

19-mag Scarinci? 

19-mag 42 30 0 

19-mag Antonio 

19-mag 40 15 

19-mag Anche se nn ero in condiZioni ci metto sempre la faccia.. Io mi sono impegnato.. PazienZa 

19-mag 40pari 

19-mag Fabs non ci pensare.... 

19-mag  

19-mag 4pari 

19-mag 54 scarinci 

19-mag Brutto game perso con due set poibt 

19-mag 5pari 

19-mag I risultati ii 

19-mag Scarinci. 

19-mag Oh  ce fine avet fat....�risultati. .. 

19-mag 65 martina 

19-mag Al tiereak 

19-mag 4pari al tb 

19-mag Perso 

19-mag 75 

19-mag Ma ceci non doveva giocare 1... 

19-mag Si 

19-mag Di noi 

19-mag E quando gioca?... 

19-mag 41 luca 

19-mag Scarinci perso fabs63 76 ceci perso primo posto61 
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19-mag Risultati pé 

19-mag 61 20 

19-mag Generali? 

19-mag Siete stati bocciati. .sia come giocatori che come inviati. .giusto Max.... 

19-mag Ancora 61 20 

19-mag 20 a incontri 

19-mag Giusto 

19-mag Ah..finalmente...riabilitato... 

19-mag Come diceva fede che figura di m...... 

19-mag Non abb fatto nessuna figura di merd 

19-mag Sce zappat ahahahah 

19-mag Voglio vittoria al doppio...giocate spavaldi...senza pensare...grinta...forza 

19-mag Come vinci   errani...camon.... 

19-mag Io luigi e peppe avremmo vinto 

19-mag Roby...Antony 

19-mag Viva le favole 

19-mag Un game... 

19-mag Se regalayo.. 

19-mag Regalato 

19-mag Forza raga.... 

19-mag Dai  puntate su una vittoria d'orgoglio 

19-mag Ritiratevi siete ancora in tempo 

19-mag Ottimismo ottimismo 

19-mag Faremmo felici qualcuno 

19-mag Nn siamo mercenari.. Giokiamo fino alla fine e sempre 

19-mag Si io ahahah cosi imparate a escludere la d2 

19-mag Scelta giusta 

19-mag Visto che ragioni cosi 

19-mag No mercenari 

19-mag Tutti i nodi vengono al pettine 

19-mag L'ingordigia non paga mai....... 

19-mag Bla bla 

19-mag Mercenario sarai tu e l:hai 

19-mag L'hai dimostrato 

19-mag L importante è avere la coscienza apposto 

19-mag Sono parole al vento 

19-mag Ragazzi finitela con  queste critiche.....non portano da nessuna parte.... 

19-mag Caalmaa! 

19-mag Bonjour madumaselle 

19-mag Io  proporrei capitano non giocatore..in campo Deborah. .. 

19-mag D accordo 

19-mag mozione d'ordine.... anche se il capitano gestisce questo blog... sono io che l'ho creato... per cui ti 
richiamo ad una condotta più equilibrata... parlarsi addosso non porta da nessuna parte... sembrate 
certi politici che vediamo in televisione.... ricomponetevi tutti! 

19-mag E poi peppe  che centrano i ragazzi con la d2 
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19-mag Grande max sei il saggio del gruppo 

19-mag Giusto..anche il cap. Si allinea... 

19-mag Ben detto 

19-mag Grazie ale... Se i grandi non sono di esempio ai ragazzi... avremo un futuro peggiore! 

19-mag  

19-mag Domenica il riscatto a SGJ....col Martina sconfitta preventivata.. 

19-mag  

19-mag I ragazzi compreso alfredo ceci non hanno speso una parola x ls d2 e siccome sono una persona 
coerente scrivo quello che penso 

19-mag Dire imparate a escluderci dalla d2 

19-mag Che centriamo noi 

19-mag Personalmente sono d accordo 

19-mag Punto 

19-mag Boateng  tu fai il doppio... 

19-mag Alfredo da 31 

19-mag Se di noi vince si 

19-mag infatti a mio avviso serra sta sbagliando target... se la dovrebbe prendere con gli organismi decisionali 
del circolo semmai... 

19-mag Sta 43 

19-mag X alfr 

19-mag Parita 

19-mag Dai.....� 

19-mag 53 alfr 

19-mag Daiiii 

19-mag Forza ceci gno 

19-mag Piuttosto Serra che hai fatto con defelice 

19-mag Camon. ... 

19-mag d'altronde e' a loro che diamo la nostra quota annuale... e a loro chw  dovremmo chiedere conto 
delle decisioni prese.... non ai ragazzi della di uno che certamente non c'entrano niente... 

19-mag 62 46 finita ora 

19-mag Luca vinceva 61 31 40 0 

19-mag Ha fatto il xogliobe 

19-mag E mo 53 15-30 

19-mag Batte luca 

19-mag Tu credi massimo? Ingenuo non hai la minima idea dell'influenza di molti esponenti del circolo........ 

19-mag se e' questo quello che pensi allora per "coerenza" con questa convinzione non dovresti essere socio 
del ct... 

19-mag Grande max 

19-mag Grande alfredo 

19-mag 63 alfredo 

19-mag Terzo set 

19-mag Altro che figure di m.... 

19-mag Fino alla fine 

19-mag Hai notato chi x primo ti ha dato del grande? Max 

19-mag Il vecchio Ceci...non molla mai...Peter pan 
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19-mag  

19-mag A mio avviso ha già vinto 

19-mag Luca sta pagando la nottata 

19-mag Ma la vedo difficile 

19-mag io cerco di esprimere le mie opinioni con la massima coerenza... se qualcuno è d'accordo con questa 
coerenza sono contento per lui... 

19-mag Carpe diem 

19-mag Cecigno sorprende sempre! 

19-mag 10 alfredo 

19-mag Nn sbaglia piu na palla 

19-mag Incredibile 

19-mag È in una palla di cristallo 

19-mag ma vorrei richiamare il gruppo alle questioni di ieri siamo a tre votu su 8 sul regolamento frig... 
mancano ancora ale fabs peppe deb mino... Votate! 

19-mag Nn sente piu nessuno 

19-mag Io il torneino lo farei dopo la d1 

19-mag Adesso bisogn allenarsi 

19-mag Per me va bene 

19-mag ceci ...altro che canto del ce-cigno!!!!! potrebbe essere una marcia trionfale!!!! 

19-mag Il socio si allena al circolp l'agonista fa la d2 è fuori luogo la tua affermazione max o non avresti il 
desiderio di fare la d2 e confrontarti con altri circoli dai lasciamo a casa l'ipocrisia x favore 

19-mag Max io avevo già risposto stamattina leggi i post 

19-mag  

19-mag Peppe la tua è una opinione rispettabilissima che difenderei fino alla morte... Ma che non condivido... 

19-mag Ok mino 

19-mag 1pari 

19-mag Frig a questo punto se i ragazzi della d1 sono concentrati sul campionato possiamo fare un girone 
unico... 

19-mag Peppe poi lo sai che io npn gioco i campionati che si tengono sab e dom... Per cui queste decisioni del 
circoli non mi toccano.... 

19-mag Io il tennis lo amo e se x motivi futili e infantili non ci permettono di confrontarci mi girano e non mi 
pento di una virgola delle mie esternazioni 

19-mag Si vabe basta 

19-mag Pensiamo ad alfredo 

19-mag 21 sotto 

19-mag Sta and in bagno 

19-mag Nn si sta sent bene 

19-mag Troppo caldo 

19-mag Alfr dvo kiedere il permesso al giudice 

19-mag E sforza vai te lo do io il permesso 

19-mag Peppe qui non sono in discussione le tue esternazioni che mi sembrano condivisibili ma la polemica 
che hai cercato di creare con i ragazzi della d1... a parte l'influenza delle persone c'e poi qualcuno che 
decide... e con questi che bisognerebbe parlare a inizio anno... se e' questo che intendi ti seguo su 
tutta la linea. anzi anche se io personalmente non sono interessato lotterei con voi per avere la d2 
che per un circolo mi sembrerebbe una cosa scontata... 
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19-mag Raga cercate di stare tranquilli non cadete in  polemiche 

19-mag Purtroppo e andata così 

19-mag Ceci sugli scudi 61 di noi 63 ceci e 31 di noi 

19-mag Bravo serra x stamattina con de f 

19-mag  

19-mag Grazie pé 

19-mag Ma hai dato adesione al torneo 

19-mag Scusateblo sfogo ma stamane si è messo il coltello nella piaga da giacinto e ha riaperto le ferite si pè 
ho dato l'adesione 

19-mag Forza nadal 

19-mag Finora ok da frg cap max min deb pep 

19-mag 32 luca 

19-mag 0 15 batte luca 

19-mag 42 

19-mag Probabile derby nel doppio 

19-mag Se vince di noi doppio sforza e FRIGERI vs fabs e scarinci 

19-mag IMG-20130519-WA0003.jpg (file allegato) 

19-mag Vinto dinoi 62 

19-mag Un bravo comunque ad alf! 

19-mag 50 noi 

19-mag Tropp fort 

19-mag Vinto 10 5 al terZo 

19-mag Bravi..ma le coppie chi erano.. 

19-mag Frig sforZa 

19-mag Oggi so magnat come nu porc....chiancaredde..purpiett...braciole...frutta. ..fragole. .gelato...caffè. ..e 
per finire tra poco un ottimo limoncello fatto in casa ghiacciato. ...la domenica si può. . . 

19-mag Bravi...nel doppio punto quasi sicuro sempre. .. 

19-mag Noi un gelato di merd 

19-mag Circolo de mmerda 

19-mag Non posso parlare. ......ma in passato ...un anno rra tutto pagato. ...quando seguiva la squadra 
qualcuno... 

19-mag Poteva però offrire lo sponsor. ...tanti bei ristoranti a Martina....che caz... 

19-mag I martinesi sono dei tirchi dichiarati luigi 

19-mag Eh.. 

19-mag Peppe  come lhai visto il de felice...si può battere?   Giovedì ciò la sfida.... 

19-mag Quando andavamo fuori con il ct francavilla nel 78 ci passavano la trattoria... In effetti un gelato mi 
sembra da crumiri.... 

19-mag Devi aggredirlo e scendere se possibile ogni tanto a rete mai allungare il palleggio 

19-mag Ho chiesto un piatto di pasta e ha detto il barrist 

19-mag No se solo un piatto di pasta no 

19-mag Bastavano 2 panini 

19-mag Gr... 

19-mag  

19-mag Nn c era niente 

19-mag Solo gelati 
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19-mag Evviva... 

19-mag E mi so dovuto prendere anke ae sono intollerante 

19-mag Al circolo ma se muovevano il culo è pieno di locali 

19-mag Stava giocando alfr 

19-mag Stava al terzo 

19-mag E nn potevamo lasciarlo e andarcene a mangia fuori 

19-mag Non voi lori dovevano procurarveli e che c..... 

19-mag Dai che domenica il ct sgj organizza una grigliata per i giocatori ed il pubblico.....gnact... .e mo 
mangi... 

19-mag Pazienza 

19-mag Jn buon figurino porta al terzo fabs e scarinci 

19-mag FRIGERI 

19-mag i calendari sono stati già distribuiti x il torneo quelli del capitano 

19-mag Che torneo è pè 

19-mag Quelli del capitano 

19-mag Dove li hai distribuiti frig? 

19-mag A martina e domani a sgj 

19-mag Capitano hai fatto il porcellino ? 

19-mag Ok!! 

19-mag Si si.. 

19-mag che peccato vedere federer in queste condizioni con nadal...certamente c'e un aspetto psicologico... 
Come fuoco con defelice.... 

19-mag Il dott. FEDERER ha dato tutto sino a ieri. ....ora è alla frutta. .. 

19-mag Un minuto di silenzio per gli spettatori della finale 

19-mag Hanno pagato un botto 

19-mag Per vede 2 finali cosi 

19-mag Peccato un Federer inguardabile.... 

19-mag Più bella di noi vs ceci 

19-mag Luigi il torneo deve avere inizio prenota e facciamo il nostro match della I giornata 

19-mag Fuoco dai prenota con mino 

19-mag Debora e serra organizzatevi  in questa settimana 

19-mag Fabs e ale anche voi martedì o giovedì 

19-mag Gia' fatto! martedi 21 centrale del ctsg  fuoco-iacca!!!! 

19-mag Forza Raga collaborate non ci vuole nulla 

19-mag Dimenticavo... Ore 17! 

19-mag  

19-mag Blog  ho pensato a 15 euro x fare dei bei premi 

19-mag Cosa ne pensate? 

19-mag Pollice alto se siete d'accordo 

19-mag  

19-mag  

19-mag tutti? 

19-mag Max sai dove mi servo x fare le premiazioni?a coppe effebi di francavilla 

19-mag 15 euro piu i campi e nu picca assai 

19-mag Ma x me va bene dai 
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19-mag Nn trovo il pollice 

19-mag  

19-mag Io direi, al posto dei premi organizziamo una mangiata tutti insieme alla fine 

19-mag N uuk 

19-mag Vabene 

19-mag Quella sicuramente ma i premi vanno sempre messi xche e una competizione 

19-mag Il premio è gia essere onorati su questo gruppo 

19-mag Grande Roby 

19-mag  

19-mag Sono daccordo la magnata la facciamo la sera della premiazione "alla romana". i premi ci vigliono 
sono daccordo... Anche se per essere sinceri mi sarei aspettato un contributo da parte dello sponsor 
nonche' titolare del premio, cioe' IL CAPITANO! DAI CAPITANO la domenica anziché mangiare come 
un "porcellino" che poi non rendi sul campo da tennis... Perche' devolvi una parte della spesa per 
comprare i premi... che dici frig la mettiamo ai voti?... La maggioranza approva... non serve 
unanimita' per queste decisioni... 

19-mag  

19-mag  

19-mag  

19-mag Dai altri due voti ed approviamo!!! 

19-mag Pep..siccome non ho ore...max ci deve cedere una del triplete con te.... 

19-mag le prenotazioni con frig non si toccano.... mi servono per la preparazione!!!! eventualmente andate a 
giocare a Carosino.... oppure vi prenoto un ora al Magna Grecia... Le ore prenotate NON SI TOCCANO, 
ALTRIMENTI VI "CIONCO" LE MANI! NON FACCIAMO SCHERZI.... 

19-mag X me  ok 

19-mag Max collaborazione 

19-mag lo sapete che sulle prenotazioni feriali sono integralista... E poi la settimana prossima ho pochissime 
ore e una di queste e' con caforio.... Collaborate anche voi! 

19-mag Ahaha una di queste è con caforio 

19-mag Gande max 

19-mag Per me va bene peppe mi ha delucidato il programma ho giá destinato un posto in bacheca per la 
coppa ahahah 

19-mag Bene!! Ci piace questo serra costruttivo e ottimista!!!! dai che esce una bella cosa.... 

19-mag Volevo dire coppa rica ahaha quando comincia? 

19-mag Adesso pe si chiama coppa del capitano 

19-mag Si gioca solo a sgj 

19-mag Comba ma ce sciat d fretta 

19-mag Mica xforza sta settimana 

19-mag Hai paura eh? 

19-mag Appunto. . 

19-mag Quando è possibile. .. 

19-mag Ovvio quando è possibile senza fretta 

19-mag Non ci corre dietro nessuno 

19-mag Dobbiamo godercelo 

19-mag Pescara 2 fiorentina5 Siena 1 milan 6 

19-mag Roma 3 Napoli 2 
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19-mag Luigi la scommessa? 

19-mag Pe partendo da 0 30 ti faccio fare pochi game 

19-mag Haahhaha sono morto 

19-mag Nessun 0 30 

19-mag Normale 

19-mag Puó essere......ma devi prima passare sopra il mio cadavere ahahah 

19-mag La schedina è in corso... 

19-mag Come va? 

19-mag Tutte le gare alle 2045 

19-mag Serena ha vinto 

19-mag La serena l'abbiamo presa.. 

19-mag Come? 

19-mag Indovinata. . 

19-mag Ok 

19-mag Ah beh 

19-mag fridge scusa ma i patti erano chiari fin dall'inizio avevo detto che terza categoria partivano da 0 15 o 0 
30. su questo possiamo discutere ma un handikap per le terze lo dobbiamo prevedere... 

19-mag Terze siamo io e la maestra 

19-mag Appunto 

19-mag andiamo ai voti 0-15 o 0-30 

19-mag Poiché avevamo fatto i gironi avevo dimenticato  cmq Max 15 . 30 allora è il giusto.? 

19-mag Cmq x me Max 0 . 0 e uguale 

19-mag Votiamo 

19-mag O 0.15 o 0.30 o 15.30 

20-mag  

20-mag 0 15 

20-mag O 

20-mag 0 30 

20-mag  

20-mag Giorno a tutti� 

20-mag Giorni mino 

20-mag Dormono tutti i cadaveri povera economia italiana..... 

20-mag Buorgiorno...detto bene 

20-mag Buongiorno. ...0  30 

20-mag Capitano che abbiamo fatto alla schedina? 

20-mag Luigi ma abbiamo vinto? 

20-mag Mino è scappato con i soldi luigi ahah 

20-mag Per cosi poco..... 

20-mag C'è crisi  ahah 

20-mag Mi sa che il capitano e' scappato ahahah 

20-mag Buongiorno  0 30 

20-mag Con roberto parto da 00 e vinco comunque 

20-mag Poi non ho stimoli quindi deve vale lo stesso discorso 

20-mag Io direi di partire tutti dallo 0-0 
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20-mag Ok gioco con la sx 

20-mag buongiorno ai lavoratori... allora risultato parziale del sondaggio 2 voti per zero a zero 2 voti per 0 15 
2 voti per 0 30 un voto per 15 30... grandissima incertezza... a questo punto lascerei a deb la 
decisione finale! 

20-mag ... ovviamente insindacabile! 

20-mag Schedina schifo. .. 

20-mag Ma voi avete copia 

20-mag Certo 

20-mag capitano mi hanno detto che riesci a falsificare anche le copie che dai ai tuoi soci... 

20-mag Cmq erano tutte originali.... 

20-mag Sono quote non copia quindi in caso di vittoria ognuno poteva andare a riscuotere la propria 

20-mag Per così poco dovevo scappare ragazzi 

20-mag Comunque sono concentrato sulla sfida di giovedì con Massimo De Felice al momento 

20-mag anche per meno.... 

20-mag bene capitano devi portare in alto il nome del gruppo 

20-mag Se dovessi vincere non vi permettete poi a fidarmi e 

20-mag Comunque per galanteria io fare partire solo la maestra da 0 30 

20-mag Ma contro o a favore ? 

20-mag Hey ragazzi da 0 15 

20-mag Allora 0 15 è la decisione finale ? 

20-mag Io parto con roby 015 per lui tanto recupero 

20-mag Ok 

20-mag Luigi che hai capito? Robi parte con un vantaggio di 15a0 

20-mag capitano mi è venuta così d'istinto e te la dico... se tu dovessi vincere con De Felice vorrei cambiare il 
nome del gruppo da "quelli del capitano" a "quelli del vincente".... con un doppio riferimento a 
"quelli del (capitano) vincente" e "quelli del (punto) vincente".... che te ne pare? 

20-mag Per il punteggio non vi accalcate... Aspettiamo la decisione di deb 

20-mag Bella come idea 

20-mag Massimo è un fiume in piena 

20-mag Ragazzi vado a lavorá purtroppo internet lo collego solo a casa non ho la connessione illimitata a 
dopo 

20-mag Buon di Raga chi gioca oggi di voi.? 

20-mag Io con Corallo....buon giorno 

20-mag Max ..mitico 

20-mag  

20-mag Io direi di partire o 0 a 0, o 0 15 con I 42 e 0 30 con gli altri! 

20-mag Cmq ieri a martina onore ai ragazzi che hanno giocato con 40 gradi nei palloni .la partita più bella e 
stata il doppio dove hanno vinto e Antonio su FRIGERI A e Corrado i quali a loro volta sono riusciti a 
portare al terzo i più quotati avversari 

20-mag Complimenti 

20-mag Il girone dei terza e di alto livello con la presenza di serra pertanto approvò nel girone da o a o alle 
semifinali da 0. 40 

20-mag Peppe la decisione insindacabile e' presa...Grazie deb per il tuo intervento decisivo. Allora direi che 
per semplicita' sui quarta non facciamo distinzioni... Partiamo tutti 0-0.  mentre i terza quando 
giocano con i quarta (a prescindere dal turno) partono in svantaggio 0-30 pgni game. Ottimo lavoro 
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ragazzi! fridge aggiorna il regolanento... 

20-mag .... ovviamente è sempre vero che fermo restando il regolamento i giocatori possono concordare 
"deroghe"... ad esempio Peppe puo' decidere di partire in svantaggio 0 15 con Fabs ogni game... 
l'importante e concordarlo a inizio partita da entrambi i giocatori. 

20-mag ... in mancanza di accordi diversi vale il regolamento... 

20-mag Che grande.... 

20-mag Ma siamo sicuri che lo possiamo fare questo torneo o ci puniscono..... 

20-mag Ah..ah..ah 

20-mag Dobbiamo gestire la cosa coma la p2... si parla di torneo solo sul blog... quando siamo al circolo 
saremo solo degli onesti giocatori che trascorrono qualche ora spensierata... sono d'accordo con il 
capitano... acqua in bocca... altrimenti il circolo potrebbe richiedere il versamento di qualche "tassa" 
sul torneo... 

20-mag anche in merito al blog mi raccomando massima riservatezza allarghiamo la cerchia solo a persone di 
fiducia e affidabili... e autorizzate dal capitano.... 

20-mag � 

20-mag Ma nn g avit a fatia oggi 

20-mag chi  

20-mag Io lo sto facendo 

20-mag Comunque cambiando discorso devo dire che il Milan ieri ha rubato la Champions ..... 

20-mag Balotelli grande solo sui rigori 

20-mag pronto hey come 

20-mag colgo l'invito di Fabs a produrre un pezzetto di PIL per la nazione... nuovi messaggi da parte mia alla 
pausa pranzo!!! 

20-mag Basta parla di calcio 

20-mag Pratikiamo unp sport kosi bello e parliamo di uno sport che nn c apprtiene 

20-mag Approvo Fabs 

20-mag  

20-mag  

20-mag Quando volete, tranne sabato e domenica 

20-mag Mercoledì 

20-mag Finiamo alle 9 

20-mag Dopo 

20-mag Se viene max mi faccio il melone 

20-mag O tutti o nessuno 

20-mag Nn ci sono campi fino al 30! 

20-mag Per me ok 

20-mag Voglio fabs col melone x cui Max non puoi mancare 

20-mag Agaha 

20-mag Se viene max mi faccio biondo 

20-mag Max fai questo sforzo... 

20-mag Nn può rinunciare adesso ha la responsabilità di vederci uno biondo e uno col melone 

20-mag Si così deve 

20-mag Cosa.... 

20-mag Così fabbiano nn entra più in casa! 

20-mag Ragazzi sono commosso da queste attestazioni... Comunque vi saro' vicino certamente moralmente... 
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E poi non vi voglio cosi' male da mandarvi a scuola uno pelato e l'altro biondo... 

20-mag Il padre gli fa un bel sederino.....ahahah... 

20-mag Quindi?..... 

20-mag Chi gioca oggi...troverà finalmente il campo con il manto!!! 

20-mag Azzzzz 

20-mag Ottimo....domani sfida con Max.... 

20-mag secondo me lo hanno fatto perchè sapevano che stiamo facendo il trofeo "quelli del capitano"... 

20-mag Roby quando mi fai provare la racchetta? 

20-mag Mino non si provano le racchette durante un torneo... Rischi troppo! 

20-mag Anke domani 

20-mag Penso che le mettero su ebay comunque 

20-mag Ok , se le vendi me le prendo io 

20-mag Provala prima 

20-mag Ok 

20-mag Pepchenko...venerdì 24 alle 18 ho il campo. ... 

20-mag Peppe ven 24 alle 17:30 giochiamo io e tu! 

20-mag C'e una collisione!!! 

20-mag Organizziamoci... 

20-mag Vedi che lora è mia venerdì. .nessuna collisione. .. 

20-mag Non scheziamo... Oggi controllo!! 

20-mag Alla luce del giorno. .. 

20-mag Il registro parla...c'è scritto di campli e a fianco fuoco o frig.... 

20-mag E io ho messo frig. 

20-mag Io mercoledì ho il campo alle 18 chi vuole giocare? 

20-mag FRIGERI con mino ok 

20-mag Max tu lo hai a capolino 

20-mag Carolina 

20-mag Carosino  il campo una ora 

20-mag E giochi con ale 

20-mag Io con di Campl ok.? 

20-mag Ok 

20-mag Ok 

20-mag Alla grande!!!! 

20-mag chiedo venia capitano ma mi ero confuso con gli orari tra San Giorgio  e carosino... 

20-mag Perdonato....frig.  confermato. . 

20-mag oggi buona sgambatura per fuoco in attesa del big match di domani con iacca. sei uno periodico per 
tre il risultato finale. fuoco solito praticamente su tutti i colpi mentre Caforio per sua stessa 
ammissione e in un periodo psico-fisico non brillante... 

20-mag Dai che domani ti faccio divertire 

20-mag penso di interpretare il pensiero di tutti nel ringraziare frigge per la celerità e la perizia con la quale 
ha redatto e distribuito il regolamento del trofeo quelli del capitano. con l'occasione vorrei nominare 
Mino tesoriere del gruppo che raccoglierà le quote di adesione. come al solito sottopongo la 
proposta ad approvazione se siamo d'accordo pollice alto votazione a maggioranza. in ultimo 
annuncio che probabilmente la prima giornata del girone Federer si svolgerà già nell'ambito di questa 
settimana. 
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20-mag  

20-mag Max ma facciamoli raccogliere a frig. visto che provvedera' lui a comprare il tutto 

20-mag  

20-mag Il capitano primo set facile 61 poi secondo set da 52 ha perso 75 adesso terzo set 

20-mag Con chi? 

20-mag Corallo 

20-mag E' migliorato Vincenzo 

20-mag be pero' dal capitano che e' in grandissima forma questo secondo set non mi torna.... 

20-mag Mi sembra quasi la partita djokovic berdyck... Ma non vorrei portare sfortuna al cap! 

20-mag  

20-mag Sei tu  che lo distrai ahahahaha 

20-mag Allora è finita 53 al terzo x il cap 

20-mag Dalla maestra 

20-mag Non avevo dubbi 

20-mag Ahahah! 

20-mag Debora hai trovato un'ora x l'incontro o ti ritiri?  Ahaha 

20-mag capitano che mi combini... 

20-mag  Campi liberi fino al 30 nn ce ne sono! 

20-mag IMG-20130520-WA0000.jpg (file allegato) 

20-mag Grande debora bastano x la mia vittoria ahaha 

20-mag domani accorrete tutti al big match io e mino ai primi 6 spettatori che assistwranno all 'intero match 
dall'inizio alla fine offriamo caffè o ghiacciolo da giacinto, a scelta!! 

20-mag  

20-mag Max ho visto le previsioni per domani , il tempo non sembra proprio clemente.... 

20-mag Si hai ragione debora....... 

20-mag  

20-mag Ma che mi capita.....� 

20-mag Mino domani si gioca alla grande... Previsto solo mezzo mm di pioggia dalle 23 in poi... Pero' sara' 
nuvoloso... 

20-mag Cap, sono i pensieri... 

20-mag Mai dare per scontato...... 

20-mag  

20-mag X i premi propongo un completo da tennis al primo mentre al secondo un accappatoio  infine ai 
semifinalisti non so ........,proponete....... cosa ne pensate? 

20-mag Ai semifinslisti il ralle 

20-mag Potrebbe andare bene anche finalisti buoni stile carosino..semi  ... accessori. ..tipo t shirt ..tubi 
palle..ecc. 

20-mag Vacanze premio...... 

20-mag Considerando che purtroppo non riusciremo ad accedere a sponsorizzazioni,dobbiamo confidare solo 
nelle quote di adesione 15x8 120 euro. Io direi di suddividere in primo buono da 60 euro secondo 
buono da 35 euro terzo 3 tubi palle quarto cappellino "griffato" quelli del capitano... 

20-mag Dato che il torneo è solo x divertirci giocando e x poi commentare dicendo minchiate sul gruppo, io 
direi che il premio si potrebbe pure evitare.. Poi pero decidete voi.. A me va bene tutto 

20-mag Fabs e' chiaro che il torneo e' per divertirci e sfotterci... Ma i premi servono per mettere un po' di sale 
alle partite... Le coppe le eviterei perche' le trovo un po' tristi... Anche se forse una medaglia ricordo 
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da pochi euro ai partecipanti si potrebbe dare riducendo di poco i buoni... 

20-mag Di sale c è nè tanto 

20-mag Considerando la crudelta dei commenti 

20-mag E gli sfottó dei partecipanti 

20-mag E ancora non hai visto niente... Domani si parte! inaugurazione ore 17:00 FUOCO-
IACCA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

20-mag Ahaha 

20-mag Prevedo dopo l'incontro per almeno mezz'ora l'intasamento delle cellule gsm..... Per i troppi 
messaggi!!!!!!!!!!!! 

20-mag  

20-mag  

20-mag Ormai spno acceso.... Almeno fino a domani ore 19:00.....ALTOFORNO!!!!!!!!!!!!! 

20-mag Max tieni la capa fresca 

20-mag Ahahha 

20-mag La vita è bella, ma la via che fa max è ancora meglioooo 

20-mag Vita 

20-mag Si accettano pronostici inizio io con Iacca 75 63 

20-mag Ragazzi vi posso assicurare che per come e' fatta la vita.... Bisogna cogliere l'attimo fuggente e vivere 
ogni minuto come fosse l'ultimo! 

20-mag Notte 

20-mag Ovviamente essendo parte in causa io non faccio pronostici sulle mie partite... Comunque quello che 
posso dire e' che come ogni partita di torneo sara'.... tirata! .... notte a tutti voi! 

20-mag Nottte a tutti grande max 

21-mag Giorno a tutti� 

21-mag Giorno mino come al solito gli eroi aprono il campo di guerra 

21-mag Bravo Peppe... 

21-mag Come dicono a taranto"cu ciamá fà a uerr ahahah 

21-mag Qua' tutti signori , si svegliano alle 8 

21-mag Ahahahah 

21-mag Mino oggi mi auguro che la pioggerellina spenga il fuocherello ahahah 

21-mag Vendero' cara la pelle.....ahahah 

21-mag Good morning....pronostico 1   x  2   ah..ah....forza mino.. 

21-mag Mino è tanto che non lo vedo in partita per cui non so il suo stato di forma. ..comunque Fuoco è 
sempre un osso duro....sarà bella partita. ... 

21-mag Azzanna l'osso mino e vai..... 

21-mag Buongiorno il pronostico e'  1 fisso per ? 

21-mag Mino cacca 

21-mag Scusa iacca ahahah 

21-mag Oh tutti contro  

21-mag  

21-mag Si sono convinto è come dire che a taranto ci sono gli elefanti ahah 

21-mag Mannagghia a te....ah...ah 

21-mag  

21-mag Tu pensa che non mettono il bersaglio x evitare figuracce 

21-mag Vi eiete iscritti a Grottaglie. .. 
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21-mag Ya yes oui serra 41 nr. Tessera  4391908236 

21-mag  

21-mag  

21-mag Pe girone agevole il tuo !!!!!!!!!! 

21-mag Signori come al solito IO vado a lavorare non so voi ahahaha x chi bazzica in centro oggi c'è la 
possibilitá di un caffè omaggio 

21-mag Si a zazizz 

21-mag Nuova marca di caffè OMAGGIO ?????? 

21-mag Max ste ' duerm no t' svigl e dicc do parol ahahahahahh 

21-mag Sce cape fresche 

21-mag Buonaaaaa 

21-mag Vince FUOCO 9a0 oggi 

21-mag No vince MINO 98 al tye 

21-mag Facciamo un gioco ,Raga quanti games fa Mino nel lungo set? Chi si allontana di più dal risultato 
esatto paga un caffè a tutti quelli del capitano 

21-mag Inizio io finisce 9a4 

21-mag 9 

21-mag 5 .. È l esordio c e tensione 

21-mag X me mino fa Mino4 games 

21-mag Si e cé iè wimbledon ma scè curcatv 

21-mag Punta 

21-mag E partecipa 

21-mag 97  Max 

21-mag Bravo 

21-mag Ahaha tutti dicono minkiate le dico pur io 

21-mag Roby non vedo l'ora di farti 93 ahah visto che diciamo minchiate ahah 

21-mag Devono votare anche i giocatori 

21-mag breve comunicato in nome e per conto di fuoco nei giorni in cui giocherà partite ufficiali fuoco si 
asterrà dal rilasciare commenti e dichiarazioni sul blog fino al termine della partita quando rilascerà il 
suo commento sull'andamento dell'incontro e risponderà a tutti gli altri commenti inseriti dal gruppo 
quelli del capitano. 

21-mag Bravo Max 

21-mag Giusto max come i veri professionisti 

21-mag Sei uno spettacolo max 

21-mag MAX SINDACO DI SAN GIORGIO IONICO 

21-mag Approvo 

21-mag Vai 

21-mag Non esageriamo mo 

21-mag Consigliere comunale dai 

21-mag  

21-mag Ma la dolce maestra stamane?..� sveglia 

21-mag Oggi e domani  

21-mag Capita ank io dv anda a correre 

21-mag  

21-mag Dove vai tu 
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21-mag Cittadino percorso 

21-mag Ce so inglese 

21-mag Si 

21-mag Io a carson city 

21-mag A lu Pais 

21-mag Campo? 

21-mag  

21-mag Che bello.... 

21-mag Giorno... 

21-mag Si al campo 

21-mag A che ora.. 

21-mag Cap..ma quante cose hai da farti perdonare! � 

21-mag Verso le 4 e meZza 5 

21-mag Ci siete? 

21-mag Ho reinstallato l'applicazione 

21-mag Poi facciamo tutto un conto. .cara...� 

21-mag Organizzate la cena 

21-mag Ma voglio max 

21-mag Debby....mi ero dimenticato che giovedì go la sfida per la champion chip con De Felice 

21-mag Mino ho lasciato la racchetta al circolo 

21-mag OK grazie Roby, ma tu pomeriggio non ci sei? 

21-mag Puo essere che passo 

21-mag IMG-20130521-WA0000.jpg (file allegato) 

21-mag  

21-mag Ahahahahah 

21-mag IMG-20130521-WA0001.jpg (file allegato) 

21-mag  

21-mag Grande capitano, mi sa che ora diventiamo tutti dei Federer.....ahahah 

21-mag Logicamente. .se vince la maestra il premio cambia... 

21-mag  

21-mag  

21-mag Aia 

21-mag Non credo che vinca con un 41 in salita non trova nemmeno un ora forse vuole allenarsi 

21-mag  

21-mag Ahahah che maestra abbiamo al circolo 

21-mag Pé ancora nn riesco a farmi a campo...xò la mattina quando vuoi! 

21-mag Debora non è un torneo fit ma del blog del capitano il divertimento è dettato dal pubblico che si 
divertirá a vedere la maestra prendere a pallate peppe serra ok? Se puoi dopo il corso anche dopo le 
otto x me va bene 

21-mag Lo so...ma ho un bimbo piccolo...altrimenti mi toccherebbe trasferirmi nella eteria come l albanese!!! 
agari qualcuno ci cede un oretta!! 

21-mag Speriamo facciamoci aiutare dai soci del blog 

21-mag Fuoco.... 

21-mag Roby che fa Thomas? Iniziava alle 11 

21-mag Sta vinc 61 22 
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21-mag Ok 

21-mag Fab la racchetta lo venduta a 30 euro ho fatto bene? 

21-mag Bravissimo 

21-mag Oggi pome ti do le wilson da fare incorda 

21-mag Credo che con le corde di Daniele vada meglio 

21-mag Ahah 

21-mag Ahah 

21-mag Per tutti i giocatori del Blog  gadget con il logo quelli del capitano 

21-mag Ché dite? 

21-mag Votate pollice in su 

21-mag Ahah 

21-mag  

21-mag  

21-mag Ma Max e' in ritiro spirituale? 

21-mag Ha detto stamattina che parlerà dopo il match 

21-mag Non rilascia commenti quando c'è un incontro ufficiale 

21-mag Ahahah oggi lo distruggo ahahah ....solo provocazione.... 

21-mag Max crediti molto meglio con la fascia 

21-mag Credimi 

21-mag Nono 

21-mag Cappellino alla berdich 

21-mag Allora votiamo x Max cappellino o fascia? 

21-mag Thomas ha vinto 6-2 al terzo 

21-mag Cappellino 

21-mag  

21-mag Max dove sei? Ci preoccupi...... 

21-mag Io voto fascia... 

21-mag Quiete prima della tempesta 

21-mag In ritiro 

21-mag Fascia 

21-mag  

21-mag  

21-mag Attenti 

21-mag Fuoco è in ritiro prima del big match 

21-mag  

21-mag Oggi voglio gli striscioni in tribuna per onorare la prima partita del torneo"quelli del capitano" 

21-mag Ragazzi voglio il tifo così mi carico.... 

21-mag Mi raccomando alla telecronaca. . Perché purtroppo lavoro pomeriggio 

21-mag Io nn so se vengo mi devo togliere la paglia che ho in testa 

21-mag  

21-mag  

21-mag Credo che il successone del blog aprirá nuove frontiere europee per il nuovo social network che 
spero massimo brevetterá 

21-mag Che avete capito è per Max se si fa vivo.... 
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21-mag Ah...ah.. 

21-mag Organizzate la cena cazz 

21-mag Mino...tira forte sulle righe... 

21-mag La cena sa da fare....ah 

21-mag Del singolo non del doppio ahahah 

21-mag Baciamo le  

21-mag Max le roy 

21-mag Oggi so magnat maccarun a lu tian.... 

21-mag E savicic di fegt...ah..ah 

21-mag Benedica 

21-mag Scherzo..... 

21-mag Che schifo la zazizza di fegt 

21-mag I i trifunghi 

21-mag Vorrei....pure gli arrosticini...con bruschetta ..e pecorino 

21-mag Se assaggi .....ti piace... 

21-mag Ce credo 

21-mag Ie bon.. pou per un po non puoi avvicinarti al gentil sesso... 

21-mag E la prcat...alias porchetta. . 

21-mag Dipende dalla donna 

21-mag Max almeno dicci se sei prontooooooooooo 

21-mag Io mi sto già riscaldando.... 

21-mag IMG-20130521-WA0002.jpg (file allegato) 

21-mag un auto dell ospitalità del ct San Giorgio e stata avvista da Paolo sesto in direzione San Giorgio... 
probabilmente c'è fuoco a bordo.... 

21-mag IMG-20130521-WA0003.jpg (file allegato) 

21-mag Ahahahah 

21-mag Dal centrale del ct San Giorgio Ionico sta per iniziare l'incontro tanto atteso tra Iacca e Fuoco... 

21-mag Che giocatori. . 

21-mag Sinceramente complimenti a mino , gran fisico 

21-mag 1a0 facile fuoco 

21-mag Che comunque richiesto la presenza di Peppe 

21-mag Dov'è Peppe? 

21-mag 3a0 fuoco 

21-mag Mino non in partita 

21-mag Palla del 1a3 per Mino 

21-mag Nulla di fatto 

21-mag Sono  dal parrucchiere 

21-mag Aggiornami 

21-mag Siamo ancora a vantaggio Mino 

21-mag Finalmente 1a3 

21-mag IMG-20130521-WA0004.jpg (file allegato) 

21-mag 4a1 fuoco 

21-mag Testimonianza in diretta 

21-mag Non potete snobbare così però focherello 
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21-mag Mi spiace ma oggi al parrucchiere facciamo il triplete 

21-mag 5a1 fuoco Aiaiai 

21-mag Non ce semo proprio 

21-mag 5a2 fuoco 

21-mag Vado a lavorare 

21-mag Quanto stanno? 

21-mag IMG-20130521-WA0005.jpg (file allegato) 

21-mag pubblico in tripudio al CT San Giorgio per l'esordio del Trofeo quelli del capitano 

21-mag Punteggio 

21-mag Azz quanta gente 

21-mag Punteggio 

21-mag 93 fuoco 

21-mag Minchia...meno male che non si pagava.... 

21-mag Propongo Max per una puntata a Zelig.....attendiamo il post partita 

21-mag Commento del match a quando 

21-mag Fuoco ancora sta qui 

21-mag Tra poco 

21-mag Grazie 

21-mag ragazzi scusate il ritardo ma tra antidoping sala stampa intervista skai  tele San Giorgio e prenotazioni 
varie di giugno mi sono liberato in questo istante... e sono qui a scrivervi le impressioni e commenti 
dell'esordio! 

21-mag per prima cosa vorrei dirvi che sono molto contento di aver vinto questo primo incontro ufficiale del 
Trofeo quelli del capitano 

21-mag poi volevo complimentarmi Con mino per l'ottima partita svolta anche se ha avuto qualche problema 
di adattamento alla racchetta... comunque ti faccio il mio in bocca al lupo per i prossimi incontri 

21-mag Spero che hai preso l'ora per il nostro incontro. .. 

21-mag inoltre vorrei ringraziare il pubblico è sempre stato molto generoso e mi ha sostenuto fino all'ultimo 
punto... e sempre un piacere venire a giocare a San Giorgio! 

21-mag non vorrei dimenticare ancora il mio team che mi accompagna tutto il tempo che a cura di me è un 
grazie anche al mio fisioterapista... 

21-mag per passare al incontro e stata una partita solida da parte mia che non ha lasciato scampo a mino... in 
questo periodo devo dire che mi sento molto bene anche con le nuove corde ed ultra tour celesti... 

21-mag Si pighiat l'or 

21-mag per finire ultimo ma non meno importante un ringraziamento allo sponsor il capitano che ha voluto 
onorarci della sua presenza anche se aveva impegni di lavoro... per noi un faro! 

21-mag Ma si pighiat l'ora. ..si o no... 

21-mag capitano il discorso delle prenotazioni era solo per aumentare il brodo perchè non sapevo che dire... 
in realtà Giacinto ancora bloccato le prenotazioni per giugno... 

21-mag tornando alle amabili discussioni di oggi che ho potuto solo ascoltare senza intervenire vorrei 
agganciarmi allao proposta di frig per proporre di investire una parte delle quote di adesione al 
torneo per l'acquisto di una T shert per tutti i componenti del gruppo con la scritta "primo trofeo 
quelli del capitano maggio 2013... io c'ero!" o qualcosa di simile... che ve ne pare? votiamo con il 
solito pollice! 

21-mag  

21-mag  
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21-mag  

21-mag  

21-mag  

21-mag  

21-mag  

21-mag  

21-mag Dai ale manchi solo tu per l'approvazione all'unanimita'!!!!!! 

21-mag Tutti d'accordo allora 

21-mag Va bene 

21-mag Grandi! 

21-mag Adesso pensiamo a cosa scrivere sulle magliette 

21-mag Lo scopo e divertirsi quello dobbiamo fare tutti 

21-mag Per me va bene anche l'idea di max 

21-mag Sembra come una finale di champions 

21-mag Iniziamo a pensare alla frase da "immortalare" sulle magliette... Vai con la creativita'... altre 2/3 frasi 
oltre alla mia e poi si vota!!!! 

21-mag First tournament,"Those of the Captain" I was there 

21-mag Bello in inglese 

21-mag Una cosa particolare 

21-mag La mia é  sul davanti della maglietta " Siamo Noi "  sulle spalle " Quelli del Capitano" 

21-mag Poi dobbiamo stare a spiegare a tutti cosa significa.. 

21-mag Io direi davanti un logo..con la scritta blog..dietro..quelli del capitano. . 

21-mag A questo punto la proposta di Alessandro può essere buona così non spieghiamo niente a nessuno 

21-mag Dobbiamo individuare un logo.. 

21-mag Nel logo mettiamo i nostri visi tutti insieme 

21-mag  

21-mag Uba pallina da tennis..infuocata.. 

21-mag Buono il simbolo  

21-mag Davanti (non x )  dietro (tutti) 

21-mag Che cosa ??? 

21-mag Le scritte sulla maglia 

21-mag Che significa "x" 

21-mag Una scritta ?? 

21-mag Per 

21-mag Nn mi piace 

21-mag Comunico ufficialmente l'incontro tra serra picci martedi 4 alle 17,30 

21-mag Come disse Mary Shelley.... "Ho creato un mostro... Sapro' controllarlo...?!?!" 

21-mag Questo scritto sulla maglia è bello 

21-mag Io in realta' mi riferivo a questo blog.... e# 

21-mag Allora come disse napoleone a Nizza anche oggi am fatt p... 

21-mag Allora avanti(bari) dietro(merda)ahah 

21-mag Alla fucina di idee che puo' partorire.... 

21-mag OK ok 

21-mag Pensa se anziche' scrivere minc...te come dice fabs.... 
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21-mag Lo usassimo per scopi nobili.... 

21-mag Oppure giacinto e biagio che si baciano 

21-mag Votate sempre col polkice per il logo..pallina infuocata...gialla ...rossa 

21-mag  

21-mag  

21-mag Poi si va alle frasi 

21-mag  

21-mag Questo mi sembrerebbe quasi peggio di frankenstein.... Ragazzi non andiamo fuori tema.... 

21-mag  

21-mag  

21-mag  

21-mag 2-1 per fuoco 

21-mag Scusate ho sbagliato ero senza occhiali 

21-mag  

21-mag ���� ���  

21-mag � 

21-mag  

21-mag  

21-mag rivotiamo solo il pollice d'ora in poi nn scrivete minch..... 

21-mag  

21-mag  

21-mag  

21-mag  

21-mag Ma che caz..o fate 

21-mag � 

21-mag Ale mi sa che questo blog sta' derivando.... 

21-mag Fuoco richiama tutti all'ordine 

21-mag � 

21-mag Nn scrivete minkiateeeeeeee 

21-mag  

21-mag Pallina di fuoco ok come logo mentre sulle spalle quelli ddl capitano 

21-mag Comunque la frase in inglese non e' male.... Pensiamoci. 

21-mag Sono un mito 

21-mag  

21-mag  

21-mag  

21-mag  

21-mag  

21-mag Sscusassimi capo fuoco 

21-mag E stato un momento che ricevo da solo 

21-mag IMG-20130521-WA0006.jpg (file allegato) 

21-mag Che fame 

21-mag Pe vota 

21-mag Sempre a una cosa pensi 
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21-mag Captain's Championships 2013... I was there! 

21-mag  

21-mag  

21-mag IMG-20130521-WA0007.jpg (file allegato) 

21-mag IMG-20130521-WA0015.jpg (file allegato) 

21-mag Non fatemi arrabbiare Alessandro 

21-mag IMG-20130521-WA0008.jpg (file allegato) 

21-mag Basta pe ha detto Max non fatemi arrabbiare 

21-mag Ho solo fatto un piccolo aggiustamento all'inglese.... L'idea e' sua!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

21-mag Cosa è la prima comunione 

21-mag Pe 

21-mag IMG-20130521-WA0010.jpg (file allegato) 

21-mag Peppe Serra io proporrei di eliminarlo chi è con me ? 

21-mag IMG-20130521-WA0009.jpg (file allegato) 

21-mag Smettila pe 

21-mag Mi ha rotti le palle cn ste foto mi vibra tutto 

21-mag IMG-20130521-WA0011.jpg (file allegato) 

21-mag IMG-20130521-WA0014.jpg (file allegato) 

21-mag Ok basta 

21-mag IMG-20130521-WA0013.jpg (file allegato) 

21-mag Basta pe 

21-mag Stop 

21-mag Si si 

21-mag Pollice alto tutti e stato8 x la maglietta 

21-mag  

21-mag Allora deciso il logo? 

21-mag  

21-mag  

21-mag Si la pallina infuocata 

21-mag Giusto? 

21-mag Giusto 

21-mag Pollice alto siamo a 3 votate x logo e scritta in inglese 

21-mag  

21-mag Max fai un resoconto della situazione 

21-mag Mancano mino,fabs e maestra 

21-mag  

21-mag Mino domani ti faccio vincere tanto non è torneo 

21-mag Fabbbbiano ?????? Che fai ? 

21-mag Svegliaaaaaaaaaaaaaa 

21-mag Oooooooooooooooo 

21-mag Peppe non voglio vincere facile.... 

21-mag Max il resoconto quando lo fai ? 

21-mag Raga x tutti mi serve sapere il Vostro anno di nascita ,il mio e' 64 

21-mag 65 
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21-mag  

21-mag Vuoi sapere altro? Vuoi delle foto fai pure 

21-mag 66 

21-mag Come sei vecchio mino 

21-mag Mi va bene tutto 

21-mag Vi vendo casa 

21-mag Bata che la smettete di dire minkiate 

21-mag C ho l arteleosclerosi alla gamba fra picca 

21-mag É risuscitato vendola 

21-mag Scusate resuscitato 

21-mag IMG-20130521-WA0012.jpg (file allegato) 

21-mag Il nuovo taglio 

21-mag Pe aspetto domani x il calendario 

21-mag Ok 

21-mag Ch c'è. .. 

21-mag Chi c'è. . 

21-mag Stu c.....ahahah 

21-mag Stasera...sono tornato ragazzo....con il film notte prima degli esami. .oggi....bei tempi. .. 

21-mag Me lo sono perso merda 

21-mag Chissà se anche Max ...se lo vede... 

21-mag Bello...... 

21-mag Ahahah 

21-mag Sta t shirt se capito come sa da fa... 

21-mag 64 (sessantaquatto) 

22-mag Sveglia é ora........ 

22-mag Ciao Peppe� 

22-mag Dovremmo avere un premio sveglia mino ahah 

22-mag Giorno. ..raga...io vi seguo a ruota.. 

22-mag Almeno quello visto che non riesco a vincere altro.....ahahah 

22-mag Gioorno! 

22-mag Tho la maestra tutti in piedi 

22-mag  

22-mag Buongiorno  Www.quellidelcapitano.it   prossimamente il sito  vai Max 

22-mag Ahah giornooo 

22-mag Più che sito...sarà lista alle prossime elezioni per rinnovo direttivo ct.... 

22-mag  

22-mag Max ci sei ? 

22-mag ciao fridge e buongiorno a tutti... 

22-mag Ciao max, ti ricordi delle corde oggi? 

22-mag l'idea del sito non è male ma dobbiamo avere un buon razionale per farlo. in pratica dobbiamo capire 
le esigenze i tipici contenuti e chi li gestirà. a mio avviso per l'attuale esigenza e contenuti (che che 
sono egregiamente rappresentati dal concetto di Fabs di "minc...te" probabilmente il blog what's up 
è più che sufficiente...� 

22-mag Si mino 

22-mag Allora le maglie max come saranno? 
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22-mag Grande max 

22-mag  

22-mag per le maglie frigge a il quadro della situazione completo. ieri mi sembrava che fossimo arrivati a una 
buona sintesi condivisa sia su frase che sul logo però probabilmente in giornata converrà fare una 
ratifica definitiva. fridge ti puoi occupare tu della cosa? 

22-mag X la stampA ok 

22-mag capitano abbiamo detto qualcosa di sbagliato? il tuo pollice verso suona come quello che facevano gli 
imperatori romani del Colosseo... 

22-mag una sentenza definitiva! 

22-mag Penso per il sito 

22-mag Max oggi giochi ? 

22-mag Fabs non esiste calendario open . Quel lopez mi ha mandato mail 

22-mag Ho trovato l open tranq 

22-mag Ok 

22-mag In quell'epoca però c'erano uomini con le palle sotto e anche di più. ..facevano poche chiacchiere. ... 

22-mag E tanti fatti... 

22-mag  

22-mag  

22-mag Dopo la cosa keha detto ilcap siamo rimasti scioccati 

22-mag RAGAZZI COMUNICATO UFFICIALE L'F.C. PORCELLONA FINISCE AL SECONDO POSTO SU 26 SQUADRE 
 

22-mag  

22-mag  

22-mag  

22-mag Capitano possiamo capire a chi ti riferisci? 

22-mag Secondo me ci sta prendendo per il culo 

22-mag Ragazzi cerchiamo di essere seri.... 

22-mag Mino oggi giochi 

22-mag Oggi voglio gli spettatori al corso 

22-mag Misa che Serra si alza presto e poi si addormenta fino all'una 

22-mag Si con tuo padre, mi deve rimettere in palla....altrimenti non posso dare soddisfazioni al capitano.... 

22-mag Ahah nell'allenamento 

22-mag Bell'allenamento 

22-mag Volevo dire 

22-mag Thomas 6-2 primo set 

22-mag Cin chi e dove ? 

22-mag Bergamo zeballos 

22-mag Thomas vinto 6-2 6-2 

22-mag Ma quello che ha battuto nadal? 

22-mag 62 61 

22-mag No un altri 

22-mag Altro 

22-mag  

22-mag Il capitano oggi e' ermetico... Si esprime a gesti!! 

22-mag  
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22-mag Vi ripeto che non ho internet illimitato sul cell. Lo attivo solo a casa é chiaro c...... 

22-mag  

22-mag Facciamo una colletta e paghiamo internet a peppe? io metto 1 euro al mese... Votiamo! 

22-mag  

22-mag Max giuro che lo stavo scrivendo prima 

22-mag Ma avevo paura che se la prendeva 

22-mag Perche'... io penso sia una buona azione... aiutiamo il prossimo! chi mette il secondo euro? 

22-mag E fatela completa compratemi il note2 

22-mag Mo stai esagerando 

22-mag Ale mi hai tolto la parola dal polpastrello.... 

22-mag Come sei fizzoso 

22-mag Ahah 

22-mag A pensarci mi serve anche l'auto nuova forza con la colletta 

22-mag Se metti 10000 euro di partenza poi metto 1 euro al mese 

22-mag  

22-mag E che compro la 500? Ho problemi di coxoartrosi mi ci vuole il suv (mercedes ml  porche cayenne ) 
raccogliete dai 

22-mag � 

22-mag  

22-mag Capitano ritrova le parole...x favore!!! 

22-mag È in silenzio stampa sino a dopo la partita? 

22-mag Di venerdì 

22-mag  

22-mag  

22-mag  

22-mag Max come ci si sente ad aver vinto la prima partita del torneo? 

22-mag E probabilmente l'unica ? 

22-mag Ahahahah 

22-mag Si accettano pronostici picci  serra  votate 

22-mag Difficile ma il rovescio della mae ' e'  di altra categoria.. come la grinta di Beppe che è notevole x cui 
risultato aperto 

22-mag Io penso che Debora ti darà una bella lezione di stile ahahahah 

22-mag Votiamo pollice su Debora mentre pollice giù serra 

22-mag  

22-mag  

22-mag Lo stile mi evidenzia nella vita mino 

22-mag Cmq io mi riferisco sempre al tennis, non mi permetterei mai di parlare di altro.... 

22-mag Mino oggi di darò io una lezione di nuoto o no? 

22-mag Sta smettendo 

22-mag Ché dici si giocherà? 

22-mag  

22-mag Vai Peppe, ci divertiamo, penso che fino alle 18 smette 

22-mag Significa partita aperta... 

22-mag Piove.... 

22-mag Ha smesso 
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22-mag  

22-mag Ah! Ho capito...il cap è in silenzio stampa...x la sfida con de felice!! 

22-mag Sorry è domani 

22-mag  

22-mag Lui domani vincerai in 2 set così venerdì sei scarico 

22-mag Tuoni a volontà 

22-mag  

22-mag  

22-mag  

22-mag  

22-mag lui domani questa è la� della partita 

22-mag  

22-mag  

22-mag Oggi riposiamo tutti mi sa 

22-mag Giochiamo tranquillo 

22-mag Credo che mentre fai ste mi....te stai ridendo 

22-mag Cap 

22-mag  

22-mag Ih..ih..ih 

22-mag  

22-mag  

22-mag  

22-mag W la maestra ahah ihih 

22-mag Luigì vieniti a fare na passeggiata al circolo! Così la smeeeettti! 

22-mag Capitano non puoi rifiutare questo invito... 

22-mag  

22-mag  

22-mag A Paolo vi in questo momento piove 

22-mag Mino avvisamise si gioca 

22-mag Ok 

22-mag Noi stiamo in campo 

22-mag Si gioca ? 

22-mag Appena arrivato giannini....diluvia! 

22-mag Possibilità di gioco? 

22-mag Piove...ma i campi ancora tengono! 

22-mag  

22-mag Mahhhhhhh il cap.  Da ieri è strano chissà 

22-mag E' teso per il match di domani.... 

22-mag Mino mino mino 

22-mag Ti sei salvato oggi o riusciamo a giocare 

22-mag Qui stiamo facendo l arte dei pazzi!!! 

22-mag Si entra e si esce 

22-mag Vieni che giochiamo, dovrebbe migliorare 

22-mag Okok tra 20 m  parto 
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22-mag Il meteo dice che si gioca... Scansa fatiche sbrigatevi.... Attenzione che ho il borsone in macchina e vi 
faccio le scarpe!! 

22-mag irriducibili anche con la pioggia vi invidio non ho mai tempo 

22-mag Anche se quando giocheró con la maestra......... 

22-mag MAX VIENI 

22-mag Sole 

22-mag Fridge ha dato forfait 

22-mag ??? 

22-mag No 

22-mag Volete un sostituto? Venti minuti e sono la 

22-mag Max portami le corde 

22-mag Pe' non fare scherzi... Ci sono prima io!!!! 

22-mag Se si gioca solo su un campo facciamo il doppio 

22-mag Vai a che ora? 

22-mag Alle 18 

22-mag Se e' confwrmato parto ora fammi sapere 

22-mag Si gioca su tutti e due i campi 

22-mag Ok 

22-mag Mo che arrivo al circolo ti faccio sapere 

22-mag Allora nnt max 

22-mag ragazzi e il fuoco che ti parla vorrei ricordarvi che domani è una giornata campale per il gruppo quelli 
del capitano se infatti il capitano dovesse vincere contro De Felice... la qual cosa mi sembra 
abbastanza remota l'effetto immediato sarà il cambio di nome del gruppo in... quelli del vincente! 

22-mag  

22-mag  

22-mag oggi amichevole iacca frig sul centrale del San Giorgio club. fridge in vantaggio mayaca dopo la 
batosta di ieri � stenta ancora a trovare le misure del campo... 

22-mag ragazzi dobbiamo dare le quote di adesione a Peppe entro venerdì 24 per consentirgli di ordinare 
l'abbigliamento con le stampe... facciamo un ultimo giro di conferma con pollice su per il logo con 
pallina infuocata E frase in inglese che avevo proposto su input di ale... Chi ha qualcosa da dire lo dica 
ora O taccia per sempre... 

22-mag  

22-mag  

22-mag  

22-mag Oggi vento rompe....... poco divertimento io non giocavo da venerdì scorso 

22-mag  

22-mag Max oggi un'altra giornata schifosa, mancava solo il vento....cmq ci saranno giorni  migliori 

22-mag Io ho già dato la mia quota a Frig. Tu Max prendi nota ha detto Frig 

22-mag  

22-mag Ragazzi scambiamoci gli indirizzi di email il mio e' m.fuoco@tiscali.it 

22-mag Cosimoia@alice.it 

22-mag Pepchenko@aliceposta.it 

22-mag Luid67@alice.it 

22-mag deborahpicci@libero.it 

22-mag Robifabbiano@hotmail.it 
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22-mag Allora x la maglia il colore rosso e' il migliore con dietro la scritta bianca e davanti la pallina infuocata 
si vota col pollice. Max prendi nota 

22-mag  

22-mag  

22-mag Servono le taglie di ognuno di voi x la shirt io la XL 

22-mag Qui prendo nota io 

22-mag Per la M 

22-mag  

22-mag  

22-mag  

22-mag A me m 

22-mag Taglia L 

22-mag Max frase esatta da scrivere ufficialmente su shirt 

22-mag M 

22-mag L o xl dipende dalla vestibilita'... Si puo' fare un test? 

22-mag La frase Max 

22-mag Ora te la confermo...Fridge pensavo di mettete su un file excel co il torneo... Tu stavi facendo 
qualcosa di simile?.... organizziamoci... 

22-mag Allora andate sui vostri indirizzi mail che vi ho mandato 2 foto e decidiamo se palla A oppure palla B 

22-mag Scrivimi la frase al resto penso io 

22-mag  

22-mag  

22-mag  

22-mag Mettete la foto della palla A sul gruppo ? 

22-mag Che la voglio vedere 

22-mag IMG-20130522-WA0000.jpg (file allegato) 

22-mag Palla a 

22-mag IMG-20130522-WA0001.jpg (file allegato) 

22-mag Palla b 

22-mag Palla A 

22-mag Comunque anche la b non è male 

22-mag Per me entrambe 

22-mag  

22-mag Capitano poche idee e ben confuse....sei riuscito a cambiare idea in un minuto....  record!... ragazzi 
bisogna riflettere prima di agire... 

22-mag La palla  b  mi piace di più. . 

22-mag Confermo palla B e l'accendo  

22-mag E' gia' accesa... 

22-mag Ha più colori... 

22-mag Anche io B xkè è più particolare 

22-mag  

22-mag Votazione per la palla... 5 votanti palla A. Palla B 2 voti. Mancano 3 voti... Fabs mino e deb. 

22-mag  

22-mag Cambio idea 

22-mag Mi fate impazzire... 3-2 per palla B 
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22-mag Molto + bella la b 

22-mag Bbbbbbella 

22-mag  

22-mag Che avete deciso? 

22-mag Mancano 3 voti ancora... 

22-mag Mancano due voti 

22-mag Fabs deb min 

22-mag Cadaveri votateeeeee 

22-mag Basta con la tv è ora del blog 

22-mag Grrrrrrrrrrrrrrrrrr 

22-mag Max la frase 

22-mag Un attimo peppe... 

22-mag IL 5 MAGGIO 2013 ALLE ORE 10:30 max ha creato questo mostro 

22-mag Maxblog 

22-mag Notte oggi mino e il vento mi hanno stancato .cronaca oggi pronti via e il match e finito ahahahah 

22-mag Max sei vivo ? 

22-mag Yes 

22-mag La frase? 

22-mag Andate a dormire... Domani mattina troverete la "befana"... sogni d'oro! 

22-mag Ahahah buonanotte ho sonno ci sentiamo domani 

22-mag Anche mia madre dice B 

22-mag A domani sogni d'oro 

23-mag  

23-mag  

23-mag  

23-mag  

23-mag Che palle......ahaha� 

23-mag  

23-mag B...come il Pescara. ... 

23-mag L'anno prossimo... 

23-mag Ma non siete in interregionale? 

23-mag Ah..ah..ah..ti sei confuso con il delfino rossoblu. .. 

23-mag luigi quando andiamo in gruppo nella splendida pescara a gustare un delizioso gelato a pozzetto? 

23-mag Qualche volta andiamo. .. 

23-mag Stato votazioni 4-2 per palla b e mancano i voti di deb e fabs.... 

23-mag Ma fabs?....... 

23-mag Abbiamo raggiunto il quorum dai abroga 

23-mag Dichiarati contumaci.... 

23-mag IMG-20130523-WA0001.jpg (file allegato) 

23-mag Roberto è alle prese con 

23-mag � dai roby che ce la fai 

23-mag Roby fase 2 

23-mag IMG-20130523-WA0002.jpg (file allegato) 

23-mag Roby fase 3 
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23-mag IMG-20130523-WA0003.jpg (file allegato) 

23-mag Grande peppino 

23-mag Capitano a che ora giochi? 

23-mag IMG-20130523-WA0004.jpg (file allegato) 

23-mag Questo Peppino 

23-mag Spettacolare ahah ihih 

23-mag la maggioranza assoluta nel nostro gruppo e di 5 voti quindi manca ancora un voto c'è tempo per 
votare fino alle 12 di oggi. dopo dichiareremo chiuse le votazioni. 

23-mag ragazzi riflessione mattutina gruppi per essere perfetti devono avere un numero dispari di 
componenti... mi stavo chiedendo se c'è un motivo preciso per non buttare nella mischia anche 
Antonio scare... attendo disposizioni dal capitano... 

23-mag Mi sa che non ha il cell con internet.... 

23-mag e che ce vo'.... se facciamo la colletta pwr peppe la facciamo anche per antonio... 

23-mag Gioco alle 18 se non piove 

23-mag Grande Beppe 

23-mag Lie l'ho chiesto ieri non ha what's up 

23-mag Sto guidando quindi gli errori sono col vocale 

23-mag Possiamo aggiungere Vincenzo corallo 

23-mag Se va bene a tutti possiamo aggiungere Vincenzo 

23-mag Per il momento poi ce ne saranno altre 

23-mag Altri volevo dire 

23-mag Ma che se vai con le previsioni meteo per oggi 

23-mag Massimo vai 

23-mag Sto ascoltando hai will olways love you di Whitney Houston la dedico a l'unica donna del gruppo 

23-mag I will always love you 

23-mag Che Uomo 

23-mag Con un caro buongiorno 

23-mag E con un invito a votare 

23-mag  

23-mag Dalla colonna sonora del grande film guardia del corpo 

23-mag Mitica Whitney Houston 

23-mag Sono arrivato alle porte Scion 

23-mag Volevo dire Leporano 

23-mag Giooornooo ragazzi 

23-mag Anche x me B 

23-mag Allora sarà la palla B 

23-mag � 

23-mag De ma lui li manda vocali 

23-mag Ahhh 

23-mag Debora ma il tuo numero e' 3? 

23-mag Tim 

23-mag Ok 

23-mag Le previsioni sono cambiate..nn porta più pioggia, ma tanto vento! Uffff 

23-mag Quindi ideale x sport.... 

23-mag De Felice soffre vento........ 
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23-mag dichiaro ufficialmente chiuse le votazioni... per 5 voti a 2 palla B approvata!!!!!!!!!! 

23-mag Prego Deb.....uso il vocale.....� 

23-mag capitano non facciamo scherzi oggi alle 17 devo giocare con Antonante.... forse tu giochi alle 18 e 
 

23-mag Luigì, lo so ke te l ho chiesto gia 10 volte, ma lama dipende dai cc di leporano? 

23-mag Non tutta... 

23-mag Contrada battaglia? 

23-mag Lo sai che sbaglio orario....ma tu non è che giochi alle 1630...informati... 

23-mag capitano non devi sbagliare orario.... 

23-mag Talsano.. . 

23-mag Ci vediamo li..... 

23-mag Svegliaaaaaaaaaaaaaaaaa 

23-mag Che completo ti metti oggi luigino 

23-mag oggi si gioca ma e' dichiarata gara ventosa 

23-mag Capitano oggi sei avvantaggiato.... 

23-mag Ale arrivo 

23-mag Ma insomma vengo a vedervi oggi? Ne vale la pena 

23-mag La frase Max 

23-mag ENGLISH 

23-mag Voglio sapere il completo che si metterà oggi di Campli 

23-mag Captain's Championships 2013... I was there! 

23-mag Ragazzi, iniziano ad uscire i primi gadget.... 

23-mag IMG-20130523-WA0005.jpg (file allegato) 

23-mag Che gadget 

23-mag Spettacolo 

23-mag Belloo 

23-mag Fridge per semplicita' nella frase puoi togliere il genitivo sassone cone ho fatto nel lofo di wimbledon. 
Forse cosi' e' piu' pulito. 

23-mag Cosaaaaaaaaa 

23-mag Genitale massone 

23-mag Parla in italiano 

23-mag L'apostrofo e la s. 

23-mag La frase in inglese tradotta di quelli del capitano quale è 

23-mag Al primo che mo batte regalo l asciugamano deggli internazionali 

23-mag Allora io 

23-mag La frase è that of the master 

23-mag Ale quella e' la traduzione letterale ma in inglese non rende il concetto che vogliamo esprimere... 

23-mag Allora nn so qual'è 

23-mag Trovala tu 

23-mag In realta' se vogliamo mantenere il significato originale non dovremmo tradurla.... 

23-mag Oppure trovare altre forme tipo"the followers of the Captain"... 

23-mag Secondo me per una stampa sulla maglietta la frase deve essere asciutta e concisa... 

23-mag Allora voglio cambiare  girone 

23-mag nessuno ha parenti di madre lingua inglese? 

23-mag Vado a leggere 32 messaggi 
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23-mag Those of Captain     questo è definitivo 

23-mag Those of Captain 

23-mag Max allora ha detto mia figlia Valeria che la traduzione esatta e toast of Captain capisci toast of 
Captain 

23-mag Scusate il  ritardo ma sono stato impegnato ...mi fa sempre enormemente piacere se vieni peppe. 
...Ale suggeriscimi completo... 

23-mag Those of Captain 

23-mag È bello scrivere il messaggio col microfono 

23-mag Invia messaggio 

23-mag Approvato per those of captain... 

23-mag Max passiamo al voto è definitivo 

23-mag aspetta fridge 

23-mag Ovviamente dobbiamo metterlo tra virgolette 

23-mag Votiamo pollice in su vai 

23-mag  

23-mag Aspetta!!!!!!!!!!!!!!!! 

23-mag Max le virgolette sono d'obbligo 

23-mag okok 

23-mag Mia moglie mi prende per pazzo perchè parlo da solo 

23-mag Allora votiamo 

23-mag  

23-mag  

23-mag  

23-mag Per cosa? 

23-mag  

23-mag Sveglia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

23-mag Per me possiamo fare inserire il grande Vincenzo corallo se volete possiamo 

23-mag Ale...il completo sarà. ...boh.. 

23-mag  

23-mag I premi del torneo sono confermati completo al vincitore e accappatoio al finalista 

23-mag Che si esprima il Captain... 

23-mag Stasera al circ viene il prof di inglese che è madre lingua 

23-mag Ottima idea! cosi' la ratifichiamo. 

23-mag Quello deciso per me è Ok.. 

23-mag E stato già improntato il prototipo 

23-mag Those of Captain    avuto conferma da uno storico inglese Wiston Churchill 

23-mag IMG-20130523-WA0006.jpg (file allegato) 

23-mag Alla fine del torneo. ... 

23-mag Ok? 

23-mag Obbligatorio anche durante 

23-mag Ok. ...poi ci organizziamo. ... 

23-mag Domani giochiamo noi poi aspettiamo che giochino le partite del girone B x continuare la seconda 
giornata 

23-mag X cui Fabbiano e Alessandro organizzativi 

23-mag Big match... 
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23-mag Il completo sarà Joma... 

23-mag O maglia pescara..devo decidere.. 

23-mag Max con chi giochi. .. 

23-mag Vincenzo  Coral.vcf (file allegato) 

23-mag Aggiungi Max 

23-mag Max prendi una decisione saggia rifletti bene prima di farlo 

23-mag Ahahah 

23-mag  

23-mag Sto scherzando 

23-mag Boateng. ... 

23-mag Con chi giochi max fuoco 

23-mag Dai che ti vengo a studiare. . 

23-mag oggi Antonante si è comperato le pasticche di  serra 

23-mag Che? 

23-mag Quelle x vincere 

23-mag Quelle blue. . 

23-mag Io dico 64 Nicola e 63 fuoco 

23-mag Tu lui? 

23-mag Primo tirato...secondo Max 

23-mag Anche io voglio le pasticche di Serra..... 

23-mag Tutti in tribuna stasera ore 18 o 18è30? Captain 

23-mag 1830...grazie pep... 

23-mag Comunque vincenzo mi ha dato  

23-mag Inseriscilo.... 

23-mag Maxxxxxxx...batti un colpo... 

23-mag  

23-mag Riposa..... 

23-mag Vado� 

23-mag Per cielo e per terra.... 

23-mag � 

23-mag In ogni dove... 

23-mag � 

23-mag  

23-mag Sono on riunione... Lo faccio dopo... 

23-mag  

23-mag Ottimo Thomas che batte lo svizzero Lammer x  63 63 ed approda alle semi del torneo ITf di Bergamo 

23-mag  

23-mag  

23-mag Ciurma come va? 

23-mag  

23-mag IMG-20130523-WA0007.jpg (file allegato) 

23-mag Che stai...... 

23-mag No è per giacinto 

23-mag Ah..ah 
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23-mag che giocatori oggi mi sa che dobbiamo giocare con la zavorra... 

23-mag Perchè 

23-mag e chiedi pure co sto vento... 

23-mag Io sto nel letto dalle 2 nn so 

23-mag E no t uez 

23-mag a Paolo sesto non riesco a tenere la macchina sulla strada... 

23-mag Max fermati un caffè 

23-mag Bella vita fabs.... Ti invidio!!!! 

23-mag Dovw 

23-mag E? 

23-mag Al girasole dai carabinieri 

23-mag A Paolo vi 

23-mag alle 17 mi aspetta in campo Antonante... sono già sulla superstrada... a dopo 

23-mag sto imboccando la rampa Montemesola 

23-mag Ma vabbe 

23-mag grazie lo stesso nel frattempo cerco di inserire corallo del gruppo 

23-mag Ti raccomando Nicolino veramente se ne vola mettigli le pietre in tasca 

23-mag IMG-20130523-WA0008.jpg (file allegato) 

23-mag Sta x comparire sulle nostre maglie 

23-mag non so perchè ma la tua frase mi ha fatto immaginare Nicolino nei cieli di San Giorgio a cavallo della 
sua racchetta... 

23-mag che svolazza spensierato 

23-mag Io mi sono appena svegliato buon pomeriggio 

23-mag grande Peppe sei tutti noi vogliamo il prototipo subito! 

23-mag beata gioventù... godete finchè potete! 

23-mag Mo chi gioca ? 

23-mag Vincenzo  Coral è entrato 

23-mag Ci è ? 

23-mag grande Vincenzo corallo benvenuto in questo gruppo di matti se riuscirai a resistere almeno 
settimana con le nostre puttanate avrai certamente un posto in paradiso... 

23-mag Vince da questo momento sei stato nominato 

23-mag � 

23-mag  

23-mag in qualità di nonni dobbiamo fare la stecca a Vincenzo... forza pe'... tu che sei il sadico del gruppo 
pensaci tu... 

23-mag Benvenuto per questo invito speciale devi offrire una pizzella a tutti 

23-mag  

23-mag grande Ale... mi sembra il minimo dopo essere entrato in questo grande club 

23-mag Ahah 

23-mag sono su via Meucci 

23-mag Nicolino arrivo oooooo 

23-mag Però nn lo vedo attivo 

23-mag A Vincenzo 

23-mag Perché nn parla 

23-mag  
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23-mag forse perchè non ha la capa fresca come a noi... 

23-mag Mo che si sblocca nn la finisce più 

23-mag può essere. fammi cambiare che devo giocare 

23-mag Ok in bocca al lupo 

23-mag Pero io amo Nicolino 

23-mag Nick 2 max 1 

23-mag Partita molto tirata sul centrale 

23-mag 3a2 max 

23-mag Servizio max 

23-mag Prossima decisione .. riguarda la scelta della spiaggia di quelli del capitano. .... 

23-mag Primo set max 6 2 1a0 al secondo 

23-mag 3-1 Max 

23-mag Dopo un lungo game nicolino mantiene il servizio 3-2 max 

23-mag Ahahahahah grandiiii anche il livescore 

23-mag Finale 6-2 6-3 

23-mag Sono entrati in campo i big?? 

23-mag Il capitano e già caldo..... 

23-mag Il capitano si riscalda in attesa dell'avversario....che sta facendo ritardo...forse ha paura? 

23-mag Ahahahahah situazione vento??? 

23-mag Vento a poppa 

23-mag Mmmmm 

23-mag Moderato....dovrebbe calare 

23-mag Hanno ultimato il riscaldamento? 

23-mag Siamo in attesa .....avversario non pervenuto... 

23-mag Si é cacato sotto 

23-mag Ahahahah no assurdo 

23-mag Si iiiiiiiiiiiiiiii 

23-mag De felice by retirament 

23-mag indiciamo un concorso? 

23-mag Non si è ancora presentato?? 

23-mag Chi si avvicina di piú ai risultati degli incontri vince un premio 

23-mag 40 pari primo game 

23-mag Chi serve 

23-mag Def 

23-mag 1-0 def 

23-mag 01-gen 

23-mag 2-1 dic 

23-mag Finisce 64  63 x def 

23-mag Ahia! 

23-mag A volte dimentico che è un blog aperto debora ahahah 

23-mag Secondo me peppe serra sta in astinenza.. Sta troppo nervoso 

23-mag Facc d stuè 

23-mag Ahahah ahia a volte dimentico che è un blog aperto a ....peppe 

23-mag Ahhahha 
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23-mag Mó c t'azzecc 

23-mag Agahah 

23-mag IMG-20130523-WA0009.jpg (file allegato) 

23-mag Clamoroso a sg dic-def 52... 

23-mag A due punti dal set dic... 

23-mag Set point........ 

23-mag Primo set dic 62 

23-mag quanto stanno voglio live score ogni punto.. 

23-mag 2-1  dic e serv. 

23-mag 2-1 x il capitano con break 

23-mag 0-15 

23-mag 15-15 

23-mag 15-30 

23-mag 30-30 

23-mag Hai cambiato l'oggetto in Titolo blog sospeso 

23-mag 30-40 

23-mag ... titolo blog sospeso in attesa del finale della partita 

23-mag 02-feb 

23-mag 0-15 

23-mag 15-15 

23-mag ragazzi e come viverla in diretta... 

23-mag Uno spettacolo 

23-mag Ogni palla pesa un macigno 

23-mag 3-2 def 

23-mag Aia 

23-mag Io abbandono il campo di battaglia per ritirarmi nella fortezza 

23-mag faccio una staffetta forza chi subentra 

23-mag Corallo o fabs 

23-mag Roberto fai il livescore 

23-mag corallo fai il livr score e' un ordine 

23-mag 3pari 

23-mag La partita perfetta di Luigino 

23-mag 43 luigi 

23-mag Con palla tirata sul telone per il nervoso da defel 

23-mag Se un fulmine 

23-mag Due game dalla vittoria dell'anno per dic 

23-mag io direi anche del secolo 

23-mag bravo Fabris così si fa punteggio e commento 

23-mag Per dic 

23-mag ponteggio ragazzi 

23-mag Dopo un grande scambio palla del 4pari x defel 

23-mag Fabs sveglia 

23-mag 4pari 

23-mag testa testa emozionante grande capitano 
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23-mag Partita lottata nel secondo set 

23-mag siamo tutti col fiato sospeso abbiamo sospeso tutte le attività del blog per concentrarci sulla partita 
del capitano 

23-mag Grande scambio ma ennesimo errore di defelic con palle che in tempi buoni nn le avrebbe mi sbaglite 

23-mag 0 40 con doppio fallo di defel 

23-mag Errore di diritto di massimo inguardabile 

23-mag 54 dicampli 

23-mag Serving for match 

23-mag Serve per il match 

23-mag forza ragazzi e ragazze spingiamo tutti il capitano verso una storica vittoria uno per tutti tutti per uno 

23-mag Brutto errore in back del capitano 0 15 

23-mag Ennesimo Scambio lunghiasimo 

23-mag Procedura di defel 

23-mag Il cap gira il campo 

23-mag Ahahah 

23-mag 0 30 defelice si prende un punto con una palla molto discutibile 

23-mag Ahah 

23-mag mancava il colpo di scena finale 

23-mag Ennesimo errore di defelice di rovescio 15 30 

23-mag Robé hai un futuro assicurato! 

23-mag Palla corta e passante di sdiritto 30pari 

23-mag Net di seconda 

23-mag sto a 13 per cento di batteria.... speriamo che basti per il finale 

23-mag A due punti dal match!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

23-mag Io a 3% 

23-mag Non passa un diritto rimbalZato due volte sul net del capitano 

23-mag Palla del contro break 

23-mag alla fine il capitano pagherà le batterie a tutti.... 

23-mag Palla corta sbagliata 

23-mag 5pari tuttto da rifarw 

23-mag Quel net riskia di pagarlo caro 

23-mag Rassegnatevi vince df 

23-mag Invidioso 

23-mag 30 0 due errori del capitano 

23-mag Per poco procedura di defelice 

23-mag Vi conviene andare a casa fidatevi 

23-mag Ma im cap è attento 

23-mag però se De Felice ricorre la procedura.... 

23-mag 40 15 

23-mag 65 def 

23-mag Guardate che tensione 

23-mag <Media omesso> 

23-mag Gran punto 15 0 

23-mag Procedura incredibile del capitano 
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23-mag 30 0 

23-mag 40 0 

23-mag Si prevede il tie break 

23-mag Il telefono é salvo 

23-mag 6-6? 

23-mag Mi sa che si stanno scambiando le procedure? 

23-mag Gara di procedure!!!!! 

23-mag 6pari 

23-mag Fabbbiano!!!!!!! 

23-mag Okok 

23-mag Punto per punto adesso 

23-mag Inguardabile rovescio in back di defel 

23-mag 1 0 cap 

23-mag 1pari 

23-mag Se perde il set dic la vedo dura 

23-mag Punteggio? 

23-mag 2 1 cap 

23-mag Il nasteo blocca il diritto di dicampli 

23-mag 2pari 

23-mag Palla corta bellissima 42 

23-mag Dic a 3 pti dalla vittoria 

23-mag 52 cap 

23-mag Doppio fallo 62 

23-mag <Media omesso> 

23-mag Eccolo qui il nuovo numero 1 del ct s giorio 

23-mag Grande x un ottimo capitano 

23-mag Il caaaaapitanooooo 

23-mag Grande capitano 

23-mag Oooooooooooooooooookokoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooaleeeeeeeeeeesssseswweeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!! E CAPITANO SEI IN TUTTI NOI 

23-mag Un capitano ce solo un capitano!!! 

23-mag Ale Frigeri ha cambiato l'argomento in “Quelli del vincente ” 

23-mag IMG-20130523-WA0011.jpg (file allegato) 

23-mag Facciamo cosi il titolo del gruppo sarà questo fino a quando il capitano nn perderà una partita 

23-mag <Media omesso> 

23-mag Grande dic 

23-mag <Media omesso> 

23-mag Grande capitano!!! 

23-mag Sei il nuovo federer!!"! 

23-mag Max ho cambiato il titolo 

23-mag  

23-mag  

23-mag Ale ci vediamo domani a carosino 17:30...poi ti porto io a San Giorgio 

23-mag Okok ci vediamo 
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23-mag IMG-20130523-WA0010.jpg (file allegato) 

23-mag Eccoloooooooooo 

23-mag Ha cambiato l'icona del gruppo 

23-mag Grandeee capitano! 

23-mag Che grande 

23-mag Be adesso si merita una cena pagata!!! 

23-mag Luigi mi hai stupito un inchino da tutto il blog 

23-mag Ragazzi dopo una riunione al circolo in cui eravamo io fuoco dic frig fabs e mino abbiamo deciso che 
la scritta sulla maglia sarà in italiano 

23-mag Riaultato Dicampli b defelice 63 76 serra:Finisce 64  63 x def Rassegnatevi vince df ... Il che è tutto 
dire 

23-mag Ahahahha 

23-mag Correzione 62 76 dic 

23-mag Scusate 

23-mag Peppino vendi i caffe che è meglio agahahhaha grande peppi 

23-mag Stai attento 

23-mag  

23-mag  

23-mag Ahahahha 

23-mag Roberto credo che sei ossessionato dal sottoscritto come farai quando andrai all'univ. 

23-mag Non sapro come fare 

23-mag Mi trasferiró da te 

23-mag Dopo L'INCONTRO ho quasi vergogna a commentare il mio incontro di oggi....per cui vi diro' solo il 
risultato finale. fuoco batte antonante 62/63. 

23-mag Cap stasera ti tocca.... Aspettiamo con ansia il commento!!!! 

23-mag Faccio il mimo (ho stato molto contento di abbattere de felice penz che oramai abbiamo andato in 2 
set alla fine)ahahahah 

23-mag Pe'... ultimamente troppe pasticche stai prendendo.... Risuci la dosr! 

23-mag � 

23-mag rAgazzi di cosa parleremo stasera 

23-mag Vi avevo avvertiti tutti ora scateniamo l'inferno 

23-mag Capitano chiama Enterprise. ...Capitano chiama Enterprise. ....il nemico è sconfitto.... 

23-mag Vai goldrake 

23-mag Proprio stasera doveva scaricarsi il telefono. .. 

23-mag Intanto ringrazio tutto il blog..... 

23-mag A tra poco per il post partita. .. 

23-mag Serra sino al 62 21 io ero presente ed ho visto un Di Campli veramente sopra le righe 

23-mag Grazie. ..di nuovo a tutti...ho letto la diretta e lo dico seriamente. .mi sono davvero emozionato. 
....ero troppo concentrato durante la partita per dire se ho giocato bene ....ma sicuramente 
stasera...a prescindere dalla prestazione di De Felice..sento di aver merita to la vittoria. ..il primo set 
sono partito bene e propositivo...tanto che Massimo non è entrato proprio in partita...nel secondo  
mi e piaciuta la tenuta mentale..perché bel momento decisivo..pur sotto 65...per me 
immediatamente.. sono riuscito a rimontare e vincere un tie break senza storia...ricevendo anche i 
complimenti di Massimo....sono orgoglioso di essere il capitano di questo blog meraviglioso. ..la 
vittoria è dedicata a voi.....camonnnnnn....grazie per la nuova intitolazione...domani comunque so 
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che sarà dura per me...contro il numero 1 virtuale del momento. ..per il suo stato di forma..soero sia 
una buona partita.....grazieeeeee 

23-mag  

23-mag Goditi questa bella vittoria , mi è piaciuto il servizio e la concentrazione che hai avuto nel match, 
veramente BRAVO! COMPLIMENTI? Questa è la dimostrazione ché se uno cerca un risultato, alla fine 
lo ottiene. 

23-mag  

23-mag Capitano ringrazia il vero artefice di questa vittoria... Il gufo peppe serra ahahahha 

23-mag Corallino dove sei? Dobbiamo mandare a cercarti ? 

23-mag Vai fuori i mezzi di ricerca Raga 

23-mag � 

23-mag Secondo me Peppe ha detto la verità. ...guardando i vari precedenti di de felice che alla fine riesce 
sempre a far girare i match a suo favore. ..meno male che stasera gli è andata male.... 

23-mag Vincenzo non ha internet fuori..soli a casa.... 

23-mag Okok 

23-mag Max....  sei un grandeeee 

23-mag Ogni promessa e' obbligo 

23-mag Comunque devo dire che Roby ticha degnamente sostituito...grande cronaca 

23-mag Si ma skerzo io 

23-mag Fabs ti ha risposto? 

23-mag Non l ho chiamato.. Sta a casa e se mi dice nn posso parla m innerv 

23-mag Lo kiamo domattina quanso è libero 

23-mag Vai 

23-mag Un plauso al Magico Prof.  FUOCO 

23-mag Capitano siamo orgogliosi di te... Direi che mai come oggi la tua vittoria e' anche merito del "social 
network del capitano" che ti ha sostenuto con spinte comunque positive, anche quelle di pe'. 

23-mag  

23-mag BRAVO IL fotoreporter Fabs 

23-mag Una menzione per fabs assolutamente impagabile per la sua cronaca sempre puntuale e 
professionale... Punteggio e commento... Assolutamente megluo di live score.... 

23-mag Ottimo servizio 

23-mag Insomma ragazzi... Iniziamo ad essere una "squadra"... complimenti a tutti.... 

23-mag DOMANI ORE 18 TRIBUNA GREMITA VOGLIAMO IO E IL CAPITANO 

23-mag Peppe domani devi fare molta attenzione il capitano e' carico...o scarico?..... 

23-mag Io prendo spunto da una nuova canzone dal titolo " devi stare molto calmo" 

23-mag I have a dream....sr questa meravigliosa spinta positiva la usiamo ogni volta non sara' impossibile 
anche per me portare a casa lo "scalpo" di def.... 

23-mag  

23-mag Spero solo di fare gran match... 

23-mag Per domani a questo punto pronostico dic-fri impossibile da fare... Io spero solo che non finisca 98.... 

23-mag Domani lui chiediamo la presenza dell' intera squadra del Blog 

23-mag Pe mart nn ha giocato 

23-mag Siiiiii...anche della maestra. ... 

23-mag Cri ha detto ad ale si 

23-mag Boh 
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23-mag Tanto non cambia il comportamento 

23-mag  

23-mag Debby. .. che piacere.. 

23-mag Adesso pausa   .....pizza... 

23-mag Buon appetito 

23-mag Pe vai sulla chat privata 

23-mag Apprendo il triste caso del coral bay che si affianca ai casi pe' e scare.... La crisi comporta anxhe di 
non avere a disposizione 30 centesimi al gg per pagarsi la connessione internet mobile...un minuto di 
raccoglimento....� 

23-mag Blog...ci siete. ... 

23-mag  

23-mag Altro che Pescara 

23-mag Wwww... 

23-mag Pensiamo di andare a farci na pizza 

23-mag Organizziamoci 

23-mag  

23-mag Propongo venerdì 31 maggio alle ore 20 raduno Blog x farci una bella pizza tuttiiiiiiiiiiiiii. Votiamo 

23-mag  

23-mag Notte a tutti 

23-mag Notte..a domani.. 

23-mag Notte... 

23-mag Notte 

24-mag Cari amici miei sono appena tornato da una partitazza di calcio a 8 con alcuni ex calciatori del taranto 
e al mio amico gianni sebastio.. Confermo peró che il tennis rimane lo sport piú bello del mondo!!!! 
Complimenti ancora a luigi per la bella vittoria di oggi.. Domani tocca a me con sportelli che vorrá 
vendicarsi dopo 2 sconfitte...  

24-mag Se spendessi 20 cent forse attivo internet e poi i prifessionisti del work in progress (io) hanno le 
riunioni di area e purtroppo non posso connettermi con voi. P.s. Max é tutto chiaro É TUTTO CHIARO 
DOPO LE TUE ILLAZIONI PUNIBILI X LEGGE TI PUNIRÓ SECONDO LA LEGGE DEL CAMPO 60  61 
AHAHSHS 

24-mag Ciao Peppe 

24-mag Giorno mino 

24-mag Siamo sempre noi.... 

24-mag Buongiorno a tutti. ... 

24-mag Buongiorno ragazzi... A pe' rispondero tramite il mio legale....a breve intorno alle 7:30 una 
"riflessione mattutina" tutta particolare... restate collegati! 

24-mag Legala fit? Quindi sferra? 

24-mag Hai capito.....� 

24-mag Buongiorno allora con quel legale la guerra e persa 

24-mag Ricordiamo che il regolamento prevede che i terza partano da 0-30 e sarà l'avversario ad accettare o 
rifiutare il vantaggio. Inoltre ricordiamo che questa sera si chiuderà la prima giornata del girone A. 

24-mag A brevissimo le t.shirt griffate del Blog 

24-mag Ricordiamo che bisogna versare le quote x il torneo che prevede la shirt del Blog + i premi che 
sappiamo ai finalisti 

24-mag Io che gioco oggi giocherò con palle ATP HEAD che tanto piacciono al Cap......... 
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24-mag Noo dai nn si gioca con le head 

24-mag La riflessione max 

24-mag ragazzi stamattina la riflessione mattutina la vorrei fare quasi in forma di editoriale... 23 maggio 
2013... nulla sarà più come prima! Ieri al CT San Giorgio si respirava aria di altri tempi, quell'aria 
intrisa di speranza e di attesa del grande evento. il pubblico agitava in modo nervoso e quasi isterico 
gli smartphone inondando la rete di messaggi volendo quasi esorcizzare e virtualizzare l'evento live 
che stava avvenendo a pochi metri. poi nel giro di pochi minuti tutto si e' compiuto. l'immagine 
onirica del capitano in ginocchio con il viso sfigurato dalla fatica e con un metaforico cordone 
ombelicaleai suoi piedi ne segnava di fatto "la rinascita"! ...Ma come sempre accada per i grandi 
eventi, c'e' sempre "il giorno dopo", e per il capitano e numero 1 del ctsg oggi si prospetta un 
durissimo match contro la bestia nera fridge.... La storia continua... 

24-mag Max ti s max ti sbrighi che devo andare a lavorare grazie 

24-mag Stai perdendo colpi max 

24-mag per max 

24-mag � Anche via mare..... 

24-mag ragazzi scusate ma mi era caduta la rete durante il tragitto Francavilla Taranto... 

24-mag Sei un grande Max 

24-mag  

24-mag Grande Max...perno del blog..... 

24-mag  

24-mag Dunlop fort tutta la vita... 

24-mag hahahahah gade max 

24-mag Grande 

24-mag Lui posso partire 0-30 in vantaggio? 

24-mag Cap in qualita' di nuovo numero uno penso che dovresti dare questo vantaggio a fridge.... questo 
gesto ti farebbe onore! 

24-mag Mai dico mai partiró da zero trenta piuttosto il contrario 

24-mag Con me 0 40 ok? 

24-mag Bendato vinco con te 

24-mag Col ginokkio bendato? 

24-mag Pe'... tu si che sei un uomo vero e tutto di un pezzo... però stai attento che ti controlliamo... per 
esempio dal fatto che mandi messaggi possiamo capire che sei ancora entro le mura di casa... se senti 
il rumore di qualche elicottero sulla testa stai preoccupato..... 

24-mag Senza i peli è ancora piu tutto di un pezzo 

24-mag � 

24-mag .... pronto per essere impanato e fritto?!?!? .....orrore!!!!!! 

24-mag Peppe. ..dovrei partire io a limite col vantaggio...visto il trend ultimo....speriamo solo bel match. ... 

24-mag capitano ma io penso che frigge intendevo proprio quello.... partire in vantaggio lui! 

24-mag Be capità..andiamo va! 

24-mag Ahahaah 

24-mag Visto che alla maestra qualcuno si è permesso di fare il bidone..ed ora deve attendere sino alle 11 per 
giocare con Boiano...la porto a fare un giro con me...spesa...se siete d'accordo pollice in su...anzi 

 

24-mag  

24-mag  
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24-mag  

24-mag  

24-mag  

24-mag Grazie ragazzi x la solidarietà...ma Mattia è arrivato! 

24-mag  

24-mag Ahaha 

24-mag Fabbià! Troppo stai ridendo stamattina!!! 

24-mag Vedi se lavori x me 

24-mag E sempre mi fai lavorare!!! 

24-mag Dai su 

24-mag  

24-mag  

24-mag  

24-mag  

24-mag  

24-mag  

24-mag 7 1/2 on chimica 

24-mag Vai ale 

24-mag Grande Frig 

24-mag Comunico a mamma 

24-mag  

24-mag �  

24-mag Una flebo x favore! 

24-mag  

24-mag  

24-mag Con serra dovrai portarti l'ESERCITO 

24-mag Debora ma quando giochi con Serra? 

24-mag Oggi per il gruppo c'e' un programma di tutto rispetto... Oltre al big match cap-fridge c'e' a carosino 
17:30 l'esibizione max-ale.. 

24-mag Ma serra come fa a vincere se non si allena mai? 

24-mag Oggi incontro ore 15 incontro con Piccirillo giocatore dalla stecca facile.... 

24-mag Forza ale bissa anche al compito di matematica caro 

24-mag E dalla rottura di corde esagerata 

24-mag Bravo Peppe....ahahah 

24-mag La settimana prossima ho la sfida con piccirillo.. 

24-mag Bella partita ....pericolosa. ..devi giocare bene. .. 

24-mag Max pronostico toro pronostico torneo ore 18 Frigeri fica fate il vostro agio 

24-mag Max sarà strano ma ho fatto un messaggio vocale ed al nome del capitano è uscito fica ma è possibile 

24-mag Per scalare dalla nona alla settima posizione...speriamo!!!! 

24-mag Bloccata al circolo...si può!?!? 

24-mag Comunque ma che vale per tutti chiedevo con quel messaggio il famoso pronostico FRIGERI contro il 
capitano 

24-mag Ruota a terra 

24-mag 6462 frigeri 

24-mag Niente contro il cap ma secondo me oggi sarà appagato di ieri 
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24-mag Ho mal di testa due ore di compito di matematicaCHE PALLE 

24-mag 9-7 Frig 

24-mag Max oggi ti faccio 62 62 

24-mag Deb che e' successo? 

24-mag Nn trovavo le chiavi della macchina... 

24-mag Ora hai risolto? 

24-mag  

24-mag Sisi 

24-mag ��� 

24-mag Allora pronostici per oggi.... Fridge-cap 95 mentre ale-max 63/64... 

24-mag Ragazzi vi faccio una confidenza... Considerando che con def ho un blocco psicologico e con fridge 
non vinco da oltre un anno, considero per me ipotizzabile raggiungere nel giro di 6 mesi la posizione 
n. 3 nella classifica del ctsg ... questo sara' il mio obiettivo 2013!!!!.forza tirate fuori voi i vostri 
obiettivi ora!!! 

24-mag  

24-mag Considerato il fatto che io ho già sfidatoto Giannini ed ho FATTO  una partita veramente vergognoso 
allora credo di rilanciare la sfida al tigre nelle prossime due settimane senza scusa e senza pietà 
perchè ritengo che di ANNIENTARLO 

24-mag Cercherò di vincere nettamente 

24-mag Ragazzi tra poco controllate la email vi mandero' l'intero contenuto del blog inclusivo di messaggi e 
media.... Lidea e' di fare ogni tanto lalmanacco delle minc...te di quellu del capitano.... 

24-mag Ok 

24-mag Vai Peppe, gli dobbiamo togliere la parola, altro che tigre, se lui e tigre noi siamo Leoni ahahah 

24-mag Ragazzi il tennis e' uno sport meraviglioso perche' ci si confronta con gli altri e ogni partita e' una 
storia a se... Esempio la settimana scorsa sono riuscito a sfilare la dentiera a giannini e a batterlo 
64/63. Gianninni ha battuto frigeri, che io non riesco a battere da un anno.... 

24-mag Ragazzi facciamo un piccolo giochetto... Avete una idea anche grossolana del numero di messaggi che 
abbiamo postato dall'inizio del blog 5 maggio ad oggi 24 maggio ore 14? chi si avvicina di piu' sara' 
nominato....lo statista del gruppo!!... Io ovviamente sapendo la risposta non partecipo... 

24-mag Forza... Date un numero a testa!!!! 

24-mag 12mila 

24-mag 4150 messaggi 

24-mag 4890 

24-mag Forza ragazzi diamo i numeri!!!! a breve i risultati!!! 

24-mag Facendo un calcolo di circa 15 messaggi cadauno al giorno x 8 componenti moltiplicando x 20 gg 
verrebbero circa 2400 voglio mettere un plus di circa 600 messaggi dico 3186 

24-mag In tanto ci potresti dire se di questi 4 qualcuno si è avvicinato, si o no 

24-mag Max x oggi tu a che ora smonta che ti affido ale? 

24-mag Fridge il tuo approccio analitico e' degno del migliore ingegnere informatico.... 

24-mag Io ho indovinato me lo sento 

24-mag Pero' non posso dire nulla per non confondere gli altri.... 

24-mag Chi manca ? 

24-mag Max alle 14 40 i risultati ufficiali 

24-mag Ok? 

24-mag Anzi aggiyngo un altro quesito... Secondo voi chi e' il mister cazzaro del gruppo? ossia chi ha inserito 
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tra noi il maggior numero di messaggi? esprimetevi... Alle 14 in punto tutti i risultati!!!! 

24-mag Fuoco max 

24-mag La mia classifica e' 1 Fuoco 2 Di Campl 3 FRIGERI 4 Serra 5 Ale 6 Fabs 7Iacca 8 Maestra 

24-mag Volevo dire alle 15 in punto i risultati 

24-mag Votate siiiori votate!!!! 

24-mag Ovviamente 9 Corallo 

24-mag Corallo non lo stiamo ovviamente considerando..... 

24-mag Per il numero totale di messaggi non si sono espressi ancora deb cap e pe'... 

24-mag Io dico 1 FUOCO.2 FRIGERI.3DIC 

24-mag Sveglia 

24-mag È presto per dormire 

24-mag Mancano 2 ore e mezza al big match Fuoco Frigeri 

24-mag Max allora quando esci dal diciamo lavoro fermati alle colonne del MD che ti porto ALE ok? 

24-mag Risultati 

24-mag Alle colonnw del md alla 16:40. 

24-mag Okok 

24-mag I risultati a breve!!!! 

24-mag Max allora quando il risultato ? 

24-mag Sto lavorando... 

24-mag Attento alle telecamere 

24-mag Io dico 3450 messaggi 

24-mag Classifica.....1  pep...2..Ale. ..3 roby...4...fuoco....5   dic    6   iacca...7   serra... 8 maestra... 

24-mag Un grande mino...61 75 

24-mag Al 90 minuto si vedrà la classifica finale  esempio serra 1  picci2 frigeri p.3  frigeri a.4  di campli 5 
fabs6 fuoco7 corallo8 iacca9 

24-mag Fate i vs. Pronostici finali 

24-mag Appena giocano con me rtita dopo vincono ...bravo Mino 

24-mag Serra ma che classifica? 

24-mag Pe dai numero quanti messaggi sul Blog abbiamo mandato in questi 20 gg 

24-mag Punta 

24-mag Poi la classifica secondo te, a chi ha mandato più messaggi 

24-mag Sul Blog 

24-mag Azz 

24-mag In qualità di segretario di max comunico i risultati del premio mister cazzaro 2013 

24-mag I dati si riferiscono al periodo dal 5 maggio inizio del blog a oggi alle ore 14 

24-mag posizione 8 Deborah 90 messaggi 

24-mag Posizione 7 Peppe Serra 185 messaggi 

24-mag Posizione 6 iacca mino 242 messaggi 

24-mag Posizione 5 Alessandro frigeri 249 messaggi 

24-mag Posizione 4 fabbiano 383 messaggio... 

24-mag Entriamo sul podio 

24-mag Medaglia di bronzo e terzo classificato Max fuoco 486 messaggi dopo un testa a testa 

24-mag Medaglia d'argento e secondo classificato Peppe frigeri 489 messaggi 

24-mag Primo classificato medaglia d'oro e leader indiscusso non che mr.cazzaro il capitano di campli con un 
superlativo 624 
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24-mag In virtù dei risultati e considerando che la somma finale ammonta a 2748 messaggi viene nominato 
statista dell'anno che con il suo 3186 si è avvicinato più di tutti al risultato finale 

24-mag Saluti da me e max ci vediamo dopo al circolo 

24-mag Nn hai detto 

24-mag Ki ha vinto 

24-mag Preparate le bevande 

24-mag Leggi bene 

24-mag Insomma sto FRIGERI vs capitano e un tormentone 

24-mag Fabs sei proprio disattento e stolto 

24-mag 52 frig e servizio primi set 

24-mag 62 10 frig 

24-mag Grande mino 1 set chiuso 61, in campo molto concentrato. Secondo set più tirato ma con molta 
grinta  ho chiuso 75. 3° set perso 64 ma con 2 palle break sul 54 Piccirillo non sfruttate. Diciamo che 
sono soddisfatto della prestazione, nel 3° set ho pagato un po la stanchezza non essendo ancora al 
massimo della forma...cmq  sono molto fiducioso per il fututo 

24-mag Futuro 

24-mag Come previsto frig batte max 62-62 nn sbagliando una palla nonostante il ventaccio e restando 
sempre concentrato 

24-mag Comunque un buon fuoco anche se molto falloso 

24-mag ragazzi volevo sottolineare il fatto che anche per oggi il titolo del blog che rimarrà invariato... il 
capitano è sempre più vincente! aspettiamo con ansia il commento dei protagonisti della partita di 
oggi. 

24-mag Innanzitutto volevo fare i complimenti a frig. Che per me..al momento è sempre il giocatore da 
battere....sono contento per la partita. ..chw è stata intensa e difficile. ..sono partito veramente bene 
oggi..fino al 63 sempre propositivo con punti anche difficili chiusi a rete o con schiaffi...ma poi come 
spesso accade il questo sport maledetto ..ma troppo bello...una vole' facile sbaglia ta sotto rete...la 
partita è girata..peppe..ecco per dico che sta bene..subito ne ha approfittato ed ha ribaltato 
pirtandosi sul 76..nervosismo da parte mia.. e per questo ..chiedo anche scusa a Peppe. .ma ci può 
stare...poi  sono riuscito a rimanere attaccato .... .sino al logico e giusto tie break finale...anche qui. 
.equilibrio sino alla fine...quando ai vantaggi sono riuscito a spuntarla.... bravi ....abbiamo onorato 
l'incontro. Spero......un plauso al caloroso pubblico.... 

24-mag Capitano sempre preciso e in questo momento in grandissima forma psico fisica.... 

24-mag  

24-mag Complimenti al vincitore xche'  dopo un ottimo inizio e dopo il mio recupero sino al 76 e poi anche 87 
e' rimasto legato al match ed alla fine la spuntata al tye break x 8a6 . Un match di buon livello e mi 
sono veramemente  divertito. Cmq un buon torneo e grazie agli amici del Blog 

24-mag Direi un torneo di alto livello anche tecnico... L'aspetto agonistico consente di tirare fuori da tutti noi 
il meglio... 

24-mag Peppe aspettiamo l'aggioenamento dei riaultati via email... 

24-mag Fatto 

24-mag Grande! 

24-mag E direi che x il momento sei la capolista 

24-mag Sotto al girone B adesso aspettiamo voi x continuare e passare alla II giornata 

24-mag Bravo MINO hai vinto un buon match di allenamento 

24-mag Nel girone B la seconda giornata prevede Di Campli vs Fuoco  e FRIGERI vs Iacca non prima del 4 
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giugno 

24-mag Scusate girone A 

24-mag Avessi dato retta a Max....di nuovo maltrattato a Grottaglie. ..domani messo in ultimo orario...vale a 
 

24-mag Oggi discreta partita con sportelli, nel primo avanti 2 volte di un break non sfrutto due palle del 42 sul 
mio servizio e perdo il primo 64.. Secondo parto forte, break per me che mantengo fino al 54 e 
servizio dove sul 40-30 non sfrutto un set point e perdo il servizio.. Sul 55 nn mi disunisco e cpntinuo 
a remare raggiungendo il tie break dove sul 4-0 subisco la rimonta fino ad annullare 1 match point e a 
chiudere il set al secondo set point.. Quindi un set pari positivo.. Nb sportelli molto rumoroso per le 
cpntinue righe prese in partita, ma ricordo a tutti che le linee fanno parte del campo!!!! Infine 
decidiamo per un super tie break che si aggiudica sportelli 10-3 

24-mag <Media omesso> 

24-mag Che canale roby 

24-mag 842 d sky 

24-mag 84.... 

24-mag Ma chi stanno trasmettendo? 

24-mag Una trasm su bergamo 

24-mag Sta thomas? 

24-mag Si 

24-mag Capitano a me non piace dire "te lo avevo detto"... ma non so perche' a grottaglie ultimamente mi 
 

24-mag Ma ha vinto oggi? 

24-mag Si 

24-mag  

24-mag  

24-mag  

24-mag Grazie fabs per la dritta ho cambiato so 842 di sky e sta thomas... 

24-mag Grande tommy 

24-mag Lun 17:30 amichevole di lusso fuoco-frigeri 

24-mag Roby come si vede il tab di Grottaglie 

24-mag Ee difficile 

24-mag Lo puoi vedere? 

24-mag Www.circolotennisgrottaglie.it 

24-mag Torna su fbi lo trovato 

24-mag Domani ore 16 fornaro ale 

24-mag Ore 17 frigeri g de giorgio 

24-mag Ore 10 serra sebastio 

24-mag Ore 23:30 soletti di campli... 

24-mag Ah...ah.. quindi dopo la pizza vado.... 

24-mag  

24-mag In bocca al lupo... 

24-mag Gran sorteggio avrei preferito giocare con la 1 ma domani vincero 

24-mag  

24-mag Max a me La 1 o la 2 

24-mag Lui ho lavorato x te su fb 
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24-mag  

24-mag Non lo so non hanno messo ancora i tabelloni hanno messo solo gli orari 

24-mag Caffè pagato... 

24-mag Se vai su federtennis.it esiste una casella Portale delle competizioni se scrivi solo alla voce nome 
circolo, GROTTAGLIE  escono i tab 

24-mag ragazzi che me ne faccio di Grottaglie se sono capolista al Trofeo quelli del capitano.... 

24-mag Max...ma hai fatto commento oggi su nostro incontro? ... 

24-mag Max seconda giornata fuoco vs di Campl 

24-mag Ti potresti trovare terzo 

24-mag Max fai il resoconto del nostro match 

24-mag Ahi.... 

24-mag Girone aperto... 

24-mag no ma visto che me lo chiedi scriverò un trafiletto di buonanotte... oggi il capitano cavalcando ancora 
l'onda di ieri sormontava fiero un timido frigeri che sul 3-6 cercava un ultima rimonta ma il capitano 
resisteva e con un colpo di reni finale vinceva il tie break con l'ultimo filo di energia... risultato in 
definitiva meritato per il capitano mentre il capolista fuoco doveva soccombere tunnel astro 
nascente ale Frigieri a Carosino in una tormenta che spazzava i campi senza pietà. 

24-mag Salutate il capolista... 

24-mag Ah...il tuo commento non può mancare...adesso ci possiamo dare la buo notte... 

24-mag Notte 

24-mag Notte a tutti. .. 

24-mag Notteee 

24-mag Notte a tutti e in bocca al lupo per domani 

24-mag Passo e chiudo... 

24-mag Fabs ma la foto di oggi non la metti 

24-mag È vero...mettila. .. 

24-mag Peppe visto che tutti dormono 

24-mag volevo chiederti un ultima cosa 

24-mag Vai 

24-mag secondo te è possibile mettere la mitica foto di di Campli in ginocchio 

24-mag sulla manica della maglietta? 

24-mag Ma vaaaa 

24-mag sempre che Luigino ci dia la  liberatoria ovviamente 

24-mag Tutto è possibile ma lancia un sondaggio 

24-mag Però la faccia di una persona sulla maglietta fa pensare ad altro........ capisci? 

24-mag Ok allora sondaggio in zona cesarini siete d'accordo a mettere la foto di di Campli in ginocchio sulla 
manica della maglietta? votate col pollice 

24-mag  

24-mag  

24-mag  

24-mag Vero peppe...ritiro il sondaggio!! 

24-mag Max ma ti addormenta con gli occhiali e il libro?momento 

24-mag Grazie della tua gentile proposta....ma la maglia è belka così. .come già votata.. 

24-mag  

24-mag Ri notte 
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24-mag Signori domani ci si sente.... 

24-mag Ok cap. Approvp 

24-mag  

24-mag  

24-mag  

24-mag Io sento che domani di Campl vince anche a GROTTAGLIE 

24-mag  

24-mag Non c'e' 2 senza 3... 

24-mag  

24-mag Io vedo anche la doppietta frig.... 

24-mag Ma fabs ale quando giocano? 

24-mag Martedì o giovedì 

24-mag Ok. Notte 

24-mag Fabs nob iscritto. . 

24-mag Serra vs maestra 4 giugno 

24-mag Non manchiamo.... 

25-mag Max grottaglie sará la verifica del gruppo che concretizzerá gli intensi allenamenti propongo una 
sospensione alla parola x chi perde a grott. Il 1^ turno 

25-mag Buongiorno al Blog 

25-mag Faccio una riflessione sul tab di GROTTAGLIE ,mi fa meraviglia vedere la tds nro 1 Sforza che io ho 
battuto 20 giorni fa a massafra ,vuol dire che so troppo forte Ahah 

25-mag Oggi voglio vincere 

25-mag Voglio dimostrare il mio valore 

25-mag Credo che De Giorgio si possa battere 

25-mag pe' quello che proponi e' una sorta di censura... Che deve pero' passare al vaglio del gruppo. Ti 
sollecito quindi a sottoporre la questione al voto per pollice.Grande fridge! 

25-mag Buongiorno a tutti� 

25-mag  

25-mag Se peppe fa il positivo cambiamo la foto al blog... 

25-mag Max approvo la scelta 

25-mag E se vincessi io? 

25-mag Stamattina propongo di votare Max "PRESIDENTE " DEL blog  ...... allora si vota alla nostra 
maniera!!!!!!!!! 

25-mag  

25-mag  

25-mag Auguri presidente lo facimu stu cazzu de ponte?......... 

25-mag U preside u preside u president ale ale u preside 

25-mag Credo che la costanza e la continua partecipazione e innovazione tecnologica del blog nasconda una 
recondita ed innata inclinazione direttiva del nostro max.In virtù di esponente del blog auguro a max 
una variazione del suo già soddisfacente lavoro per un incarico direzionale chi approva pollice in alto 

25-mag Pe' accolgo il tuo emendamento. Allora votiamo per questa proposta la foto sul blog spetta di diritto 
al capitano. Nel caso in cui pero' un ragazzo del blog dovesse fare un positivo in un torneo ufficiale 
fit, questi avra' diritto ad avere la copertina del blog, in termini di una foto e titoli a sua scelta, pwr la 
durata di 24 ore. Votiamo! 

25-mag  
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25-mag Grazie x il "ragazzo" 

25-mag  

25-mag  

25-mag  

25-mag Per la foto di chi fa il positivo 

25-mag  

25-mag Grazie pe' per le parole di apprezzamento, sostegno e augurio che hai espresso nei miei confronti. 

25-mag Mai ale tutta la vita potrebbe diventare un trans........e poi che facciamo! 

25-mag Attenzione sono in corao due votazioni contemporaneamente. Ri-votiamo con doppio pollice il primo 
per la presisenza e il secondo per la foto sul blog... 

25-mag  

25-mag  

25-mag  

25-mag Ovviamente la votazione per la presidenza deve essere all'unanimita'... 

25-mag Altrimenti la proposta non passa. 

25-mag Ma pè a che cosa no ? 

25-mag Ragazzi anxhe tra di noi ci sono i "falchi" 

25-mag Mi piaceva  

25-mag Ragazzi non c'e' bisogno di dire che chi va in giro a giocare soprattutto nei Fit dovra' 
tempostivamente riportare risultato e commento sul blog a fine partita... Pena il richiamo (prima 
verbale poi scritto) poi eventuale sospensione temporanea dal blog,quindi in caso di ulteriore 
recidiva espulsione dal gruppo. Ovviamente sull'espulsione l'ultima parola sara' sempre del 
capitano.questa dispisizione non va' ai voti ma solo all'autorizzazione da parte del capitano, che 
sollecito a esprimersi. 

25-mag Avete bisogno di un consigliere? Retribuito naturalmente 

25-mag Una volta eletto il presidente si passera' alle altre cariche... 

25-mag Ok 

25-mag  

25-mag ragazzi vi do' una pillola di sano management che puo' essere applicata anche alla vita 
sociale...l'"autorita'" normalmente porta a cattive gestioni, mentre l'"autorevolezza" genera 
certamente buone gestioni... Io spero che in questo blog ci sara' sempre tanta autorevolezza e poca 
autorita'. 

25-mag Anche tanta saggezza alle volte e'  necessaria. Vai Raga votate Max PRESIDENTE 

25-mag  

25-mag  

25-mag  

25-mag  

25-mag  

25-mag Manca solo la maestra 

25-mag Dorme 

25-mag Spero che non russa.. 

25-mag Vedi che si sta allenando molto...purché ti vuole annientare. ... 

25-mag Con Boiano e Company 

25-mag Mica micio...micio...bau...bau... 

25-mag Stat a cort.... 
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25-mag Tanto vince comunque 

25-mag Mi raccomando oggi con Sebastio..prevedo polizia o carabinieri in campo..... 

25-mag Ah..ah.. 

25-mag  

25-mag  

25-mag Il blog stsnane è fiacco...saranno state le nuove proposte.... 

25-mag Se stavate al governo ..si andava sempre alle elezioni..... 

25-mag Almeno eravamo attivi 

25-mag In qualita' di "quasi" presidente di questo onorato blog vorrei stabilire con il vostro aiuto un codice 
regolamentare che ci possa contraddistinguere che ci permetta di avere un'immagine omogenea e 
corretta quando andiamo in giro per i campi a giocare. l'idea è che ciascuno di noi possa proporre la 
sua regola perfetta di comportamento che poi l'unione delle 9 regole costituiscono il regolamento del 
gruppo. 

25-mag propongo io la prima regola. 

25-mag in nessun caso e per nessuna motivazione un ragazzo del blog potrà abbandonare il campo di gioco 
prima della fine della partita. 

25-mag Non avevo letto la precedente proposta di Max...approvo...sulle comunicazioni risultati 

25-mag  

25-mag  

25-mag Infortuni 

25-mag  

25-mag Max fai le regole ed inviale ad ognuno via mail.. 

25-mag Ed una copia poi sul blog... 

25-mag Dai Max oramai sei tu il nostro mentore.... 

25-mag Grazie cap per il commento. 

25-mag  

25-mag  

25-mag in nessun caso e per nessuna motivazione un ragazzo del blog potrà abbandonare il campo di gioco 
prima della fine della partita. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni del ga e gli infortuni. 

25-mag Cap ok per la pubblicazione delle regole. ma le regolenon  le faccio io le facciamo tutti io ho solo 
proposto una mia regola voi proponete le vostre 

25-mag Durante l'attività agonistica può capitare a tutti di avere in campo degli atteggiamenti un po sopra le 
righe..qualche discussione. ..basta non eccedere ..secondo me come regole fondamentali vanno bene 
quelle già proposte. ..per il resto vale il buon senso. ... 

25-mag PRESIDENTE come tutti i cervelloni ,hanno sempre bisogno della squadra .... 

25-mag Forza ragazzi facciamoci valere...il prossino campionato voglio la D1..... 

25-mag Camon...magari con un innesto di valore e prospettiva. ...Ale.....per un anno si può. .... 

25-mag La vedo dura 

25-mag Pero mai dire mai 

25-mag La maestra stamane mi preoccupa. ..secondo me è andata a correre...o ha risentito della partita con 
Boiano... 

25-mag  

25-mag Debbyyyyyy 

25-mag Diramiamo le solite ricerche....� 

25-mag Per forza Luigi ha vinto il mr.cazzaro sta sempre su wazzapp 
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25-mag Effettivamente ieri pomeriggio ha detto che si era stancsta molto 

25-mag  

25-mag Stancata 

25-mag Ma stancata... Della partita o del blog??? 

25-mag Della partita..... 

25-mag Presumo.... 

25-mag Allora Raga io e serra ci avviciniamo a GROTTAGLIE x l incontro con sebastio, sarò  l inviato 

25-mag IMG-20130525-WA0000.jpg (file allegato) 

25-mag Guardate la concentrazione 

25-mag Forza peppe...bombardalo sul dritto.... 

25-mag  

25-mag Ricordati che sei un 41... 

25-mag Che faccia di ca... 

25-mag Un grande 

25-mag Niente sudditanza... 

25-mag Porta a casa una vittoria 

25-mag Uccidi quel raccomandato 

25-mag Onora il gruppo 

25-mag vai Pe' ricordati che hai un compito importante... Inorare il gruppo!!!! 

25-mag Difendi la maglia 

25-mag Se vinci ti mettiamo la foto sul blog 

25-mag  

25-mag Tanto nn si presenta 

25-mag Vogliamo il live score con risultati commenti e foto... vai Peppe che devo cedere la carica di 
giornalista... e vedo in te un buon candidato 

25-mag GROTTAGLIE oggi su 4 del gruppo almeno 2 devono vincere . Dai che si può 

25-mag Forza la procedura 

25-mag Grazie 

25-mag Sarai sempre il Moderatore 

25-mag Viva quelli del capitano(vincente) 

25-mag  

25-mag Fabbiano ma stai dormendo 

25-mag Regola 2 non avrai altre procedure all'infuori di quelle di pe'… 

25-mag Tutto bene ... le magliette sono state consegnate alla ROSA DEI VENTI , tra 7 gg saranno pronte 

25-mag Okok 

25-mag Ok 

25-mag  

25-mag 3reg la dico io: in campo si lotta fino alla fine 

25-mag La maestra ancora niente. ...protezione civile in allerta. ... 

25-mag ragazzi anche se manca ancora il voto di deb per il mio incarico di presidente, nomino fridge 
responsabile della "logistica integrata" del gruppo 

25-mag Però neanche Fabs......mah.... 

25-mag Ma tutte le inventi 

25-mag  

25-mag Max ma perché chiami mio padre fridge 
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25-mag penso che sabato e domenica il blog giri a 3 cilindri... in realtà anche io sto partecipando stamattina 
per puro caso.... 

25-mag Sempre occhi aperti. .. 

25-mag Ma in caserma nn fai un ca...o hahahaha 

25-mag Ragazzi al circolo dobbiamo parlare meno, in quanto Giacinto chiede sempre e vorrebbe sapere..... 

25-mag Mino secondo me tu puoi essere l'"intelligence" del gruppo.... 

25-mag IMG-20130525-WA0004.jpg (file allegato) 

25-mag Siamo arrivati 

25-mag sono d'accordo con l'approccio di Mino. per il momento meno se ne parla meglio è.... 
successivamente quando avremo reso veramente coeso questo gruppo avremo il potere contrattuale 
di 9 soci che portano avanti una unica voce.... il che vorra' dire iniziare a far valere i nostri diritti.... 
secondo me possiamo diventare il Movimento 5 Stelle del ctsg... 

25-mag Quest' incarico spetterebbe di diritto al maresciallo dei carabinieri, in arte Il Capitano 

25-mag IMG-20130525-WA0001.jpg (file allegato) 

25-mag Direi che è pronto 

25-mag Vai pe' 

25-mag Ti vedo tosto oggi Vai pe' 

25-mag Haahahahahah 

25-mag Mi raccomando vinci 

25-mag E' il presidente che ti parla... VINCI!!!!!!!!!!!! 

25-mag Mino il capitano e' il padre costituente del blig. In quanto tale non puo' assumere alcun incarico di 
governo. 

25-mag Grande fridge... Anche il servizio prepartita...meglio di supertennis!!.... fai quasi concorrenza ai servizi 
fotografici dei matrimoni!!!!� 

25-mag Hai ragione, cmq per le altre cariche poi ne parliamo tutti insieme 

25-mag ...sei il giampiero galeazzi del circummarpiccolo!!! 

25-mag IMG-20130525-WA0002.jpg (file allegato) 

25-mag Tutti a cesena 

25-mag Dai organizziamoci 

25-mag Fans ma oggi la finale la danno su qualche sito? 

25-mag Era Fabs 

25-mag Livetennis 

25-mag Quindi solo score 

25-mag Misa d si 

25-mag Se trovi qualche sito avvisa 

25-mag Novità da Grottaglie? 

25-mag Voglio un inviato a grott 

25-mag Attendiamo l inpresso in campo 

25-mag Fans ma a Bergamo piove? 

25-mag Non ridente subito 

25-mag IMG-20130525-WA0003.jpg (file allegato) 

25-mag Ale 

25-mag No sta iniz 

25-mag  

25-mag L ingresso in campo dura 
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25-mag Score.... 

25-mag Ragazzi da notizia di intelligence la nostra maestra ha rotto il telefono....mi sa che per un po non la 
sentiremo sul blog, 

25-mag Sabotaggio..... 

25-mag Niente ancora 

25-mag Ma non è arrivato?.... 

25-mag Io proporrei di fare una raccolta fondi per regalargli il cell. Cosa ne pensate? 

25-mag  

25-mag Capitano ci sono gli estremi per una indagine? 

25-mag � 

25-mag Devo valutare. ..comunque altra regola. ..chi non accede al blog...senza giustificato motivo..da 
valutare. ..per giorni tre...sarà espulso.... 

25-mag Bene 

25-mag Mi sa che coral bay e' a rischio 

25-mag Peppe ma c'è l'avversario? 

25-mag Aggiornami... 

25-mag Coral bay....? 

25-mag Ancora nada 

25-mag Partita vinta 

25-mag Oooo 

25-mag � 

25-mag Annuncio che sto andando via xche il match di serra e in notevole ritardo 

25-mag Ma il motivo del ritardo.... 

25-mag Caral bay e' corallo 

25-mag Altre partite in corso 

25-mag Incredibile dalle 10 ancora non si gioca dopo aggiornera  Beppe il risultato 

25-mag Fabs ma la foto di Campl e FRIGERI quando la metti 

25-mag Eeee 

25-mag Figurati stasera...00.30 in campo...cornetto e cappuccino. ..al termine....ma vaaaaaaa Nico... 

25-mag  

25-mag Ma e' caduto il silenzio sul blog? 

25-mag Io nn potevo parlare ero interrogato in scienze 

25-mag Il capitano si staa riposando che ha scritto tutta la mattinata 

25-mag Non sappiamo niente da Grottaglie? 

25-mag Max io aggiungerei una regola almeno una volta alla settimana dobbiamo indossare mentre 
giochiamo la maglia ufficiale del blog 

25-mag No mino 

25-mag #altrimenti un giorno di sospensione dal blog 

25-mag Chi gioca oggi di voi? 

25-mag Sonora sconfitta di peppe serra 60  62 una prece 

25-mag Dai pe' non te la prendere... l'avversario era di livello...siamo tutti conviti che tu abbia dato il 
 

25-mag Gioooornooo 

25-mag Peppe non ci pensare, poi sfogherai la tua rabbia con la maestra... 

25-mag  
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25-mag  

25-mag Mi siete mancati! 

25-mag No è molto dolce debby non ci riesco 

25-mag  

25-mag Cmq io prima ho lanciato la proposta per il tuo cell.  Ma nessuno si e' degnato di una risposta.... 

25-mag Tutti tirchi 

25-mag Ti ringrazio mino...ma ho fatto da me!! 

25-mag Chi fa da se..... 

25-mag Pe senza scampo? 

25-mag Mae visto lo stato di forma di serra cerca di anticipare il Vostro match.....Ahah 

25-mag Senza allensmento la tecnica va a farsi fottere 

25-mag Niente proprio? 

25-mag PE devi giocare di più 

25-mag  

25-mag Ahahahahah ????????? 

25-mag inseriamo CORAL nel torneo interno 
al Blog? 

25-mag Ti arrendi 

25-mag Scusa pe'.... lo so che il PRESIDENTE deve mantenere un certo contegno... Ma dopo il tuo intervento 
di prima non riuscivo a smettete di ridere da solo.... questo blog inizia a fare brutti scherzi... 

25-mag Meno male che non ero in ufficio.... 

25-mag PRESIDENTE quando uno di noi becca un 60 dovremmo inserire una multa o no? 

25-mag Tu vuoi proprio infierire... Non direi di no... Ma vediamo le altre reazioni... 

25-mag Noi non dobbiamo assolutamente beccare un 60.......anche io oggi rischio di prenderlo??? 

25-mag Buo pomeriggio. .miei prodi...e buongiorno alla maestra. ...forza peppe serra...il 60 io l'ho preso da 
 

25-mag Il punteggio è relativo..pure Federer ha rischiato un 60  60 con Nadal. ..ma che fa è scarso? ... 

25-mag In bocca al lupo ai prossimi..ci vediamo. ..al ct Grottaglie. ..me vengo a vedere i Frig. 

25-mag Forza ragazzi bisogna voltare pagina... Dai frigeris voglio almeno una vittoria... E stasera voglio la 
conferma dal cap!! 

25-mag  

25-mag  

25-mag Pe a che ora giocate a grottaglie? 

25-mag 16 ale a seguire io 

25-mag Ché ti serve?arrendi 

25-mag Ti serve 

25-mag Qualcosa ? 

25-mag Fabs mi ha chiesto di passare da sgj 

25-mag Alle 15e28 

25-mag Ma le foto Fabs..... 

25-mag Le metti o no.... 

25-mag Chiariamo un concetto Il mio momentaneo stato di forma deficitario non puó influire sul mio futuro 
rendimento vi ringrazio per l'apprensione e vi garantisco che il mio ritorno ai vertici probabilmente 
coinciderá con l'incontro con la maestra 

25-mag Sono sempre un 41 non dimenticatelo mai 
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25-mag  

25-mag Un inchina alla nostra maestra salvatrice dei tennisti in crisi 

25-mag fAbs oggi ha fatto sciopero dal blog 

25-mag Fuoco oggi giochi 

25-mag  

25-mag No sab e dom riposo. 

25-mag Propongo l'eliminazione dal blog di max per assenza ingiustificata alle competizioni 

25-mag Naturalmente di sabato e dom. 

25-mag Perdonami ale ma ti devo una risposta a una domanda che mi hai fatto stamattina.. Fridge e' la forma 
contratta di "frig" e "ridge" che e' il belloccio di beautifull... Per cui fridge e' in realta' un omaggio alla 
belezza di peppe. 

25-mag Ragazzi vi pregherei di votare la proposta di pe'... 

25-mag  

25-mag Quelli di peppe e' un attacco al cuore del blog... Di fatto un golpe!!! �
forze dell'ordine e dei servizi segreti!!!!! 

25-mag Grande max ho capito 

25-mag Max ma le studi la notte? 

25-mag allora ragazzi sto raccogliendo le vostre proposte per le regole del blog termine ultimo di 
presentazione le ore 20 di oggi. entro le 24 sarà fornita una lista completa che sarà sottoposta a 
votazione. Essendo questa di fatto la nostra Costituzione sarà necessaria l'unanimità degli otto soci 
fondatori... escludo Coral Bay perchè non ha ancora diritto di voto e tra l'altro lo vedo latitante nel 
blog per cui rischio eliminazione. 

25-mag per Mino... ti giuro che mi vengono spontanee! 

25-mag Sei un grande.... 

25-mag OK max 

25-mag Ragazzi qualche live score da grottaglie? 

25-mag Nadia ancora 

25-mag Nada 

25-mag Pronto per il match 

25-mag Ragazzi mi sono permesso di raffinare il file di fridge per avere in un unica pagina pdf facilmente 
aggiornabile tutto lo stato del torneo dei risultati e della classifica. A breve lo invio sul blog. 
Ovviamente i risultati e i.commenti dovranno transitare sempre aul blog 

25-mag IMG-20130525-WA0005.jpg (file allegato) 

25-mag Regola proposta da FRIGERI quando si gioca contro  i componenti del Blog non si applicano 
procedure............ 

25-mag IMG-20130525-WA0006.jpg (file allegato) 

25-mag Grazie fridge la integro con quella che avevo proposto io.. 

25-mag News da grottaglie? 

25-mag Alé 21 con break 

25-mag Alé 22 

25-mag Allo 

25-mag 75 fornaio e 20 ale 

25-mag 50 Ale 

25-mag Il Fornaro secondo me è prossimo al ritiro... 

25-mag Speriamo.... 
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25-mag Ale 60...innaffiano il campo e poi al terzo 

25-mag 20 ale al terzo 

25-mag Vai!!!!! 

25-mag Fridge tu giochi dopo? 

25-mag Cap le proiezioni per te sono 23:30 come avevo previsto? 

25-mag Aggiornamento da Grottaglie? 

25-mag Bueno alee 

25-mag Grande vittoria 57 6060 ho onorato il gruppo 

25-mag Bravo alé conplimenti 

25-mag  

25-mag Ora è entrato frig 

25-mag  

25-mag Ancora vento? 

25-mag bravo ale ma hai fatto il positivo? 

25-mag Nono 42 

25-mag c'è un ventaccio come ieri 

25-mag Peccato... Non ti tocca la foto sul blog... 

25-mag comunque in alto il nome del blog!!!!!!! 

25-mag Io la foto mia la metto se batto sebastio 

25-mag Vai convinto ti voglio!! 

25-mag 21 de Giorgio ...vado via vinto perché il mio avversario non si presenta. .. 

25-mag Bravo cap. Il tuo commento stasera sara' molto coinciso.. 

25-mag  

25-mag 43 degiiorgio 

25-mag Sarebbe positivo per fridge? 

25-mag Forza fridge!!!!!! 

25-mag Inviati vi richiamo al dovere... Punteggio!! 

25-mag Grande ale hai sgonfiato hulk 

25-mag Ahahahah bravo pe'... ben detto!!! 

25-mag Aggiornamenti? 

25-mag Fridge disperso?!?! 

25-mag Ragazzi stasera il regolamento!!! 

25-mag Ragazzi sono Alessandro FRIGERI ha perso 63 61 giocadosi la partita fino alla fine 

25-mag Comunque bravo Alessio De Giorgio 

25-mag Complimenti lo stesso 

25-mag Bravo comunque pe 

25-mag Cmq e' sempre un ex 3^ ctg 

25-mag Forza Borussia Dortmund 

25-mag T 

25-mag R 

25-mag E 

25-mag M 

25-mag A 

25-mag T 
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25-mag E 

25-mag Bravo fridge anche tu avevi un avversario di livello...  

25-mag Peppe serra sta rientrando 

25-mag Bene ben fatto ragazzi...oggi 2-2 buon risultato del gruppo.... 

25-mag Sono onorato di presiedere questo gruppo.... 

25-mag Anche se ancora per l' ufficialita' mi manca il voto di deb. 

25-mag Bravo Peppe... 

25-mag Thomas perde 6-4 

25-mag Scusa max...mi aggiorni sulla votazione..nn sono riuscita a leggere tutti i msg 

25-mag 
Manchi soli tu.. Per l' unanimita'! 

25-mag  

25-mag Giocato bene 32 x me e avuto 2 palle x il 42 io, poi Alessio e salito ma sono soddisfatto per ché ho 
dato tutto. Purtroppo sorteggio cattivo x me. 

25-mag Invece Ale mi è piaciuto soprattutto sulla tenuta mentale perché dopo aver perso il primo set 
equilibrato X 75, non ha concesso più nulla a BIG JIM SINO alla fine vincendo 60  60.  Ottimo Ale 
anche x le condizioni meteo difficile causa vento. 

25-mag Un plauso al capitano che sulla scia dei risultati,oggi addirittura il suo avversario non si è presentato, 
sapendo il momento si di Luigi,grande !!!!!!!! 

25-mag Bravo fridge... Ottima tesi in giornalismo sportivo...oggi hai fatto 3 in1... coach di ale... Giocatore... 
Inviato speciale del blog sui campi... Io ti do' 9.5 per tutti e tre i compiti... Voi ragazzi che dite??? 

25-mag  

25-mag Domani ore 9 tutti al ct sgj D1   ct sgjSGJ  vs COPERTINO   ricordatevi 

25-mag QUindi è ufficiale MAX FUOCO PRESIDENTE DEL BLOG 

25-mag AUGURI   PRESIDENTE 

25-mag Presidente attendiamo un rinfresco x festeggiare 

25-mag Grazie degli auguri! Ragazzi come ben sapete il ns. Blog non ha fondi tranne quelli raccolti e utilizzati 
per il trofeo, conseguentemente anche io risulto essere un PRESIDENTE senza portafoglio. 
Cionondimeno per dimostrarVi la mia gratitutide ho pensato a offrirVi un piccolo buffet a mie 

�� � �� �� � ����� ��� � � �
Approfittate... Mangiate e ballate fin che volete.... E' tutto pagato!!!!! 

25-mag Ahahah grande presidente 

25-mag ...entro un'ora il regolamento sfornato caldo caldo... Per la votazione! 

25-mag Guarda che se non offri ti spodestiamo fagli prendere aria al portafoglio 

25-mag Grande Max 

25-mag Ahahahahah 

25-mag  

25-mag Chiacchiere...... 

25-mag Ale non mangiare molto che domani devi giocare... 

25-mag Non gioco fomani 

25-mag  

25-mag quando organizziamo la prima convention del blog naturalmente al rist. Pagato dal presidente 

25-mag Pe' ho la vaga sensazione che tu abbia un chiodo fisso... 

25-mag IMG-20130525-WA0007.jpg (file allegato) 

25-mag Ché la festa x il presidente si chiuda così 
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25-mag Ma almeno un aperitivo......... 

25-mag IMG-20130525-WA0008.jpg (file allegato) 

25-mag Ancora onore al presidente 

25-mag Serra domani ci sei x la D1 a SGJ  ? 

25-mag Grazie.... Ma ora basta divertimento...ci aspetta il riesame e l'approvazione del regolamento, che ho 
il piacere di sottoporvi....speri di aver colto tutti i vostri contributi e chiedo fin d'ora perdono se ne ho 
dimenticato qualcuno... 

25-mag Prima il codice comportamentale... 

25-mag IMG-20130526-WA0000.jpg (file allegato) 

25-mag Poi le regole di gestione del gruppo.... 

25-mag IMG-20130526-WA0000.jpg (file allegato) 

25-mag IMG-20130526-WA0000.jpg (file allegato) 

25-mag IMG-20130525-WA0009.jpg (file allegato) 

25-mag Ragazzi sotto a chi tocca... Votate o fornite commenti...... 

25-mag Ma devo andare in posta? 

25-mag Peppe non si vede niente sul blog ?perchè lo messo sul blog. se non si vede niente invio tutto via 
posta... 

26-mag Buongiorno considerazione . Visto l'impegno che per primo ci sta mettendo il Presidente x questo 
Blog, voto senza leggere il regolamento. Inoltre invito tutti a prendere coscienza ed operare in favore 

Bravo Presidente 

26-mag Tutti a s giorgio 

26-mag Ieri D1 Lecce Martina  1-3  perso Sforza giocando a 3 con Bolognino 

26-mag Di a Ceci di comprare i cornetti 

26-mag Che si deve far perdonare 

26-mag Ancora news over 45 lim 43  finale ritorno Martina dopo aver perso a Foggia x 2a1 ieri ha ribaltato 
vincendo x 3a1 al doppio di spareggio e vincendo x il titolo Regionale 

26-mag Con Sforza senior che ha giocato singolo e 2 doppi 

26-mag Pe hai palle babolat? 

26-mag  

26-mag Oggi a SGJ  facendo un.analisi degli incontri, ceci a uno è scarinci a tre dovrebbero portare 2 , mentre 
il Leccese manca a 2 dovrebbe portare il punto ai leccesi X cui determinante sarà il doppio che 
potrebbe portare la vittoria al sgj 

26-mag FORZA squadra del SGJ 

26-mag  

26-mag  

26-mag MinoooooooOooooooooooooooooooooooooo ci sei stamattina 

26-mag Il capitano  dopo la splendida vittoria di ieri ,riposa xche stanco? 

26-mag Serra ci sei oggiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

26-mag Peppe purtroppo no oggi devo andare a festeggiare il compleanno di mio suocero....ristorante 

26-mag Buongiorno a tutti 

26-mag Grande max 

26-mag Io approvo il regolamento 

26-mag Oggi è il compleanno di Thomas? 

26-mag Pè vai a sgj? 
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26-mag Si 

26-mag Ho la macchina in quella direzione 

26-mag  

26-mag Buongiorno a tutti tra poco arrivoo 

26-mag  

26-mag Buongiorno ragazzi stamattina mi sono svegliato e avevo 26 messaggi da leggere... brevemente 
vorrei ringraziare fridge perchè di domenica mattina spendere le parole che ha speso dei miei 
confronti alle 7 di mattina non è facile... Per cui GRANDE FRIDGE!!!!  con uno spirito così positivo ti 
meriti senz'altro la nomina sul campi e SENZA VOTAZIONE DI "VICEPRESIDENTE E GUIDA MORALE! 
Del blog!! poi volevo fare un in bocca al lupo ai ragazzi della D1 affinche' possano esportare tutti i 
sani principi condivisi sul blog anche sui campi da tennis. per finire suggerirei a pe' di non 
sottovalutare il fatto che una buona forma psicofisica per avere buone prestazioni sui campi da 
tennis non può prescindere da una sana dieta.... pertanto lo invito ad astenersi nei prossimi 100 post 
a parlare di argomenti legati al cibo... anche per non distrarre gli altri componenti del gruppo!! 

26-mag 60 scarinci e 52 ceci 

26-mag Aggiornamenti D1? 

26-mag 20 sgh 

26-mag Sgj 

26-mag Scarinci vinto 60 63  mentre ceci vinto 62 62 sgj conduce 2a0 

26-mag Ottimo, ora altro singolare? 

26-mag Si fabs 

26-mag Ma fans vince? 

26-mag Era fabs 

26-mag Non penso 

26-mag Con chi gioca? 

26-mag Con Manca 

26-mag La vedo nera...a meno che non serve come Federer.... 

26-mag Forza ragazzi il blog vi sospinge verso la vittoria 

26-mag Ragazzi domani amichevole di lusso al ctsg... Max-fridge ore 17:30...per l'occasione sto' calibrando il 
 

26-mag IMG-20130526-WA0000.jpg (file allegato) 

26-mag Fabs perso 61 61 

26-mag Adesso doppio 

26-mag Entrati in campo x il doppio...fabbiano scarinci 

26-mag E' decisivo? 

26-mag Stiamo 2 1 x noi 

26-mag Dai de aggiorna, brava 

26-mag Quanto stanno? 

26-mag  

26-mag  

26-mag 3 0 Sotto 

26-mag capitano se ci sei batti un colpo... ti devo sottoporre una questione... 

26-mag Azz 

26-mag Da notizie di intelligence, sta mangiando una pizza al seggio di leporano 

26-mag 5 0...stanno giocando contro due muri!! 
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26-mag Grazie mino... vedi che sei tu la persona giusta per i servizi segreti del blog?... 

26-mag Manca e l'avversario di ceci? Stanno giocando 

26-mag Vedi che scherzo max 

26-mag Stai a mangiare gratis??????? Mino 

26-mag  

26-mag X cui Roberto deve pagare multa al Blog x il 60 

26-mag IMG-20130526-WA0001.jpg (file allegato) 

26-mag De come serra FRIGERI ball,over col ct Bari? 60 60 prendemmo 

26-mag infatti Peppe stavo proprio per intervenire su questo argomento... richiamo l'attenzione sulla regola 
5 del codice comportamentale... che stata ispirata da Ale... chi sta vivendo live l'avvenimento dovrà 
riportare al capitano le considerazioni in merito a possibili sanzioni.... 

26-mag PE oggi si mangia gratis..... 

26-mag Capita continua tu.. 

26-mag De dagli un paio di schiaffi ai ragazzi così si svegliano 

26-mag 1 1 secondo... 

26-mag Abbiamo chance rimonta lui? 

26-mag Domani mattina ore 0930  ct Grottaglie  di campli   vs    cassese...che ha battuto  senno...con 
polemiche de padre..... 

26-mag Salve mi sono appena collegato risultato? 

26-mag salve capitano allora se non lo avete ancora fatto al prossimo cambio di campo richiamate i ragazzi 
alla regola 5 comportamentale!! 

26-mag Stanno giocando bene ora....speriamo. . 

26-mag Palla break noi 

26-mag bene controlla tutto... e portiamo in alto il nome del blog... sei zero sotto ci può anche stare un set 
ma bisogna comunque sempre lottare fino all'ultimo punto!! 

26-mag 21 noi 

26-mag Forza forza lui trasmetti la tua positività 

26-mag Finalmente stanno comunicando 

26-mag Dai dai dai 

26-mag ragazzi uniamo gli intenti e le forze mentali... 

26-mag Parità 

26-mag PRESIDENTE DOMANI TAGGHIA  FA ANZALT 

26-mag 2 a 2 

26-mag Brutto game servizio Roby 

26-mag 0 15... 

26-mag fridge se i ragazzi avessero metà della tua positività e del tuo slancio avrebbero già vinto!! 

26-mag 15  30 

26-mag Grande Max oggi dopo il fucile che hai preparato che mangi? 

26-mag 15 40 

26-mag Io ragu 

26-mag Dopo cassese chi ti tocca? 

26-mag 40  40 

26-mag non lo so... come ogni domenica siamo ospiti oggi tocca ai miei suoceri... sarà come sempre una 
sorpresa positiva! 

26-mag Grandw antonio  palla bresk 
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26-mag Pari 

26-mag Palla break 

26-mag 32 noi 

26-mag forza capitano spingili della Vittoria... secondo me un buon incitamento con applausi scroscianti e 
tremolio di piedi sulla staccionata delle gradinate e l'incitamento più caloroso!!!!!!!!! 

26-mag Anche io Max sempre ospite ma mi tocca sempre suonare  col naso..... 

26-mag Punto spettacolare di antonio a rete con tre ribattute e vole finale...forza. . 

26-mag Grandi 

26-mag Peccato che tra poco vado via 

26-mag Resta resta 

26-mag 0 15 

26-mag Servizio antonio 

26-mag 0 30 

26-mag capitano non puoi andare via... mi sa che dobbiamo aggiungere una regola a tal proposito il capitano 
deve essere sempre presente quando gioca un ragazzo del blog sempre e comunque fino alla fine..... 

26-mag 15 30 

26-mag E la regola nro 5 

26-mag 30 30 

26-mag fridge la tua immagine che suona il campanello con il naso e' impagabile... 

26-mag Bravo ant 

26-mag IMG-20130526-WA0002.jpg (file allegato) 

26-mag Grande punto fab 

26-mag Pari 

26-mag Cazzata a rete fabs 

26-mag Adesso mi è venuta fame 

26-mag Pslls break 

26-mag Pari 

26-mag Vantaggio 

26-mag Doppio fallo. ..cazzo 

26-mag Mino ti invidiamo!!!!! non ci puoi fare questo.... io devo ancora iniziare a mangiare!! non vale!!!!!!!!!! 

26-mag Vantaggio 

26-mag Mi sacrifico per voi 

26-mag Aiaiaiii 

26-mag 42 camon. ..ultimo game per me 

26-mag 15 0 

26-mag Maestra oou coninua tu 

26-mag Grandi hanno fatto bene gli schiaffi de 

26-mag 15 15 

26-mag dai capitano arriva almeno fine secondo set 

26-mag 15 39 

26-mag Dai 

26-mag Oissa oissa oissa 

26-mag Grande risposta ant. 

26-mag 30 40 

26-mag Palla 52 
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26-mag Seconda 

26-mag Vento 

26-mag Cacata di ant 

26-mag Pari 

26-mag Palka break 

26-mag Sec 

26-mag 52 

26-mag Bravi adesso adesso 

26-mag 25 

26-mag Pari 

26-mag 15 30 

26-mag 15 40 

26-mag 53 

26-mag De allora 

26-mag Pè novitâ x domani? 

26-mag Stasera 

26-mag Ok memoria corta ahah 

26-mag Sgj allora 

26-mag Inviato risultato 

26-mag Siamo al terzo?????? 

26-mag Debho aggiornamento 

26-mag 54 sgj 

26-mag Andiamo 64 sgj si va al terzo 

26-mag Inizia il terzo 

26-mag 2 0 Sotto 

26-mag Dagli un altro paia di schiaffi 

26-mag Anche tre 

26-mag Antonio si è rilassato troppo 

26-mag 3 0 

26-mag 4 0 

26-mag Cap red alert per possibile violazione della reg.5 da parte di fabs (in concorso).... raccomanderei di 
aprire una istruttoria se dovesse finire 60... 

26-mag Su su morale 

26-mag Uccideteli i pueppt 

26-mag IMG-20130526-WA0009.jpg (file allegato) 

26-mag Siamo al dolce . Mentre i ragazzi sono alla frutta.. 

26-mag Peppe domani un pezzo grazie vado matto per crostata.....scherzo... 

26-mag Gnam... 

26-mag È finita? ... 

26-mag Salvato il secondo 60, stanno 52 al terzo x i leccesi 

26-mag Torta meringata ummmm 

26-mag IMG-20130526-WA0008.jpg (file allegato) 

26-mag A noi non piace 

26-mag Meglio la mangiamo noi ahahah 
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26-mag Crostata...top 

26-mag Fuoco fai vedere il tuo dolce 

26-mag Si aspitt tu ti fa vedere l' incordatrice di dolci e cibo nisba 

26-mag IMG-20130526-WA0007.jpg (file allegato) 

26-mag Quasi terminata 

26-mag Zuppa inglese... 

26-mag IMG-20130526-WA0006.jpg (file allegato) 

26-mag Pasticciotti. ... 

26-mag D1 S.g.jonico e Copertino 2a2 finale 

26-mag Io aspetto ancora il secondo.... 

26-mag IMG-20130526-WA0003.jpg (file allegato) 

26-mag Ai.... 

26-mag Vedo spettro retrocessione.... 

26-mag Perso 

26-mag Max aspetto il tuo quesito. .. 

26-mag Perso 

26-mag Peccato. .perché il secondo set è stato ben giocato... 

26-mag Max pero nn stai facendo più la riflessione mattutina 

26-mag Questa si doveva vincere cmq aver dato tutto è importante, bravi un pareggio scritto 

26-mag Comunque essendo il presidente max io propongo che max ogni sera dovrebbe darci la buonanotte 

26-mag Peccato raga tranquilli  siete stati cmq grandi 

26-mag  

26-mag  

26-mag  

26-mag � 

26-mag Siete delle cernie 

26-mag Andate a lavorare 

26-mag Devo mettermi offline? 

26-mag  

26-mag Come vuoi 

26-mag Ingrati non hanno nemmeno pranzato io gli conservo un pezzo di torta 

26-mag Mo mangiano 

26-mag Aandate a mietere il grano 

26-mag Domenica abbiamo mangiato alle 3 

26-mag Saverio domenica anziché giocare in D1 portali in campagna Ahahahahah 

26-mag presidente credo sia doveroso attuare provvedimenti ai soci frigeri x mancata collabirazione sportiva 

26-mag Noi siamo tifosi che pagano il biglietto e non è possibile fare questa prestazione in doppio scandalosa 
contro 2  pizzzzzzzzzzze leccesi 

26-mag Io non li farei pranzare 

26-mag E cmq appena e andato via il capitano hanno mollato 

26-mag  

26-mag  

26-mag presidente e basta con questa incordatrice intervenga cazzo.......ahahah  schettino 

26-mag Presidente un commento a questa domenica di D1 
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26-mag Dopo il pareggio 

26-mag Secondo me devono incrementare gli allenamenti di doppio. ..che sarà spesso decisivo... 

26-mag Pensi che dabbiamo esonerare il mister? 

26-mag IMG-20130526-WA0004.jpg (file allegato) 

26-mag Questo il secondo....finalmente 

26-mag Grazie mino ma adesso sto pieno 

26-mag Aspettiamo un altra gara. .. 

26-mag  

26-mag Cmq ultima spiaggia 

26-mag La prossima con chi.. 

26-mag Ragazzi va bene la bagarre del dopo partita. Ciascuno ha potuto esprimere il suo commento... a 
questo punto chiedo ufficialmente al capitano di esprimersi in merito possibili sanzioni per violazione 
del codice comportamentale regola 5. capitano a te la parola. ale si applica dal lunedì al venerdì 
durante il tragitto Francavilla Taranto quindi intorno alle 7 30 sabato e domenica non ci sono 
riflessioni mattutine... infine per il capitano questa la questione che ti volevo porre.... I have a 
dream... l'anno venturo I ragazzi del blog fanno la di 2 e il capitano fa "il capitano"... 

26-mag A Lecce 

26-mag Comunque dopo la gaf di Alfredo. ..l'esonero è cosa concreta..se si associasse sd una retrocessione. .. 

26-mag Mi riferisco all'episodio del cane. .. 

26-mag Dura.... 

26-mag  

26-mag Votiamo volete l'esonero del coach? Allora pollice in giù 

26-mag Eh si purtroppo è doveroso si denota che alfri non ama gli animali 

26-mag  

26-mag  

26-mag  

26-mag vorrei partecipare anche io la votazione qualcuno mi fa un telegramma con cos'è successo così mi 
posso esprimere... 

26-mag A breve mi esprimero dulla regola 5... 

26-mag Scusate pausa penichella 

26-mag no io mi riferivo al episodio di Alfredo... 

26-mag pè chi dorme non piglia pesci... 

26-mag Mentre giocava Alfredo ..un cane ha abbaiato e d Alfredo ha esclamato.....ma è necessario che il cane 
deve rimanere? 

26-mag probabilmente se devi dormire e' perche' hai affaticato troppo il fegato.... e questo non va bene!! 

26-mag Se ti racconti da che ora sono sveglio e cosa ho fatto e faró mi chiederai scusa 

26-mag Per la giornata odierna non mi sento di applicare sanzioni all'articolo 5...in quanto a mio avviso tutti 
hanno dato quanto alle loro attuali possibilità. .. 

26-mag  

26-mag  

26-mag  

26-mag  

26-mag ok capitano. no ragazzi come da regolamento la delibera del capitano e insindacabile quindi non va ai 
voti il pollice su significa solo che siamo d'accordo sulla delibera del capitano... 

26-mag  
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26-mag  

26-mag quella non è una decisione che spetta a noi... . 

26-mag  

26-mag Giusto nr.1 

26-mag  

26-mag  

26-mag  

26-mag Mi sento indeciso 

26-mag  

26-mag  

26-mag  

26-mag  

26-mag Alfredo ha dimostrato scarsa sensibilità nei confronti degli animali e questo non è giustificabile 
neanche se si trovava in condizioni psicofisiche non ideali quindi per esempio se era nervoso per 
l'evoluzione dell incontro quindi per me pollice giù assolutamente per il comportamento in campo 

per cui i nostri giudizi non possono essere dispositivi. 

26-mag  

26-mag Alessandro prrrrrrr 

26-mag IMG-20130526-WA0005.jpg (file allegato) 

26-mag Buono il ralle 

26-mag Si festeggia l esonero del coach 

26-mag Propongo ai soci del blog la degustazione del ralle 

26-mag Raga ma cosa è il RALLE ?????? 

26-mag Il coach deve  

26-mag  

26-mag Chiedetelo a ale 

26-mag comunque condivido la decisione del capitano in merito al codice comportamentale... come sempre 
il nostro padre costituente dimostra grande saggezza ed equilibrio... lunga vita al capitano!! 

26-mag Pe cose il dalle dillo tu 

26-mag Ti do questonore 

26-mag Il�senza palle ahshah 

26-mag Grazie presidente...troppo buono... 

26-mag Ahahahahahahah 

26-mag Che politicanti fancazzisti 

26-mag E il trifungo pè? 

26-mag Ricomponetevi 

26-mag  

26-mag Akajahahaajaj 

26-mag W ale e lo spitito goliardico abbasso il vecchiume 

26-mag Beh adesso mi riposo.mi sono stancato il dito 

26-mag Si dorme.... 

26-mag Io ho dormito un'oretta 

26-mag Ale hai saputo domani a che ora giochi e con chi. . 

26-mag No 
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26-mag Perché 

26-mag Per sapere. .. 

26-mag Tu ? 

26-mag Io 09.30...con Cassese.. 

26-mag Allora vinci 

26-mag Boh....dovrei... 

26-mag Per come stai giocando dovresti vincere 

26-mag Speriamo calmi il vento...due precedenti ho vinto.. 

26-mag Positivi questi precedenti per domani 

26-mag Giocano a fragagnano domenica 

26-mag Finita la pausa adesso mi prendo un buon caffè 

26-mag Comunque se nn si calma il vento tieni solo la palla in campo 

26-mag Ogni partita ha una storia... 

26-mag Mino hai finito di pappare... 

26-mag E fuoco dov'è? 

26-mag  

26-mag Oggi ho mangiato assai 

26-mag Io sto alla partita Leporano...San Cesario...1  a 0 sta iniziando secondo tempo. . 

26-mag Chi ha vinto gran premio...alonso.... 

26-mag Che serie è ? 

26-mag No ha fatto schifo 

26-mag Promozione 

26-mag Leporano salvo...San Cesario ha bisogno vittoria ma è scarso. . 

26-mag Domenica a fragagnano se non vincono diventa difficile salvarsi 

26-mag Massa si è schiantato nello stesso punto di ieri 

26-mag Non svevi detto a Lecce 

26-mag Fragagnano confermo 

26-mag Si 

26-mag Penso che a Fragagnano vincono.. 

26-mag Fuocoooooooo sei vivo 

26-mag Chi sta a fracagnano 

26-mag De Giorgio....Ciaccia...che oggi neanche giocava...goocava De Felice 

26-mag Allora vincono facile 

26-mag Secondo me a Fragagnano si vince a zero...al massimo 3 1 

26-mag 4-0 

26-mag ðßàmä ê gâÿ 

26-mag  

26-mag Voglio fare un piccolo sondaggio...posso... 

26-mag Vado...comunque esula dal blog... 

26-mag Vïvå qûêllì ðél çäpîþáñö 

26-mag Se uno vi fa gli auguri. ..voi rispondete? 

26-mag Vai luigi 

26-mag Grazie 

26-mag  
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26-mag Grazie mille 

26-mag A me è capitato oggi di fare gli auguri. ..tramite wattsap...l'interlocutore mi ha chiesto chi 
fossi....perché aveva perso i numeri..... 

26-mag Continuo.  Senza fare nomi... 

26-mag Una volta fattomi riconoscere..... 

26-mag Più nulla..... 

26-mag Quindi ? 

26-mag Peppe Serra è  

26-mag La prossima volta.. mi faccio li cazz mia 

26-mag Nn ho capito Luigino 

26-mag Chi fu dillo 

26-mag È Buon costume rispondere agli auguri. ... 

26-mag Si dice il peccato e non  peccatore.. 

26-mag Non comprendo 

26-mag I don't say 

26-mag Ho scritto in italiano...facilmente comprensibile. .. 

26-mag Poi mi spieghi 

26-mag Del Blog 

26-mag  

26-mag No.. 

26-mag  

26-mag Arcal dalla piant... 

26-mag In italiano significa. ..scendi dalla pianta.... 

26-mag Un detto... 

26-mag Il Leporano ha raddoppiato. ... 

26-mag Capità! Ma tu a casa mai...no!? 

26-mag Purtroppo lavoro. ...partita finita 2 a2 con scaramucce finali. . 

26-mag  

26-mag Il nostro cap e' un uomo dinamico...ma a francavilla abbiamo il detto...."non ni tieni amore di 
casa!?!" 

26-mag Raga il cap sta lavorando 

26-mag  

26-mag  

26-mag La puzza di sudore si sente da qui.....� 

26-mag Bleahhhhh che schifo 

26-mag � 

26-mag Serra domani sto'  io alla prox ti avviso 

26-mag Presidente sei pronto x domani?giugno 

26-mag TAGGHIA fa ANZALT 

26-mag Fabs ma che stai in silenzio stampa? 

26-mag Ok pè 

26-mag Hello... 

26-mag Luigi hai 1 ora in settimana? 

26-mag Fridge domani in qualita' di presidente interpretero' la regola 5 nella sua estensione piu' ampia...te lo 
dico in grande amicizia... Domani per te sara' dura... Ho lucidato l'artiglieria! 
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26-mag IMG-20130526-WA0010.jpg (file allegato) 

26-mag a proposito di silenzio stampa... quando giocano Ale e Fabs? 

26-mag Fabs non parla e diventato pensatore 

26-mag Presidente presidente ma non hai proprio controllo, vabbe accetto la SFIDA 

26-mag date le incombenze della presidenza... sto cercando di cedere qualche incarico preesistente.... in 
particolare sto cercando qualcuno che faccia la riflessione mattutina dal lunedì al venerdì intorno alle 
7:30... fridge secondo te Fabs potrebbe essere l'uomo adatto? sto pensando a fare un sondaggio. 

26-mag  

26-mag Max ma tu sei troppo troppo troppo troppo troppo preciso e ispiratore di iniziative giornaliere 
importanti e non vedo nessun altro che possa sostituirti 

26-mag X cui pollice alto è  x te 

26-mag Fridge grazie di questo riconoscimento... Ma non servira' a evitarti domani una sconfitta in 2 set! 

26-mag Azz 

26-mag 1,70E+31 

26-mag Confermi 

26-mag Vedi che col capitano l altro giorno il cap9a8 è  frutto del 63 x lui è di un gran52 x me 

26-mag X cui non la considero una sconfitta ma un pareggio 

26-mag Ai fini del torneo si segna la scritta 

26-mag Sconfitta 

26-mag ma infatti io mi riferivo al fatto che la regola 5 mi impone di dar fondo a tutte le energie domani per 
cui domani vedrete un grande fuoco a prescindere... 

26-mag Allora previsto un gran FRIGERI 

26-mag X cui sarà gran match 

26-mag fridge comunque domani e' amichevole!! 

26-mag Ora non rimangiarti tutto max..... 

26-mag Rispettando il regolamento TAGGHIA fa ANZALT 

26-mag Buonasera 

26-mag Allora sei vivo..... 

26-mag Pe' che mi dovrei rimangiare? 

26-mag Ciao fabs 

26-mag Amichevole o no ormai dopo le affermazioni convinte non puoi perdere in caso contrario cambia 
sport 

26-mag come già riferito in altro post le mie affermazioni si riferiscono al fatto che onorero' la regola 5... per 
il resto inviterei i componenti del blog ad avere maggior rispetto nel relazionarsi con il presidente... 

26-mag il blog è aperto ai soci non mi relaziono con lei....... 

26-mag Serra, nel post delle 23:01 ella si riferiva al sottoscritto con una  affermazione gravemente lesiva della 
morale e del buon senso... non mi costringa ad impugnare il post davanti al capitano per chiedere 
eventuali sanzioni per violazione della regola 4 del Codice di gestione del blog... 

26-mag Ma se deve ancora offrire l'aperitivo x l'incarico ma mi faccia il piacere...... 

26-mag Serra non aggravi la sua situazione... stamattina del mio posto delle 9:39 La invitavo ad astenersi a 
parlare di cibo e affini per almeno 100 post... e dopo neanche 30 dei suoi post mi ritorna a parlare di 
aperitivo... a questo punto mi obbliga a invocare l'intervento del capitano per deliberate in merito al 
comportamento del socio Serra Giuseppe. se non otterrò adeguate soddisfazioni da parte del 
capitano mi vedrò costretto a rimettere il mandato di presidenza e chiedere nuove elezioni... 

26-mag Tutto questo x non offrire al gruppo che ha onorato il suo in carico un legittimo aperitivo di 
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benvenuto....comincio davvero a dubitare sul proseguio del suo incarico 

27-mag Weeeeeeeee  Buongiorno a tutti pe ma che hai mangiato ieri fior di nervi? X favore il Presidente deve 
stare sereno e tranquillo ,specie oggi che giocherà  col sottoscritto,x cui serra porga le sue vivissima 
scuse , così il capitano non interviene e non si sottoporrà a giudizio!!!!!!!!!!!! 

27-mag Buongiorno a tutti. .. 

27-mag Buongiorno a tutti.... 

27-mag Alle 7:30 come al solito la riflessione mattutina. 

27-mag Max ma Coral Bay  ??????????????? Non si sente nel Blog , ché facciamo votiamo l'l'eliminazione 
?????? 

27-mag Scuse? Forse è il contrario mio padre mi ha insegnato che quando una persona riceve un incarico 
importante ringrazia tutti con un briefing se questo non avverrá cari soci l'etica deontologica del 
galateo viene a mancare riflettete..... 

27-mag Inoltre Presidente ricordiamo agli aamici di versare le quote ed ai componenti del girone B di 
svegliarsi ed organizzare il primo incontro del Torneo 

27-mag X dare più vivacità al Blog 

27-mag Se i campo li occupate sempre voi (vedi oggi) avremmo potuto giocare io e debora e non è 
un'amichevole l'egoismo sportivo del presidente non fa bene ai soci altro che fior di nervi pè e se sto 
sbagliando espelletemi pure 

27-mag Giorno a tutti� 

27-mag Ma che stai nervoso............Ricomponiamoci, xò PRESIDENTE sono quasi 24 ore che fabs non 
interviene nel Blog,Blog faccia partire una ricerca per favore 

27-mag � 

27-mag � 

27-mag  

27-mag � 

27-mag � 

27-mag  

27-mag 7-  

27-mag Chiedo alla vicepresidenza un intervento immediato x equiparare le date degli incontri trasformando 
le inutili amichevoli in questo momento a favore del torneo interno 

27-mag Per favore. ..rispetto per il Presidente e delle regole del blog..grazie. ...anche perché il Presidente è 
da custodire con cura...bisogba prenotare per tempo ...le ore ci sono... 

27-mag Per coral bay vale la costituzione... 

27-mag Si tra un mese luigi ahahahah ma x piacere 

27-mag Peppe hai già programmato con la maestra o no...mi sembra. .altrimenti ti posso cedere .se a voi va 
bene ka prenotazione di 29 mattina 

27-mag allora prima della riflessione mattutina alcune informazioni di servizio... 

27-mag fridge grazie della segnalazione per Coral Bay sulla quale penso si sia già espresso il capitano in modo 
perentorio richiamando la Costituzione per cui dopo le verifiche tecniche dei tre giorni di assenza dal 
blog comunicherò io stesso al presidente il quale potrà fare il richiamo scritto sul blog... 

27-mag 21 giorni fa luigi ho prenotato a parte gli scherzi sul blog spero che qualcuno non prenda sul serio 
non ci sono campi prima di un mese 

27-mag ringrazio poi il capitano per il richiamo al rispetto delle regole... 

27-mag Il rispetto tra di noi è la prima cosa...   ridere...scherzare..e grande rispetto. ... 

27-mag Max sei in ritardo. ... 
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27-mag in merito poi alle prenotazioni questo blog non ha alcuna voce in capitolo ma parlando seriamente la 
prenotazione ha un mese non ha senso noi possiamo chiedere a Giacinto VIA annullare tutte le 
prenotazioni successive alle 2 settimane... dovremmo iniziare a farlo. 

27-mag 1 Non desiderare il campo dell altro 2  onora il presidente e il capitano 

27-mag 18 minuti di ritardo 

27-mag scusa capitano ma purtroppo internet sulla Francavilla Taranto non è il massimo... 

27-mag riflessione mattutina... 

27-mag Bravo presidente per avallare le mie riflessioni veritiere sei un grande 

27-mag oggi vorrei soffermarmi sul... rettangolo che tanto amiamo... dove tutto si compie... e senza il quale 
certamente questo blog non esisterebbe. torniamo quindi all'essenziale... al campo di gioco ed ai 
risultati... tutto il resto sono solo migliaia di post dispersi nel blog che dopo un giorno nessuno 
ricorderà... 

27-mag Ottima riflessione 

27-mag Approvo pienamente 

27-mag Specialmente le cose dette riguardo a tutti i messaggi del blog che domani nn li pensa più nessuno 

27-mag grazie Ale per  

27-mag Che tristezza 

27-mag Pe eden bar? 

27-mag Pe' ti ti posso chiedere a cosa ti riferisci con "tristezza"... temo di non aver capito il concetto... 

27-mag Si pè 2 minuti 

27-mag Ok aspetto, 

27-mag Tristezza per le parole di ale il blog deve essere eterno 

27-mag Ahhahhaha 

27-mag Ma alle cose importanti queste cose sono put.....te 

27-mag il blog in se' sara' eterno... sono le cose che ci scriviamo dentro che durano il battito d'ali di una 
farfalla... 

27-mag Tu stai parlando delle prenotazioni 

27-mag Capitano x favore potresti mettere i tuoi turni di servizio? Ché sul Blog pensano che tu ieri dopo il 
tennis sia andato a vedere la partita di calcio,svegliarsi lo dico x te... 

27-mag Pero se tu per tutti i tuoi motivi nn vai al circolo per un mese è ovvio che poi nn hai un campo 

27-mag Ale anche quando diverrai un famoso professionista devi trovare il tempo di partecipare al blog 

27-mag Vabbè quello sempre 

27-mag Hai rahione ale mo piango 

27-mag Vuoi un fazzoletto 

27-mag Sono un pacificatore riflessionista haahahahah 

27-mag  

27-mag Pe ma dove sei? 

27-mag Un lenzuolo 

27-mag Forza ragazzi...per migliorarsi bisogna essere propositivi e non solo contestare. ...camon...abbiamo 
costruito per questo. ..se polemizziamo tra di noi. ..non si va avanti. .. 

27-mag  

27-mag Serra è nato nel Blog x essere il rompitennista 

27-mag Forza Peppe...che da 41...e testa di serie nei tornei..ti devi far rispettare. ... 

27-mag Al garden .....la rinascita. ... 

27-mag Ieri raga..De Felice ga preso doppio 60....con forse mio prossimo avversario. .se vinco oggi... 
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27-mag Che batosta. ... 

27-mag Non l'ho mai visto perdere così. .. 

27-mag in qualità di presidente annuncio che l'aperitivo che il capitano offrira' oggi a Grottaglie vale anche 
come aperitivo per il mio insediamento... � 

27-mag Con chi ha perso defel 

27-mag ciao Fabs beato chi si risente 

27-mag Ero in silenZio stampa 

27-mag ale sto cercando un sostituto per la riflessione mattutina... saresti interessato? eventualmente rinizio 
la possiamo concepire come un tuo supplemento/commento alla mia riflessione principale e poi 
vediamo come va... fammi sapere. 

27-mag Fabs ma non lo avevi annunciato il silenzio stampa... 

27-mag Non c avevo voglia di annunciarlo 

27-mag Ok 

27-mag A che ora gioca ale 

27-mag Con un 41  non ricordo nome... 

27-mag Alle 3 con lippolis 

27-mag Vîvä ïl blög 

27-mag Max per la riflessione al massimo la fai tu e poi io commento ok? 

27-mag Così la completiamo 

27-mag Allora vieni al corso 

27-mag Penso di si 

27-mag Ok ale. 

27-mag Giornoo ragazzi! 

27-mag Giorno Deb� 

27-mag Giorno. ..Debby. .... 

27-mag Sto per arrivare a Grottaglie oggi è una bellissima giornata ideale per giocare 

27-mag Speriamo bene perchè tanto che non gioco di mattina 

27-mag Lungo la strada vicino all'areoporto c'è una di quelle a mappa 

27-mag Meglio non distrarsi 

27-mag Dai capitano ti vogliamo vincitore 

27-mag  

27-mag Forza cap... ti sei portato l'nviato per il live score? 

27-mag Forza di Campli 

27-mag Lo faccio io il livescore 

27-mag Dai ragazzi facciamo i pronostici di fuoco frigeri 

27-mag 61 62 FRIGERI 

27-mag 6-3 6-4 Frig mi mantengo largo..... 

27-mag 3-0 di Campli 

27-mag Io dico 75 63 frig 

27-mag non so quanto finira'... ma sono certo che "lottero' fino all'ultimo punto" come se fosse la finale di 
wimvledon! 

27-mag Quant e il cap?? 

27-mag 54 di Campli 

27-mag 6-4 il primo 

27-mag Ma cn cassese? 
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27-mag Si sta giocando bene 

27-mag Si con cassese 

27-mag Daiii 

27-mag Ma se stai a scuola come......... ché dici?sul 

27-mag Ma quando giochi il pomer la mattina nn si va a scuola?? 

27-mag No 

27-mag Braaavo 

27-mag Mi devo cobcentrare 

27-mag Ahaha 

27-mag 4-2 luigi 

27-mag Daii 

27-mag Sta in ottima forma luigi 

27-mag A dir poco devastante 

27-mag  

27-mag  

27-mag Luigi ha vinto 6-4 6-3 

27-mag Kiakkiarone 

27-mag Io espellerei ale frig dal gruppo 

27-mag Perchè ci ha ingannato 

27-mag  

27-mag  

27-mag Ma quale bravooo 

27-mag Mica veram ha vito 

27-mag Vinto 

27-mag Ke se ale sta a scuola 

27-mag Ragazzi fate i complimenti a luigino 

27-mag  

27-mag Ragazzi facciamo i seri.... 

27-mag Nn abb ancora notiZie del xapi 

27-mag Cap 

27-mag Ha giocato una grande partita distruggendo l'idolo di casa 

27-mag Ancora complimenti 

27-mag Una prestazione spettacolare 

27-mag Dopo la cronaca fantasma di Ale....vi confermo che ha wuasi indovinato ....Di Campli  vs   Cassese  63    
62..... 

27-mag Grandeeeee 

27-mag Sono un grande 

27-mag Ahahah 

27-mag Ho sbagliato solo di due game 

27-mag Grande Gigi ero convinto che lo distruggevi 

27-mag Il 30 l'hai indovinato...sono andato sul 40 primo ...52  ...63...il secondo 41....42...62 

27-mag Sei in ottima forma 

27-mag Ho indovinato 3-0 e 4-2 

27-mag Adesso doccia. . 
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27-mag Rilassati 

27-mag Grade capit aio 

27-mag  

27-mag Oggi se vinco dovete offrire a me e al cap. Una Cena ahahah 

27-mag Ma se giochi contro uno che vince pure giacinto 

27-mag Mi sono. ..sbagliato. .il secondo  61... 

27-mag Che sbadato 

27-mag Nooooooooooo maledizione 

27-mag Adesso ho azzeccato solo il 3-0 

27-mag Hahaahajaj 

27-mag Chiedo ai militanti del blog di dirmi in faccia le esternazioni fatte nel post partita.. Sempre se sotto la 
pancia c e qualcosa...potrebbero aiutarmi a migliorare.. Grazie � 

27-mag Ormai facciamo le cronache "virtuali"....MOSTRUOSO!!!! 

27-mag Allora. ...come dice il buon presidente. ..pronti via subito forte...4 a 0.....con bei punti chiusi 
appoggiandomi sulla palla di Cassese. ..il primo poi si conclude 63  dopo essere andato 52  e 53....il 
secondo poca storia. ..62 abbastanza agevolmente von molti errori del solito Cassese...ti ho 
imbrogliato Ale...62... 

27-mag Il prossimo turno però è duro...probabilmente contro Urso...che ieri ha fatto 60     60 a De 
Felice...oggi gioca con LINOCI. .. 

27-mag Ragazzi oggi ho allocato un piccolo budget per premiare chi si avvicinera' di piu' al risultato finale di 
fuoco-fridge di oggi... A Chi indovinera' il risultato con una tolleranza di 2 game gelato a scelta dal 
"bar giacinto"... la giocata e' gratis e ciascuno puo' fare un soli biglietto.... Giocate gente giocate.... Il 
biglietto valido e' solo quello scritto sul blog da ora fino alle 17:00. 

27-mag 6-4 7-5 frig 

27-mag 75 63 frig 

27-mag Confermo il mio pronostico vinco  sei uno sei due fridge 

27-mag Ale  sto fuori 

27-mag Arrivano a prelevati 

27-mag Rti 

27-mag Ma sta venendo la bidella ? 

27-mag Si 

27-mag Riposto cio che ho detto prima 

27-mag Ok 

27-mag Chiedo ai militanti del blog di dirmi in faccia le esternazioni fatte nel post partita.. Sempre se sotto la 
pancia c e qualcosa...potrebbero aiutarmi a migliorare.. Grazie � 

27-mag Bravo Roby e' da apprezzare quello dici 

27-mag Per me oggi finisce....64   Max...63....Frig. ... 

27-mag forza ragazzi sintetizzate a Fabs le vostre considerazioni... ovviamente chi era presente agli incontri... 
mi sembra corretto da parte sua chiedere conto dei commenti e dovere da parte vostra fornirli.... 
altrimenti che gruppo siamo!! Ho ritenuto di intervenire solo perchè il povero Fabs ha dovuto inserire 
due volte lo stesso post perchè il primo è rimasto inascoltato... cerchiamo di essere tutti proattivi e 
oltre a scrivere Minc..te sul blog cerchiamo di utilizzarlo in modo utile... 

27-mag Che Presidente!!!!!! 

27-mag Grande Mr.Fuoco 

27-mag Mino ti ringrazio per il post ma... dovresti dirlo anche a Serra... dopo gli attacchi frontali di ieri sera 
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che mi stavano quasi spingendo a rassegnare le mie dimissioni! 

27-mag Non ci pensare neanche 

27-mag Sicuramente leggerà!!!! 

27-mag ma poi ho sentito dal gruppo una spinta a continuare ed è grazie a voi tutti che sono ancora qui più 
motivato di prima... 

27-mag Grande mi stai facendo emozionare 

27-mag  

27-mag Max cmq penso che erano solo provocazioni!!!! 

27-mag troppo buono Ale.... non ambivo a tanto... 

27-mag Senza di te chi faceva le riflessioni mattutine 

27-mag Meglio un morto all'uscio che max presidente...... 

27-mag certamente mino ma non so perchè serra mi ha preso di mira.... forse mi vuole spodestare.... ma io 
sono una persona democratica se vorrà fare le primarie sono pronto a di mettermi e sfidarlo per la 
presidenza di fronte al gruppo! 

27-mag Serra hai letto il mio post? 

27-mag Fabs non voglio nemmeno commentarlo 

27-mag Che problema c e 

27-mag Guardati intorno svegliati... 

27-mag Cioe 

27-mag Vilipendio al Presidente. .. ammonisco Serra formalmente. .. 

27-mag Capità hai letto il mio post? 

27-mag  

27-mag  

27-mag Ragazzi essendo un uomo saggio... 

27-mag Propongo l'eliminazione dal blog di serra 

27-mag Hai ragione per cui dobbiamo costruire. .non distruggere.. 

27-mag Serra sta esagerando 

27-mag  

27-mag Sei d'accordo Luigi ? 

27-mag Un parere libero e sincero come quello che ho esternato io ieri in tribuna,credo che non debba 
essere preso come una condanna o una offesa, ma è appunto una opinione inerente al momento e 
alla luce dei match,visti ieri. 

27-mag Luigi? 

27-mag Peppe possiamo sapere anche noi il tuo parere? così lo possiamo condividere e portare a sintesi. 

27-mag Bisogna sempre incitare i nostri giocatori. ..altrimenti. .perdono di più la fiducia. ..poi se debbano 
giocare o meno c'è la maestra. ..quabdo sono arrivato io...hanno fatto un gran set...fiducia. ..forza. . 

27-mag Tutti per uno...uno per tutti... 

27-mag E Serra fuori per me ha esagerato 

27-mag  

27-mag capitano se sei d'accordo metterei agli atti del blog il tuo post delle 13:25 di oggi 27/05/2013. 

27-mag Credo che non ci siano dubbi in merito ma quando si va a raccontare qualcosa ché si è 
ascoltato,appunto bisognerebbe pensare prima di dirle le cose, soprattutto capire se è giusto o no 
dirle............ 

27-mag Xo pe..alcuni parlano senza cognizione di causa 

27-mag Serra è un buffone va eliminato in questo blog ci possono essere solo persone serie 
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27-mag Cmq buono il ralle 

27-mag Calma. .... 

27-mag ale vista anche la tua giovane età ti inviterei ad esprimere le tue condivisibili opinioni il modo più 
equilibrato senza appellare le persone con qualificazioni comunque non pertinenti... 

27-mag  

27-mag Brava...forza Ale per oggi. . 

27-mag  

27-mag Ragazzi facciamo i seri.... 

27-mag Sto parlando a occhio Max 

27-mag Nn sto badando a cosa sto scrivendo 

27-mag ale visto il clima che si sta generando anche per il comportamento non proprio con sono di alcuni che 
che sono stati già colpiti dei primi provvedimenti del capitano conviene che tutti abbassiamo i toni... 

27-mag E ci concentriamo sulle partite di oggi che sono molto importanti per noi... 

27-mag Ragazzi pensiamo solo al tennis basta con queste baggianate ha ragione Max 

27-mag Bravo ale , dai che oggi distruggo sportelli 

27-mag Sono sicuro che lo farai 

27-mag Aleeeeeee mo c t'avvuant  á vdé ce t cumbing . 

27-mag Comunque rispondo ai soci del blog tra poco 

27-mag Nadal ha perso primo set con Brand 

27-mag Hahaahahau va bene pe 

27-mag  

27-mag Quanto rischhia luigi 

27-mag Ragazzi il blog sta' diventando poliglotta!!! siamo internazionali! 

27-mag Via Speziale...ah..ah.. 

27-mag Deborah. .hai prenotato tha partita. ..così come anche Ale...dateve na mossa ... 

27-mag Ancora fate un incontro. .. 

27-mag Il 3 luigì 

27-mag Cmq  

27-mag Max...io il mio pronostico per oggi l'ho fatto pet spronarti...mi raccomando. .anche se ...se devo 
essere fiscale..e saggio dico due set Frig... 

27-mag Sei sempre tu la capitana... 

27-mag Ma se poi lo facessi..per gentile concessione. ..e facessimo esplua? ... 

27-mag Grande Brands... 

27-mag Strano vedere un giocatore neichallenger e dopo un mese a vincere un set contro nadal al rg 

27-mag Comunque ieri ho invitato all'open..la loro giocatrice. ..ha detto che viene...su indicazione di 
 

27-mag Peccato che 3 su 5...e mo lo batti Nadal. .. 

27-mag Ma se io sono scaaaarsissssima! E poi lei ha almeno dieci anni in meno!!! Io nn gna  

27-mag Che sono 10 anni.....ti vogliamo in finale.... 

27-mag Hai tempo...per allenarti duramente.... 

27-mag Grande punto di Brands 

27-mag Grande cacata....... 

27-mag Ha un dritto pesante.... 

27-mag Ma da dove escono...3 pari al secondo.. 

27-mag Fabs quando vuoi extra blog possiamo discutere pacificamente....... 
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27-mag Ok 

27-mag  

27-mag Questo ti fa capire quant e sottilw la differenza 

27-mag Sei caduto nella trappola io non ero presente al doppio pensa un pó 

27-mag ??? 

27-mag Debby   a parte gli scherzi. ...il 30 mattina ho il campo...se sei libera da impegni. ....bella partita. ... 

27-mag Ce ste disc 

27-mag A che ora hai il campo luigi? 

27-mag Alle 9 e 30 se non sbaglio...da controllare. ... 

27-mag  

27-mag Se è a quell ora..ok 

27-mag Ok.... 

27-mag 
 

27-mag Che monelli..... 

27-mag Hahahahaha 

27-mag Luigi allora doppio a beach ? 

27-mag Ok... 

27-mag Ci dobbiamo allenare 

27-mag Dobbiamo organizzare amiche vole...Peppe  caric.. 

27-mag Ok 

27-mag E pensare che io mi devo scannare in campo con la maestra mentre luigi......... 

27-mag  

27-mag Pe nn ho capito che volevi dire prima 

27-mag Ale oggi fai sapere. ..dopo match..camon..... 

27-mag Ok se il telefono è ancora vivo 

27-mag È già scarico 

27-mag Che tu devi ragionare e riflettere con la tua testa non farti condizionare 

27-mag Ma vedi kenprima mi riferivo alla partita nadal brands 

27-mag Va vi ce è capito tu 

27-mag ancora prima.... 

27-mag Qual è stato il commento sul mio aingolo? 

27-mag Singolo 

27-mag Io alla fine del torneo...proporrei quello di beach 

27-mag Mio o della tribuna? 

27-mag Tuo tuo 

27-mag C e una pers che si kiama tribuna? 

27-mag nessuno 

27-mag Assolutamente non commento piú 

27-mag Non commenti adesso 

27-mag E ieri? 

27-mag Comunque l importante è quello 

27-mag Parlo di ieri 

27-mag Basta che se c e qualke problema se ne parli 
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27-mag Stai parlando con me ma forse pensi ad altri 

27-mag Nonono 

27-mag Ti ho solo kiesto 

27-mag Hai detto niente.. Punto 

27-mag Come vedi sono l'unico del blog che scrive quello che pensa.....non sono abituato a sviolinare anzi 
odio farlp 

27-mag E allora dimmi che hai detto ieri 

27-mag E nn c e bisogno di sviolina 

27-mag Ma sei sordo ho detto NULLA 

27-mag 7 

27-mag Vabbe 

27-mag Scrivere "sono l'unico del blig che scrive quello che pensa" significa (1)o che non si conoscono i 
costrutti della lingua italiana (2)o che si ha scarso rispetto per gli altri... a ciascuno il compito di farsi 
una propria opinione.... 

27-mag Nravo max 

27-mag Max ho la vaga impressione che ora sei tu a pumtarmi non cotringermi a vedere il regolamemto.... 
sappi che se mi fate fuori è come togliere un'aragosta in un acquario di alici 

27-mag Ahahahahah rido da solo 

27-mag Pe' ti invito a vedere il regolamento e a segnalare eventuali mie violazioni al capitano , affinche' lui 
possa intrapendere le dovute eventualu azioni in merito... 

27-mag Comunque l'immagine di "serragosta" e delle aluci nell'acquario mi fa' condonare a pe' tutte le 
pendenze in atto...� IMPAGABILE!!!!!!!! 

27-mag St aragosta in un acquario di alici nn l ho capita 

27-mag 53 ale 

27-mag Fabs.... il messaggio di Serra era palesemente da megalomane.... ma è troppo simpatico.... mi sono 
messo a ridere da solo.... lo sento, questo blog mi sta allungando la vita! 

27-mag Peppe mi raccomando 17 30 San Giorgio. ce la fai? 

27-mag 63 10 ale 

27-mag Si sicuramente 

27-mag Vai Ale.. 

27-mag Purtroppo fabs non ci arriva ahahahah 

27-mag 32 ale 

27-mag Allora ragazzi quando mancano pochi minuti al termine della riffa ecco i biglietti al momento validi... 
fridge 64/75 fridge 75/63 e 64 max 63 fridge. 

27-mag 64 63 frig 

27-mag forza ragazzi giocate un biglietto a testa e' gratis... dal secondo il costo è di soli 25 centesimi... più 
biglietti fate più avete possibilità di vincere! dai mancano solo 10 minuti al termine delle giocate 

27-mag 62 60 sportelli 

27-mag Frig 64 64 

27-mag attenzione il risultato di Mino induce un dubbio sulla violazione della regola 5 qualcuno ha assistito 
all'incontro e puo' testimoniare? 

27-mag Mino nn dta mette na palla di la 

27-mag a questo punto farei esprimere Mino che dopo il commento sul blog della sua partita può 
eventualmente riportare sulla osservanza della regola 5 

27-mag Ahi. ....il risultato è un po pesante. .. 



   
 

 

 
Almanacco del Blog 

“Quelli del Capitano…” 

 
Anno I – N. 1 
Maggio 2013 

 

Pag.  188  di  220 
Tutti i diritti riservati – Vietata la riproduzione e distribuzione al di fuori dei soci del blog “Quelli del Capitano…” 

Qualsiasi violazione sarà perseguita a termini di legge 
©blog_quelli_del_capitano_2013 

27-mag Max sta venendo serra ale e al terzo 

27-mag allora accolgo con piacere anche le due giocate di e Deborah e di Fabs! 

27-mag ragazzi accolgo in questo momento la notizia di un cambio di programma non giocherà più Frigi con 
me oggi ma serra... 

27-mag dopo le scaramucce di ieri sera e di oggi è un incontro assolutamente da non perdere... 

27-mag riapro seduta stante la riffa prego fate il vostro gioco su fuoco serra stesse regole precedentemente 
indicate chiusura giochi 17 e 30 in punto orario di inizio del match 

27-mag Cambio voto.....75 Peppe  64 max 

27-mag la domanda che tutti si pongono è... ci sarà la stretta di mano tra serra e fuoco?... seguite il blog! 

27-mag Vogliamo anche una foto  sul blog... 

27-mag 52 sotto al terzo 

27-mag Seeeerraa in campoooo 

27-mag IMG-20130527-WA0003.jpg (file allegato) 

27-mag Olé! 

27-mag Sta per iniziare il big macth 

27-mag Che giocatori. ...così vi voglio. ... 

27-mag Dopo che l avversario e stato vicino alla vittoria con se5 match joint, ale ha vinto 63  36  76 bravo 
bravo 

27-mag Braaavoo Aleee! Bel recupero!! 

27-mag  

27-mag Bravo sle 

27-mag Bravo ale 

27-mag Qui sul centrale del ctsg  2-1 max 

27-mag  

27-mag 3-1 max 

27-mag 3-2 max 

27-mag Ché match a GROTTAGLIE so dimagrito 2 kg 

27-mag Serra pareggia i conti 3-3 

27-mag Il presidente un in affanno 

27-mag Dopo un lunghissimo game il presidente mantiene il servizio 4-3 

27-mag IMG-20130527-WA0002.jpg (file allegato) 

27-mag Secondo voi c è il fallo di piede!? 

27-mag Ragazzi a mio malincuore devo abbandonare questo bellissimo macht, per impegni casalinghi, lascio 
gli eventuali aggiorn. alla maestra 4-4 

27-mag Meglio di lui lo sa fare solo Piccirillo.... 

27-mag 64 21 serra e arrivato 

27-mag Il novo inviato 

27-mag Grande peppe 

27-mag IMG-20130527-WA0001.jpg (file allegato) 

27-mag Grande Presidente 

27-mag IMG-20130527-WA0000.jpg (file allegato) 

27-mag Diritto e rovescio che grande 

27-mag Sto risultato finale? 

27-mag VID-20130527-WA0004.mp4 (file allegato) 

27-mag Basta presidente anche un piccolo video 
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27-mag ragazzi un saluto e ti comunico il finale di oggi con Peppe serra serra fuoco sei quattro quattro 2. per 
impegni vari il commento alla partita sarà integrato nella riflessione mattutina di domani mi scuso 
per l'inconveniente comunque ringrazio tutti per quanto di bello avete fatto sul blog o durante la mia 
partita sono onorato di essere il vostro presidente. 

27-mag Il blog...riposa...la giornata è stata abbastanza movimentata. .... 

27-mag Sono Alessandro 

27-mag Alé ma dado ha vinto? 

27-mag Sto stanchissimo oggi alle 10 sto già dormendo 

27-mag Nn lo so mino 

27-mag Vinto 63 60 

27-mag Dado 

27-mag Ragazzi avviate le ricerche x CORAL BAY . � 

27-mag � 

27-mag Capitano purtroppo dobbiamo considerare coral bay in flagranza di violazone della regola 10 del 
codice di gestione del blog... Pertanto ti invito a formalizzare via blog il primo richiamo scritto ai sensi 
della regola 7 del suddetto codice di gestione del blog... 

27-mag Max come siam messi a ore io e tu 

27-mag weeeee domani mattina ore 10:30 gioco con antonante, nel pome poi gioco con sportelli alle 15:30 

27-mag  

27-mag Coral sbrigati a dare le giustificazioni al capitano... Sei sotto possibile sanzione!!! 

27-mag  

27-mag Fridge noi due 31 maggio 16:30 e 3 giu 17:00. 

27-mag Peró quando entro leggo con molto piacere il blog... 

27-mag Sto preparando la riflessione mattutina di domani... Preparatevi ai fuochi di artificio.... Ce ne sara' per 
tutti... Un presidente spumeggiante vi aspetta domani mattina ote 7:30... Non mancate!! 

27-mag  

28-mag Buongiorno a tutti. ..ieri sera avevo telefono scarico dopo che sono tornato da lavoro alle 23...e sono 
andato in letargo. ...Coral Bay giustificato. ..ma viene invitato a rispettare la regola 7 del codice del 

 

28-mag �Buongiorno a tutti 

28-mag Buongiorno ai blogghisti , presidente ancora una sconfitta????????????? 

28-mag Credo che il presidente frequenta troppe escort ieri era in ritardo sulla palla e anche lui come silvio 
cade nella tentazione e lussuria aiaiai 

28-mag Oggi ore 15  FRIGERI  vs Sebastio  {GROTTAGLIE } 

28-mag Ore 1730. ..Di Campli   vs  Urso. .... 

28-mag Se alé gioca con la testa....vince 

28-mag Forza Presidente. ... 

28-mag Per il capitano non so  ???? 

28-mag Non lo conosco. .mi hanno detto che è forte. .. 

28-mag Lui noi come siamo messi ad ore????? 

28-mag Corre tanto 

28-mag Non tira forte 

28-mag Serve bene misa 

28-mag Domenica mattina. .. 

28-mag Okok 
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28-mag Fa solo vincenti 

28-mag Serve e scende a rete 

28-mag Ahahaha 

28-mag Ha un rovescio alla gasquet 

28-mag La vole la sa fare meglio giannini 

28-mag X finire biglietto da visita e il 60 60 a de f 

28-mag Dimenticavo serve a 215 km/h 

28-mag buongiorno ragazzi vedo che siete già belli carichi per le partite di oggi rispetto ai big match che avete 
citato vi segnalo solo per chi fosse in zona San Giorgio l' amichevole max Mino delle 18 e 30 sul 
campo 1... 

28-mag ho visto che serva agenzie rito il suo stringato commento che punta più al gossip che all'aspetto 
tecnico... 

28-mag a breve la riflessione mattutina... 

28-mag nella quale mi permetto di inserire anche una mia posizione a riguardo... sono solo due righe in più 
rispetto al solito ma vi invito a leggerla con molta attenzione... 

28-mag il tempo di formattarla e la mando in pochi minuti sulle rotative del blog... ad Ale poi come d'accordo 
il compito di inserire il corollario... 

28-mag  

28-mag Max ormai mi sveglio la mattina x leggere la tua riflessione 

28-mag Nn ho altri motivi x svegliarmi 

28-mag LA LEGGE E' UGUALE PER TUTTI! Vorrei aprire la riflessione mattutina di oggi ricordando l'impresa di 
ieri di Ale, che sotto 52 al terzo al torneo FIT di Grottaglie, ha dimostrato la vera tempra del blog 
rimontando e facendo sua la vittoria finale per 76. Bravo Ale da parte mia personale e da parte di 
tutto il gruppo per questa "eccellente" interpretazione della Regola 5 del Blog... "Riferimento"!! Ieri 
al ctsg si doveva svolgere il big match tra max e fridge, ma poi per un imprevisto per fortuna risolto 
nel migliore dei modi da fridge (vedi impresa di Ale), e' subentrato il buon peppe serragosta, che si 
era reso protagonista nei giorni scorsi di una serie di atteggiamenti e prese di posizione al limite della 
violazione del regolamento del blog da lui stesso sottoscritto. Molti si chiedevano se ci sarebbe stata 
la fatidica "stretta di mano", dopo le scaramucce tra i due, ed ecco immortalata alle 17:54 l'immagine 
da "libro cuore" che ha riappacificato tutti gli animi come nella migliore notte di Natale... Poi, scusate 
ma mi viene cosi', "pronti via max scappa sul 3-1", ma serragosta rimonta fino al 3-3, quindi max 4-3 
con un game lunghissimo e lottato. Poi quando non te lo aspetti, in mezzo ai post più' demenziali e 
inutili, eccolo, IL POST. Quello che fa' diventare un post qualunque la gemma di diamante che 
splenderà' in eterno a futura memoria in questo blog. Deborah immortala alle 18:30, in piena bagarre 
per il primo set (durante un game che poi porterà serragosta sul 4-4, anticamera della vittoria del 
primo set), un clamoroso fallo di piede di serragosta di almeno 25 cm. Sembra poco alla vista 
superficiale di un neofita, ma in realtà' e' come partire in una gara dei 100 metri con 15 metri di 
vantaggio... Questo non è' un servizio, e' uno smash! Per carità' non è' mia abitudine appellarmi ad 
alibi e chi mi conosce da anni lo può' testimoniare, ma questo sport che tanto ci appassiona non può' 
essere "mortificato" da simili obrobri. Dovremmo fare tutti uno sforzo per essere custodi e paladini di 
tutte le regole del tennis, non solo di quelle più' famose e facili, ma anche di quelle piu' nascoste e 
che magari ci danno un po' fastidio, ma che sono anch'esse vera essenza di questo fantastico sport. 
Non ci scordiamo che a livello internazionale vengono sanzionati falli di piede anche di un 
centimetro!... Nel secondo set, che non si e' concluso per mancanza di tempo sul 4-2 per serragosta, i 
due hanno continuato a lottare colpo su colpo anche se bisogna ammettere che serragosta aveva 
oggi probabilmente mezza marcia in piu' di max, pur considerando l'"ombra" del fallo di piede (che, 
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da voci di intelligence, sembra un "ricorrente" nel gioco di serragosta)  di nuovo, non stiamo qui' 
parlando di falli di piede scandalosi di mezzo metro tristemente noti a fridge (vedi torneo del Garden 
contro A.C.), ma comunque di una situazione assolutamente "da stigmatizzare". Per ultimo (e non me 
ne voglia Peppe serragosta che stimo e che per questo motivo voglio spronare con questa 
affermazione che non vuole essere assolutamente provocatoria), voglio enfatizzare l'assoluta assenza 
di "procedure" da ambo le parti (e questo ci fa onore), e mi sentirei di dire che il buon serragosta si 
esprime certamente meglio sui campi da tennis che non sul Blog! In conclusione serragosta e' un 
personaggio mitologico metà uomo (pe') e metà Aragosta... si narra che in passato il 15 di agosto di 
ogni anno esemplari di questo essere mostruoso venivano immersi in enormi acquari insieme a 
colonie di Alici, e venivano utilizzati in spettacoli raccapriccianti in cui le Alici, "puntate" dalla 
serragosta, si coalizzavano con una strategia tipica "a sciame" e annientavano la malcapitata 
serragosta unendo le loro forze e moltiplicandole in modo sorprendente... nel prossimo post in 
anteprima la foto di un rarissimo esemplare di serragosta tipico dell'area mediterranea e pescato nel 
golfo di taranto... come ben dice Fabs e' il campo che parla, ed infatti oggi il campo ha parlato, ma 
non sono passati i titoli di coda... e come il grande Ale ha testimoniato oggi recuperando da 2-5, la 
partita non e' finita fino all'ultimo punto (figuriamoci dal 2-4!). Menzioni speciali per (1)il buon Mino, 
cronista di altri tempi per la sagacia e la puntualità nei suoi riporti sul blog  (2)Il Capitano, per i suoi 
post come al solito inattaccabili e sempre votati al buon senso. (3) ultima,ma più importante, 
deborah, per la perizia con la quale ha immortalato il gesto di Serra... immagine che andrebbe 
utilizzata in tutte le scuole tennis per mostrare come "non" si posizionano i piedi durante un servizio. 

28-mag Ahahahah 

28-mag Quanto cazo e lunga 

28-mag Maggh stancat 

28-mag Non ho parole.....sei un poeta Presidente 

28-mag Stavo in auto e mi so dovuto fermare.... incredibilEeeeeeeeeeeee 

28-mag Però presidente non hai commentato foto e video 

28-mag Max è stata meravigliosa ringrazio te e tutto il blog per avermi dato la forza e la spinta finale per 
vincere la partita al tie break del terzo set.Poi apprezzo alla fine la sportività della vostra partita 
nonostante le scaramucce dei giorni scorsi.Ragazzi dobbiamo essere sempre uniti fino a quando ci 
sarà questo blog cioè fino alla fine ! 

28-mag Cmq presidente fosse un tema le avrei dato 110 con lode 

28-mag  

28-mag  

28-mag Peppe ovviamente ho gradito il servizio fotografico anche se il video io sto blog lo vedo di un solo 
secondo ma comunque le foto di rito e rovescio sono veramente belle... tra l'altro ti sarà sfuggito ma 
ieri nel mio post delle 19:50 ringraziavo proprio tutti per quanto avevate fatto sul blog durante la mia 
partita... Michael la foto che penso tutti state aspettando.... 

28-mag volevo dire ma ora la foto che state tutti aspettando… 

28-mag IMG-20130528-WA0000.jpg (file allegato) 

28-mag Penso che  nei momenti importabti di ogni partita ad esempio quella di ale, si pensi alle riflessioni 
post partita di noi del blog... D si da il 1000X10000 

28-mag Ahahahaha 

28-mag Le doti letterarie innate di max lascetebbero di stucco anche leopardi .....in riferimento al rilievo della 
maestra è doveroso evidenziare una scarsa professionalitá della Picci nell'abbandonare il corso x 
fotografare con una banale tecnica di fotoshop un fallo di piede inesistente in quanto al momento 



   
 

 

 
Almanacco del Blog 

“Quelli del Capitano…” 

 
Anno I – N. 1 
Maggio 2013 

 

Pag.  192  di  220 
Tutti i diritti riservati – Vietata la riproduzione e distribuzione al di fuori dei soci del blog “Quelli del Capitano…” 

Qualsiasi violazione sarà perseguita a termini di legge 
©blog_quelli_del_capitano_2013 

del rilievo max aveva giá risposto naturalmente tirando fuori dal campo la pallina.Richiedo 
formalmente una sanzione esemplare x la picci x immaggini false e tendenziose, attendo con ansia il 
verdetto 

28-mag scusate chiedo l'intervento del capitano per evidente situazione di "inquinamento delle prove".... in 
realtà su questo potrei addirittura chiedere gli arresti domiciliari di serra per evitare la possibile 
reiterazione dell inquinamento delle prove.... 

28-mag Quindi c'è  stato abbandono del posto di lavoro????? 

28-mag non fridge non ci siamo... Deborah ha sentito soltanto un altissimo senso del dovere che tutti noi 
dovremo vedere anche nella vita di tutti i giorni e impavida del rischio assolo stigmatizzato una 
situazione illegale... per questo non può essere imputata di nulla... semmai io la chiamerei a 
testimoniare su quello che ha documentato... 

28-mag Hhahahahah 

28-mag inoltre brutte notizie per serragosta... sono state già sequestrate su Facebook immagini e messaggi 
che possono aggravare la situazione di Serra... restate in ascolto... alle 8e45 dovrebbe essere resa 
disponibile dall'Ansa una immagine che inchioderebbe serra alle sue responsabilità... per la picci 
invece si ipotizza l'archiviazione perchè il reato non sussiste... 

28-mag La foto cmq denota un evidente infrazione alle regole del tennis pertanto essendoci la prova tv-foto 
propongo al voto unanime la sanzione nei confronti di serragosta al pagamento domenica mattina di 

 

28-mag  

28-mag  

28-mag minch... questa è la votazione più veloce della storia! 

28-mag  

28-mag Domenica a fragagnano voglio la colaz 

28-mag penso che dopo la foto dell' ansa serragosta dovrà pagare il pranzo.... oltre ad andare da Debora per 
una lezione dedicata all'esecuzione del servizio 

28-mag Buongiorno ragazzi! 

28-mag Maax sei un mito!!! 

28-mag Assolvo Deborah per aver...per senso del dovere.. ed in qualità di maestra in esercizio delle proprie 
funzioni... eseguito prova documentale. ...in cui si evidenzia in modo chiaro ed inequivocabile. ..il 
fallo di piede di serragosta...e condanna pertanto quest'ultimo al pagamento di una colazione. .a tutti 
i componenti del blog presenti domenica mattina al ct San Giorgio Jonico...questo quando deciso.... 

28-mag prima che possa essere in maniera truffaldina cancellata dal profilo Facebook di Serragosta.... 

28-mag ecco in anteprima in esclusiva Ansa l'immagine che testimonia che il vizietto di serragosta viene da 
lontano... ed e' reiterato... 

28-mag IMG-20130528-WA0001.jpg (file allegato) 

28-mag da notare il supporto multimediale gentilmente fornito da sky.... 

28-mag a questo punto il capitano ha il dovere di intervenire d'ufficio e di prendere gli adeguati 
provvedimenti disciplinari.... 

28-mag Ahaahhahaha 

28-mag ragazzi probabilmente domenica a Fragagnano non ci potrò essere... ma vi auguro fin d'ora buon 
appetito per il pranzo offerto da serragosta.... ovviamente a base di aragosta! 

28-mag passo e chiudo a stasera Mino! 

28-mag OK max 

28-mag Max nutro seri dubbi sulla tua onestà forse la maestra ti fará qualche lezione gratis? Che 
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scandalo.......p.s. X un momento ho pensato ieri vedendo debora fare delle foto che lo spirito del blog 
fosse entrato nel suo dna mi sbagliavo.....fraudolentemente e con notevole odio tennistico 
fotografava un fallo di piede inesistente...... 

28-mag Peeeee ma che stai dicendoo 

28-mag � 

28-mag Pe' le tue considerazioni sono impresentabili e incommentabili...come certi ns. Politici... 

28-mag Scrive poco.. Ma quando scrive......no comment 

28-mag Mi avete fatto venire il mal di testa x le risate!!! 

28-mag E poi questo attacco inopinato verso deborah non ti fa' onore come uomo.... 

28-mag Solo questo.. 

28-mag Max ti è piaciuto il mio commento alla riflessione? 

28-mag Oggi alle 3 voglio il tifo 

28-mag Ale il tuo commento e' stato puntuale come al solito... 

28-mag Quanto siete provoloni con la maestra è questo che non vi fa onore r...... 

28-mag Peee! Tanto nn ci riuscirai a farmi innervosire prima della  

28-mag Adoro la maestra… to che tutti provolano  ahahahah 

28-mag � max  ahahahah 

28-mag  

28-mag Ce 

28-mag � ale 

28-mag �giacinto 

28-mag � luigino 

28-mag Ma nn c ada fatia osc 

28-mag � pepp.frig 

28-mag La mezz ora di strulicamento!!! 

28-mag � io 

28-mag  

28-mag IMG-20130528-WA0005.jpg (file allegato) 

28-mag Calda calda 

28-mag Grande 

28-mag IMG-20130528-WA0004.jpg (file allegato) 

28-mag Fuoco 

28-mag Ricordiamoci di saldare 

28-mag Sai qualcosa di fisica??? 

28-mag IMG-20130528-WA0002.jpg (file allegato) 

28-mag Scarso 

28-mag Bella 

28-mag Spettacolare 

28-mag leggo solo ora il quesito ma non è leggibile tutto il quesito manca la parte destra ancora siamo in 
tempo rimandaMelo completo 

28-mag Grande maglia. .. 

28-mag No finit 

28-mag Fabs la risposta esatta e' la b. 

28-mag Si lo so 

28-mag Tutti hanno messo la c 
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28-mag Ma io mi so fidato di un amico 

28-mag E ho messo la b 

28-mag Bravo! 

28-mag mi sa che dobbiamo fare un blog anche sui  

28-mag Eeeh 

28-mag IMG-20130528-WA0003.jpg (file allegato) 

28-mag Fabs per maggiore chiarezza ti mando il procedimento che porta al risultato. 

28-mag Ahahahah grande max 

28-mag ormai è diventato blog multidisciplinare.... Siamo troppo forti! 

28-mag Stamattina vinto 63 64 con Nicola Antonante 

28-mag Nel pom sfida con sportelli vamosssssss 

28-mag Questa è una bella vittoria Presidente 

28-mag Oggi voglio il tifo 

28-mag Minchia il tifo vuoi stare a letto? Meglio la febbre ahahah 

28-mag Fabs anche a scuola vai avanti con gli astri 

28-mag Cosi mi piace... Un serra spensierato e guascone... 

28-mag Ahahahahaahaah 

28-mag Merito tuo che lo hai fatto vincere 

28-mag Ieri 

28-mag Max 

28-mag Grazie max 

28-mag Per cosi' poco.... 

28-mag Sono debitore di 1 aperitivo 

28-mag Luigi dormi? 

28-mag Come si usa dire in questi periodo anche in politica... QUESTA E' MUSICA PER LE MIE ORECCHIE! 

28-mag Vai in chat Max sveglia 

28-mag Coral bay... Pero' oltre al risultato sei tenuto a postare un commento all'incontro... 

28-mag Ragazzi partita che ho controllato bene, primo set avanti 2-0 poi 3-1 

28-mag e 3-3 con antonante che mi aggancia 

28-mag Ma vinco i successivi 3 game e chiudo 63 

28-mag Nel secondo fino al 5-1 serv mio 40-15 match senza storia, peró mi addormento un secondo e mi 
ritrovo 54 servizio nicola, ma per fortuna riesco a chiudere 64 

28-mag Forse sono abituato ai commenti di max.. Ma sta cronaca nn mi è piaciuta 

28-mag  

28-mag Eh roby sentebi commenti di sky......ma va f.....n..... 

28-mag Era na battuta minkiari 

28-mag Robè chiam a giampiero galeazzi a fa la cronaca ahahahah 

28-mag Che me ne faccio.. Mi basta max fuoco 

28-mag Mitici commenti in coppa davis con quella voce da porco suino che aveva 

28-mag Ragazzi ho intenzione di aprire una pagina facebook dove postare foto video commenti e perchè no 
anche interviste di tutti noi del circolo 

28-mag Che ne dite? 

28-mag Voglio chiamarla quelli del circolo tennis san giorgio jonico 

28-mag Oltre a questo blog potremmo usare la pagina fb per postare video 

28-mag Immagini 
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28-mag Se siete d'accordo confermate.. Anche per dare la possibilità a chi non usa whatsapp di interagire con 
noi 

28-mag Se qualcuno di voi possiete una telecamera potremmo fare anche delle piccole trasmissioni e 
metterle poi sulla pagina fb 

28-mag possiede 

28-mag 41 sebastio 

28-mag 52 seb.. Buon sebastio 

28-mag Contro chi? 

28-mag Ma siete tutti in silenzio stampa!? 

28-mag Peeeeé ci manchi!!! 

28-mag 65 ale 

28-mag Aggiornamenti? 

28-mag 65 ale 

28-mag Grande ale 75 

28-mag 10 ale 

28-mag Ottimo 

28-mag 2-1 alé? 

28-mag 31 ale 

28-mag 41 ale 

28-mag Continuo a pensare che questo blog sta creando dei mostri... 

28-mag 51 ale 

28-mag Vinto 75 61 

28-mag Da 51sotto 

28-mag Un ggrande frig 

28-mag  

28-mag IMG-20130528-WA0006.jpg (file allegato) 

28-mag Grande vittoria Presidente75 61 

28-mag Ora tocca al capitano? 

28-mag mattutina la fai tu!!!! te lo 
meriti perche' stai diventando la vera "materializzazione" di questo blog!!! 

28-mag Grande foto... Mi e' dispiaciuto non potere intervenire.... 

28-mag Bravo ale!!! 

28-mag Cap mi raccomando!!! 

28-mag in merito alla proposta di Coral Bay dico che l'idea di una pagina facebook per il gruppo è un'ottima 
idea... ma io la chiamerei come il gruppo blog in realtà il ct San Giorgio non c'entra niente noi siamo 
un gruppo coeso all'interno del ct... tra l'altro non vorrei che qualche buontempone gli venga l'idea di 
farci pagare una fee per il nome.... poi in merito al commento di fabs sul tenore del commento di 
Coral Bay ti dico che bisogna far crescere le persone in modo adeguato... per cui va bene anche un 
inizio un po in sordina... se poi ci sarà del talento vero fuori da solo!!!! 

28-mag Volevo dire... Verra' fuori da soli!!! 

28-mag  pronti via 51 Sebastio poi reazione d'orgoglio 
75 20 io1 bel game diSebastio e poi grande finale 61 . Ringrazio ancora tutti soprattutto il capitano e 
il coach Fabs 

28-mag IMG-20130528-WA0007.jpg (file allegato) 
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28-mag SALUTARE il cane di là neve 

28-mag grande Ale ottimo lavoro... è un ottimo post!...ma mi raccomando bisogna avere sempre grande 
rispetto dell'avversario... sia quando si perde che quando si vince! 

28-mag ragazzi tutti a raccolta... ho una notizia importante... 

28-mag Loso loso sempre ma con quello mi sono tolto una soddisfazione 

28-mag sì ale sono d'accordo... quanno ce vo ce vo! 

28-mag  

28-mag Ahhaah 

28-mag Qual'è la notizia Max ? 

28-mag ho appena saputo dal Logistic Manager che sono arrivate le magliette! farei la seguente proposta che 
metto ai voti... 

28-mag in occasione dell'incontro-evento serragosta-Deborah propongo di vederci tutti al circolo 10 minuti 
prima dell'inizio dell'incontro per l'assegnazione delle magliette che vestiremo tutti per assistere 
all'incontro... votazione come da pollice... ovviamente questa è solo una proposta... sono ben accette 
proposte alternative. . 

28-mag  

28-mag  

28-mag  

28-mag a proposito ale e Fabs avete prenotato? 

28-mag  

28-mag 4 pollici in 4 minuti... iniziamo ad essere una squadra! 

28-mag ragazzi sto con la batteria al 10 per cento.. se il telefono mi si affossa ci sentiamo dopo 

28-mag Perso per 61    61.....brutta partita. ..avversario forte...ma si poteva fare di più. ....parecchi game persi 
 

28-mag Onorato la regola 5  bene niente 60 bravo 

28-mag Buonasera 

28-mag Buonasera a tutti lady comprese quindi anche giacinto 

28-mag Aggiorniamo le entrate e le uscite del torneo hanno versato Beppe e ale FRIGERI,poi di campli e mino 
per cui entrate € 60 ----uscite € 20 x acquisto magliette ------e € 24 x stampe magliette -----resto in 
cassa-----€  16--- 

28-mag Io non pago x oltraggio alla mia immagine da parte della maestra...... 

28-mag Con interessanento e collaborazione dei soci del blog 

28-mag Ma lo spirito di gruppo mi obbliga a versare la quota...... 

28-mag E lo faró 

28-mag Domani a GROTTAGLIE Scarinci vs FRIGERI 

28-mag Tabellone terza 

28-mag A che ora pè? 

28-mag Pe oggi match esemplare di ale 

28-mag Da serie superiore 

28-mag Serra la foto del fallo di piede è quella che ho messo io sulla tua bacheca di fb 

28-mag Che soddisfazione pè 

28-mag Sono stato grande 

28-mag Ho fatto solo vincenti 

28-mag Max dopo la vittoria di oggi mi merito la foto del blog ? 

28-mag Sai come è andata? Pronti via e 51 Sebastiano , poi ale ha infilato 8 gates di fila quindi gare di 
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Sebastiano e x finire altri gates di ale e partita finita 75n61, ma ha giocato veramente lasciando fermo 
il Sebastiano.caso.caso.caso.caso. bastio al pronti via,via pil 75 61 ale lasciano 

28-mag Annullò messaggio 

28-mag Che bella scrittura 

28-mag Cmq pe sul 41 al secondo il procuratore ha lasciato il circolo 

28-mag Incredibile e cattivo sorteggio nel terza scontro Scarinci vs Frigeri  peccato ma bisogna giocare 

28-mag ragazzi ormai sono arrivato al punto che mi devo far leggere i messaggi altrimenti non ci sto più 
dietro oggi durante la partita con Mino sono arrivati quasi 30 messaggi che ill buono mino mi ha letto 
nello spogliatoio... 

28-mag comunque subito il risultato max Mino sei uno 7 sei ho chiesto a Milano dopo di fare il commento sul 
blog... 

28-mag per il resto vado a memoria rispetto quanto mi ha letto mino... 

28-mag Max dopo la vittoria di oggi mi merito la foto del blog ? 

28-mag  

28-mag un attimo Ale andiamo per gradi.. 

28-mag volevo prima comunicare che il posto vacante di tesoriere ed ufficio assegnato a fridge... vi potrei 
affidare tutti i miei pochi euro sapendo che sono in buone mani... 

28-mag in merito all onore di avere la foto del blog avevamo detto che dopo la foto di Luigino la foto 
successiva sarebbe stata del giocatore che avrebbe fatto il positivo. tu probabilmente non hai fatto il 
positivo... 

28-mag  

28-mag Ahahahah 

28-mag  

28-mag Hahaahh 

28-mag ma ciò non di meno chiedo al capitano una deroga speciale legata al impresa che hai compiuto ieri 
per concederti a possibilità di inserire una tua foto oggi... chiedo al capitano di esprimersi... nel 

 

28-mag Fuoco domani devi venire a Grottaglie 

28-mag  

28-mag Accordato. .. 

28-mag Procedo ?? 

28-mag ale verrei con molto piacere effettivamente domani non gioco ma ho preso un impegno Francavilla 
dipende dall'orario in cui giochi se sono in zona vero certamente... 

28-mag Okok sarebbe un piacere 

28-mag vai a le te lo sei meritato... pur essendo un giovane ragazzo sei di esempio a molti sul blog... e questo 
non è poco! 

28-mag  

28-mag Ahhaah 

28-mag Ha cambiato l'icona del gruppo 

28-mag Ok Max va bene questa? 

28-mag ragazzi siete voi che mi fate emozionare con i vostri splendidi commenti sul blog effettivamente oggi 
mi avete fatto spaziare da Leopardi come dice il buon sera alla mitologia fino alla accelerazione 
centripeta di fabs... penso che stasera mi prenderò un po di riposo leggendo i vostri commenti e 
domani mattina la riflessione di ale in un giorno che per lui potrebbe passare alla storia... 

28-mag Grande max 
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28-mag Ho già pensato alla riflessione di domani 

28-mag Ma domani scriverò ciò che mi dice la testa 

28-mag ale la foto mi sembra ok che rispecchia assolutamente il titolo del blog soprattutto dopo le 2 imprese 
di ieri e di oggi... 

28-mag per quanto riguarda la riflessione fai bene ad andare a braccio le cose improvvisate sono sempre le 
migliori... basterà avere una idea in testa e seguire un filo logico da una introduzione ad un corpo 
centrale fino alle conclusioni e dal messaggio che vuoi trasmettere e vedrai che le parole usciranno 
da sole... 

28-mag Ale stai diventando come max.......che delusione 

28-mag mi sembrava che il grillo parlante non fosse ancora uscito dalla sua tana... 

28-mag Ora anche tu in campo con la fascia? 

28-mag ale non ti curar di lui ma guarda e passa.... 

28-mag Udite udite popolo del blog ale fará l'introduzione mattutina spero che almeno il buon senso del 
padre aprirá gli occhi al figliolo plagiato da um fuorviante ciarlatano 

28-mag Quand si stuedc 

28-mag  

28-mag Sta stressato 

28-mag Stuedc cos'è greco  aramaico? 

28-mag Hahah 

28-mag Scemo in italiano 

28-mag Domani vi sorprenderò più di Max 

28-mag Scemo normalmemte usata come generissimo 

28-mag Dispregiativo come tardo banale sciocco 

28-mag Non posso essere io 

28-mag Ale a che ora giocate domani? 

28-mag  

28-mag Ragazzi piccolo commento dopo partita con Max. Primo set e' andato via velocemente 6-1 max. Il 
secondo subito sottto 2-0 poi 2-1 dopo aver brekkato  max. Poi 2-2 .l s 

28-mag Nn lo so maè 

28-mag Poi sul 2- 2 contro break di max che si porta sull 4-2 dopo aver servito. A quel ha iniziato a iniziato a 
fudnzionare il mio 

28-mag Diritto , quindi ho iniziato a far correre a DX e SX max  portando mi sul 5-4  poi 5-5 6-5  e servizio 
vengo brekkato ancora. Tie-break finito 7-3. Da precisare che oggi il Presidente ha avuto un sederino 
a dir poco Superlativ 

28-mag Cmq bravo max sem 

28-mag Sem 

28-mag Sempre regolare.... 

28-mag Fin troppo...... 

28-mag Scusate per gli errori purtroppo ho il tel. in carica 

28-mag Mino ho saputi che sportelli ti ha domato 

28-mag Diciamo di si. Cmq  non lo fa sapere quando viene domat 

28-mag Giovedì mi faro' in 4  per la di vincita 

28-mag Rivincita 

28-mag Buon match quindi 

28-mag Bravo 
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28-mag Commento di mino lucidissimo e che condivido in pieno...un unico appunto...diciamo che "la fortuna 
aiuta gli audaci"!!! 

28-mag Infatti i nastri di ieri......meno male che non ti sono serviti 

28-mag lBen detto Max cmq attento che ti sto prendendo le misure .... 

28-mag Aiaiai Max 

28-mag Alé ma domani a che ora giocate? 

28-mag Mino...spero che le misure non servano per  farmi un "cappotto di legno"...!?!?!?! 

28-mag Ahahahaha 

28-mag Tempo al tempo.....ahahahp 

28-mag Ragazzi, notte a domani 

28-mag Pe'... pero' chi l'avrebbe mai detto che il figlio di uno dei tuoi migliori amici un giorno postando una 
foto apparentemente innocente su facebook avrebbe attivato una bomba ad orologeria destinata a 

 

28-mag Grandi ma Max x la maglietta? 

28-mag Ché decisione? 

28-mag Max propongo la foto di gruppo con le magliette di : 

28-mag IMG-20130528-WA0008.jpg (file allegato) 

28-mag Max dobbiamo vedere x il completo al primo classificato, da lunedì xò. E l'accappatoio x il finalista. 

28-mag Peppe ottima idea per i premi... 

28-mag Oggi tra tutti i post mi ero perso proprio quelli delle magliette!!!! BELLISSIME!!!!!!! 

28-mag Per gli altri... Rilancio la proposta di oggi... 

28-mag in occasione dell'incontro-evento serragosta-Deborah propongo di vederci tutti al circolo 10 minuti 
prima dell'inizio dell'incontro per l'assegnazione delle magliette che vestiremo tutti per assistere 
all'incontro... votazione come da pollice... ovviamente questa è solo una proposta... sono ben accette 
proposte alternative. . 

28-mag  

28-mag Forza ragazzi votate!! 

28-mag  

29-mag  

29-mag A te prima di tutti e alla maestra dormigliona ahahahah speriamo che martedi si addormenta 

29-mag Buongiorno a voi tutti oggi tutti a GROTTAGLIE ore 16:30 Scarinci vs Frigeri 

29-mag Giooorno! 

29-mag Buongiorno ragazzi. Oggi vogliamo la diretta streaming della partita di ale e antonio!!!!! 

29-mag Buongiorno dobbiamo mettere una telecamera a bordocampo 

29-mag  

29-mag  

29-mag Max oggi giochi ? 

29-mag  

29-mag Per la riflessione alle 7:30 

29-mag Grande!! 

29-mag Oggi riposo perche' domani ho la sfida con piccirillo per la posizione n. 7 in classifica sociale.... 
�� 

29-mag A breve la riflessione.... 

29-mag Capitano dopo sconfitta di ieri a GROTTAGLIE si sta' concentrando x il torneo "quelli del capitano " e 
precisamente al'incontro col presidente xche ieri da indiscrezioni si è capito che vuole farti un  



   
 

 

 
Almanacco del Blog 

“Quelli del Capitano…” 

 
Anno I – N. 1 
Maggio 2013 

 

Pag.  200  di  220 
Tutti i diritti riservati – Vietata la riproduzione e distribuzione al di fuori dei soci del blog “Quelli del Capitano…” 

Qualsiasi violazione sarà perseguita a termini di legge 
©blog_quelli_del_capitano_2013 

cappotto cioè 9a0 ......... 

29-mag Buon giorno a tutti.... belli e  

29-mag No, buoni e cattivi 

29-mag Ma il blog è tutto buono.... 

29-mag ..e anche tutti belli..... 

29-mag  

29-mag  

29-mag Il sole sta sorgendo, sta salutando con l'immaginazione la luna che sta andando a dormire, entrambi 
non si possono mai incontrare, ma sanno che si amano, così il sole pieno di calore abbraccia la terra 
per svegliarla e dare un grande buongiorno con tutto l'affetto possibile. uesto buongiorno ci dia la 
forza per affrontare questa fantastica giornata sia da un punto di vista umano che tennistico. re con 
questo buongiorno vorrei ricordare a tutto il gruppo di essere sempre uniti senza farsi mai troppe 
scaramucce a volte esagerando,per far si che questo gruppo stupendo creato dal grande Max 
residente) duri all'infinito   

29-mag  

29-mag Grazie Mino ho preso insegnamenti dal saggio Max 

29-mag  

29-mag In bocca al lupo per derby. . 

29-mag Crepi 

29-mag Ale confermo quanto detto da mino...un messaggio equilibrato e degno...certamente nessuno di noi 
 

29-mag  

29-mag ...nomina di "prima firma" del blog assolutamente confermata anche per domani per il resoconto del 
derby... 

29-mag Okok grazie Max 

29-mag ale solo un piccolo appunto sulla tua riflessione. e' buona pratica quando si scrive qualcosa di proprio 
mettere tra virgolette le citazioni di altri. nella fattispecie mi sembra che la frase introduttiva della 
riflessione sia tratta da scritti fatti da altri per cui avresti dovuto virgolettarla. questa pratica 
ovviamente non si applica quando la frase è così famosa da essere diventata patrimonio di tutti e 
quindi di fatto proprietà di nessuno. comunque per il resto ottimo lavoro se volessi darti un voto ti 
darei 9.5... non 10 semplicemente perchè la perfezione non è di questo mondo... 

29-mag Ok grazie Max ho appreso il tuo suggerimento 

29-mag Oltre che tra virgolette anche  carattere corsivo, se vogliamo essere precisi.... 

29-mag  

29-mag  

29-mag E che è il blog del "PROFESSORE" 

29-mag  

29-mag IMG-20130529-WA0000.jpg (file allegato) 

29-mag Che cos'è lui ? 

29-mag Stamattina. ...a Massafra per tagliando auto. ..sino ore 12....speriamo di fare qualche incontro 
galante. .....scherzo. ...mi giro per bene il centro. .. 

29-mag Salutami orazio... 

29-mag Caaapitaaaà!!!! 

29-mag Ok Max.. 

29-mag Dimmi Debby... 
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29-mag  

29-mag Stai attento che ti controllo!!! 

29-mag  

29-mag  

29-mag  

29-mag IMG-20130529-WA0001.jpg (file allegato) 

29-mag IMG-20130529-WA0002.jpg (file allegato) 

29-mag La concentrazione del capitano. ...per un evento che tra poco sarà annunciato sul blog....che 
panorama.... 

29-mag Grande Gigi che personalità 

29-mag  

29-mag Ragazzi apprendo in questo momento che la sfida con puccirillo di domani e' saltata per motivi di 
forza maggiore addotti da piero.... 

29-mag Ma non vi preoccupate... Il presidente ha sempre un piano b...domani grande amichevole max-
capitano ore 16:30 centrale di sg!! accorrete numerosi!!! 

29-mag  

29-mag Debora ma tu credi che luigino con il suo fascino latino possa incantate le massafresi? 

29-mag  

29-mag Ale  ma oggi prima voi ci sono altri incontri? Giusto per regolarmi se iniziate alle 1630 o più tardi 

29-mag ...ricordiamo che il capitano dopo essere diventato numero 1 del ctsg e' imbattuto in partite svolte 
sui campi del circolo...impresa quindi ardua per il presidente.... 

29-mag  

29-mag Ché significa 4 palle e 5 fiamme che vince fuoco?????? 

29-mag Capitano giochiamo il 12/6/13 ore 1530? 

29-mag Non lo facciamo durare così a lungo sto torneo, cercate di giocare dopo il 4 giugno , dai impegnativi 

29-mag Purtroppo prima non ci sono campi....dobbiamo chiedere a Max la cessione di ore.... 

29-mag Facciamolo x che poi inizia il mare e addio 

29-mag Mino c'è una partita alle 15:00 

29-mag Ok 

29-mag IMG-20130529-WA0003.jpg (file allegato) 

29-mag Che spettacolo 

29-mag Matematica compito??????? Dicci 

29-mag Ragazzi vi posso assicurare che il problema non sono io...e poi mi sembra che tra un po' si potranno 
trovare spazi anche sul campo 2... 

29-mag  

29-mag Azz!!! 

29-mag Comunque secondo me se lo finiamo entro fine giugno e' ok secondo me... 

29-mag Scusate la ripetizione... 

29-mag Bravo Max 

29-mag IMG-20130529-WA0004.jpg (file allegato) 

29-mag allora ragazzi per essere operativi ho ripostato il calendario e il torneo voi che potete cercate di 
sfruttare anche il sabato e la domenica per fare le partite bisogna sbloccare subito a ale e Fabs entro 
la settimana prossima... 

29-mag capitano se sei d'accordo possiamo fare la partita di torneo il 5 giugno dammi conferma 

29-mag Mino noi il  pure anche noi 
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29-mag 5 

29-mag PE non ho capito 

29-mag Bello doppio incontro per il girone a il 5 giugno... Ccccchhhheeeee gggggiocatori!!! 

29-mag OK va bene il 5 ma le ore ci sono? 

29-mag  

29-mag Ce li prendiamoooooooool 

29-mag Peppeeeeeeeeeee 

29-mag Grande 

29-mag Fuoco vai a vede scar frig? 

29-mag Roby io dovrei andare 

29-mag E a che ora torni? 

29-mag Tu che problemi hai? 

29-mag Alle 6 6 e mezza dovrei torna che m devo allena 

29-mag Ok 

29-mag Fabs 

29-mag Andiamo verso le 17 perché prima sono in palestra 

29-mag Ma poi quando torni 

29-mag Fabs vengo a prenderti io alle 16 

29-mag OK torniamo per le 1830 

29-mag E alle 18 ti porto a san giorgio 

29-mag Ma che è a ki offre di piu ahahahha 

29-mag Alle16.02 ti lascio a terra 

29-mag Non sto capendo niente fammi sapere 

29-mag � 

29-mag forse a te 

29-mag Ahahahahahaahah 

29-mag  

29-mag Roby non mi hai dato conferma 

29-mag Nn so ancora se posso veni 

29-mag Fammi sapere non oltre le 15,30 ok? 

29-mag Buonpomeriggio 

29-mag Chi sei? Ah dimenticavo fuochino ahahahahahah 

29-mag Ahhahahahaha 

29-mag Sono della stirpe di Fuoco ahahahah 

29-mag IMG-20130529-WA0005.jpg (file allegato) 

29-mag Ke scarso 

29-mag Sei una pizza 

29-mag Al torneo ti faccio 9-2 

29-mag Hai invertito il risiltato! 

29-mag Se tu hai perso 62 60 con seba e io ho vinto 61-61  vedi un po' tu 

29-mag prevedo un 9-0 

29-mag Pe se è me en vengo con mino piu tardi 

29-mag Ok 

29-mag Serragosta ha versato la quota x cui in cassa adesso ci sono € 31 
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29-mag L incontro Scarinci vs Frigeri non è ancora iniziato 

29-mag Minkiari 

29-mag Sempr minkiate dici 

29-mag E colpa del Blog 

29-mag Tra quanto iniziano 

29-mag ma secondo voi serragosta chiederà di cambiare cognome? secondo me sta avendo una crisi 
d'identità. ale oggi purtroppo non riesco a venire ho un impegno a casa comunque ti auguro ogni 

 

29-mag Roby vieni? 

29-mag Mino a che ora devi torna 

29-mag Io e la maestra verso le 6 e mezza dobbsta a s giorgio 

29-mag Se devi rimane di piu and xon la makkina sua 

29-mag Ots pasdo 

29-mag Ragazzi voglio la foto di inizio match!! 

29-mag Ha inizio l o.incontro serve Frigeri 

29-mag 1a0 scarinci 

29-mag 21 scarinci 

29-mag 32 scarinci 

29-mag 43 scarinci 

29-mag 54 scarinci 

29-mag 64 e primo set scarinci 

29-mag 21 Frigeri al secondo 

29-mag 02-feb 

29-mag 63 32 scarinci 

29-mag 64 32 scarinci 

29-mag dai comunque se la sta giocando... ditegli di gettare il cuore oltre l'ostacolo!!!!! 

29-mag IMG-20130529-WA0006.jpg (file allegato) 

29-mag Vinto meritatamente scarinci 64 62 

29-mag Frig ce ne siamo scappati senza salutare!!!!! 

29-mag Bravo Antonio manderei ai voti se siete d'accordo di coinvolgere Antonio nel mitico gruppo what's up 
che ne dite? 

29-mag  

29-mag Nn ha inteeerneet 

29-mag Colletta!!! 

29-mag  

29-mag Io partecipo alla colletta se il presidente paga l'aperitivo per l'incarico e se la maestra si tinge i capelli 
di colore amaranto 

29-mag ragazzi se Antonio ha almeno a casa su PC penso si possa fare un accrocchio con un emulatore 
Android e what's up installato sull emulatore in questo modo può comunicare via pc quando è a casa. 

29-mag volevo dire internet su PC 

29-mag Buonasera 

29-mag Pizzarrone io avrei vinto ahahahah 

29-mag  

29-mag Commento post partita? 

29-mag Si, me lo ha suggerito luigino 
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29-mag Intendevo i capelli amaranto con antonio vinco bendato.... 

29-mag Partita di oggi strana 5-4 Antonio tutti break poi 6-4 il primo il secondo 6-2 ma ho avuto un calo fisico 
comunque ho sprecato moltissimo il risultato poteva essere anche al contrario se nn facevo errori del 
cacchio 

29-mag Se nn facevi errori del kakkio ti kiamavi gianluigi quinzi 

29-mag Dovevi usare la tattica del ralle ahajahah 

29-mag Sentilo vendola ahahahahah 

29-mag Aahahah 

29-mag Blog assente..........cadaveri 

29-mag Potremmo fare un quiz in rete 

29-mag Per esempio un passaparola 

29-mag Ale cosa intendi per errori del cacchio? 

29-mag E basta tennis.........uffaaaaaaaaaaa 

29-mag Nn parliamo di tennis ke mettiamo in imbarazzo serra 

29-mag Propongo di regalare a max un letto a forma di racchetta 

29-mag Parliamo di frutti di mare ad esempio attribuiamo ad ogni esponente un frutto di mare  roberto cozza 
pelosa  debora ostrica e cosí via 

29-mag Serra verme marino 

29-mag Ahahahahha 

29-mag Esiste? 

29-mag Si a san giorgio 

29-mag Deficiente frutti di mare non serpente di mare fru fru 

29-mag Ahahahah 

29-mag Vb a me nn è andata poi cosi male...prrr 

29-mag Tu sei l'ostrica ma la perla? 

29-mag Ehhhhhh 

29-mag L ho fatta una perla!!! 

29-mag Tuo figlio é una perla complimenti 

30-mag Non so perche' ma qualcosa mi dice che serragosta ultimamente deve aver cambiato spacciatore... 

30-mag Signori del blog la libera espressione dei componenti non puó essere minata criticata con interventi 
della presidenza deficitaria di iniziative socio/blog.Inoltre chiedo ufficialmente per una situazione di 
scarso impegno e ristagnamento delle iniziative presidenziali una nuova votazione per conferma o  
spodestamento del ptesidente max/min 

30-mag Buongiorno a voi tutti  !!! 

30-mag Questo tempo ha rotto i ........ 

30-mag e vero fridge... ma non ti preoccupare il meteo per oggi porta in miglioramento il tempo anche se 
probabilmente ci sarà vento... 

30-mag ma vorrei tornare sulle parole di pe'... introducendo la riflessione mattutina... 

30-mag e chiaro che sussiste un disagio e questo è testimoniato dall'orario in cui Serra ha inserito il suo 
post... evidentemente a valle di una notte tormentata da incubi e insonnia... 

30-mag ma io non voglio essere responsabile di tale strazio... 

30-mag Ahahah 

30-mag nel mio piccolo penso di aver rispettato  durante la mia presidenza il "contratto con il blog"... 

30-mag peraltro un governo senza opposizione sarebbe autarchia... 

30-mag pertanto nella logica Democratica di una sana alternanza rassegno le mie dimissioni io revocabili con 
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decorrenza immediata e rimetto nelle mani del capitano... 

30-mag Max falla tu la riflessione 

30-mag il mio mandato chiedendo di indire nuove elezioni... 

30-mag  

30-mag ale, piu' riflessione di questa... 

30-mag Nn c'è 

30-mag Alemax non ti riconosco più 

30-mag grazie ale... 

30-mag vorrei poi fare a serra i migliori auguri per il suo eventuale nuovo incarico... se dovesse essere 
eletto... 

30-mag Presidente (ormai ex) il gruppo è stanco della sua arroganza attendiamo un' iniziativa degna 
dell'incarico che gli abbiamo conferito che ci permetta di proseguire nella nostra blog/mission al fine 
di confrontarci riunirci per la programmazione estiva. Non perda quest'ultima occasione 

30-mag Serra sei peggio di grillo 

30-mag Bum bum bum ma senza proporre 

30-mag Ahahhaa 

30-mag Fuoco si è dimesso tanto avrà il vitalizio 

30-mag roby il tuo contributo al blog è inesistente propongo la nomina a capo ralle 

30-mag già da qualche tempo su questo blog io riferisco di Serra come il "grillo parlante".... sono stato facile 
profeta... 

30-mag Allora facciamo così propongo di eleggere Serra presidente per un giorno e vedere cosa propone se a 
fine giornata nn ci piace ritorniamo a Max presidente cosi accontentiamo un giorno Serra 

30-mag poi per fabs... Sei troppo giovane per cadere nel qualunquismo di considerare "tutta l'erba un 
fascio".... non siamo tutti uguali... io ho avuto il coraggio di dimettermi prima della scadenza della 
legislatura... per cui non avrò alcun vitalizio!!!!! 

30-mag  

30-mag Il vitalizio in questo blog c e anke se il presidebte lo si fa x un giorno tanto paga serra 

30-mag La proposta di alemax mi stupisce degna di un cittadino affermato nel mondo politico bravo bravo 

30-mag Fabs non pensavo ci fosse questa regola.... e comunque certamente non l'ho scritta io... per Ale la tua 
proposta è ok ma deve essere condivisa e ratificata dal capitano con delle elezioni ufficiali che si 
potrebbero svolgere nella giornata di oggi rendendo eventualmente operativa per serra la sua 
nomina domani e tutto il fine settimana fino alle ore 24 di domenica. lunedì si potrebbe poi potare la 
fiducia definitiva a Serra ho il ritorno al precedente governo. capitano si esprima per favore. 

30-mag Bisogna aspetare che il capitano di esprima a favore e poi votare 

30-mag Der avere la maggioranZa sempre 

30-mag Buongiorno a t  

30-mag Dormiglione 

30-mag ovviamente voto unanime come da regola di gestione del blog!!! 

30-mag Ciao mino 

30-mag Ma che è REPORT O PORTA A PORTA 

30-mag Proporrei 24 ore di campagna elettorale e poi il voto 

30-mag Tra Serra e Fuoco 

30-mag Peppe questo é un blog serio non minimizzare i problemi serissimi e vots piuttosto 

30-mag naturalmente il nuovo capitano in caso di vittoria lo sceglie il presidente 

30-mag su tutto quanto non già regolato dal codice si deve esprimere il capitano!!! e poi serragosta non 
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posso invitare al voto in quanto non ne ha facoltà... l'unico che può farlo e il capitano... capitano 
dove sei qui ce bisogno di te e tu sei in vacanza!!!!!!!!!!!????????!!!!!! 

30-mag Crisi di governo 

30-mag Abbiamo bisogno del capitano che ha la funzione di presidebte dellla repubblica 

30-mag Possibile un'alleanza serra-fuoco per un governo di larghe intese 

30-mag Come ti piace........ FABS 

30-mag Io con serra MAI!!! 

30-mag Serra e' impresentabile!! 

30-mag Se nn si ha la maggioranza bisogna prendere in considerazione questa ipotesi 

30-mag Fabs non sei tu il Presidente della Repubblica.... capitano sei latitante? 

30-mag Serra continua ad appoggiare berlusconi.. Forse quando era minorenne ha avuto anche lui rapporti... 

30-mag Mi sa che non avete un ......da fare.... 

30-mag Nomino fabs il "bruno vespa" de noantri.... 

30-mag Fabio fazio grazie 

30-mag No miscamo scuercl cu l fave 

30-mag Ahahahahahahah!!!!! 

30-mag Ragazzi io dovevo fare il politico-poeta 

30-mag Di Campli sta dormendo 

30-mag Ieri è andato in un night club 

30-mag  

30-mag IMG-20130530-WA0000.jpg (file allegato) 

30-mag Ragazzi leggetelo in senso orario dalla S 

30-mag  

30-mag IMG-20130530-WA0001.jpg (file allegato) 

30-mag Ok cap 

30-mag IMG-20130530-WA0002.jpg (file allegato) 

30-mag Riaggiorniamo anche foto blog...propongo logo maglia...e scritta ..quelli del capitano. .originale...da 
non cambiare più. . 

30-mag Mi piace il  

30-mag IMG-20130530-WA0003.jpg (file allegato) 

30-mag Ale... "Se..ag.y" riempite gli spazi vuoti ahahahaha!!!!! 

30-mag Ahhahahahahah 

30-mag Hai indovinato 

30-mag Ovviamente scherzando 

30-mag Oggi chi gioca di voi ? 

30-mag Adesso mi appresto a giocare con Piccirillo 

30-mag IMG-20130530-WA0004.jpg (file allegato) 

30-mag Al contrario leggetelo 

30-mag Girate il telefono 

30-mag Oggi grande match max-cap... Ringrazio il cap per la grande stima e riconoscimento nei miei 
 

30-mag Oggi quindi lo fai vincere 

30-mag Ma è torneo 

30-mag Ciao frig! Hahaha 

30-mag IMG-20130530-WA0005.jpg (file allegato) 
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30-mag Il capitano si allena... 

30-mag Ahahah 

30-mag 6-3 primo set con Piccirillo 

30-mag 2-1 capitano 

30-mag Cap non ti stancare... 

30-mag 02-feb 

30-mag Oggi prevedo una vittoria di Fuoco 

30-mag 3-2 piccir 

30-mag Perché è carico per la carica di presidente 

30-mag Incredibile al ctsg 4-2 piccir 

30-mag Quest oggi alle 15.30 tutti all allenamento fabbiano-bojano 

30-mag Perdi 60-60 

30-mag Allenamento 

30-mag Non match 

30-mag Alé non essere cosi drastico.... 

30-mag Si cosi bojano ti butta fuori dal campo!! 

30-mag Ahahah 

30-mag Oggi lo scherzo 

30-mag Prrrtttrrttrrrrrr 

30-mag  

30-mag Si si!! Ahahah 

30-mag Kon ki sei capitato al quarta 

30-mag Contro break del capitano 

30-mag 5-4 piccir e servizio 

30-mag Scusate 5-3 

30-mag Ora 5-4 

30-mag Con de Giorgio 

30-mag A che ora ale 

30-mag Nn lo so nn gioco oggi 

30-mag Oggi alle 7 giocano Antonio e sforza 

30-mag Ok 

30-mag Il capitano ha ripreso in mano il match 5-5 

30-mag IMG-20130530-WA0006.jpg (file allegato) 

30-mag Il fallo di piede 

30-mag Minchia 

30-mag La volee sta facendo 

30-mag IMG-20130530-WA0007.jpg (file allegato) 

30-mag E basta capitoooooooooooo 

30-mag Ahahahah 

30-mag Dove l'hai scritto 

30-mag 6-5 capitano 

30-mag Sul finestrino del furgone 

30-mag Ahahah 

30-mag Fuoco fai una riflessione delle 10:39 del 30 maggio 
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30-mag Il capitano di aggiudica l'incontro 6-3 7-5 

30-mag Altro che foto del capitano... 

30-mag IMG-20130530-WA0008.jpg (file allegato) 

30-mag Ma ce sta cumbini... 

30-mag Che ca... È 

30-mag Hahaha 

30-mag  

30-mag Un uovo? 

30-mag Mi sembra un vestito ma non so di cosa 

30-mag Una principessa 

30-mag Un.. come dice serragosta un PROVOLONE ? 

30-mag Ale..fuocherello 

30-mag Pe! Hai finito di aggirarti x lama??? 

30-mag Sisi grande struttura al Tur Sport si prevede.è.? 

30-mag 4 campi + i coperti 

30-mag Si si!! 

30-mag Una damigella 

30-mag Vorrei invitare i soci del blog a non nominare il mio nome in merito alla candidatura alla presidenza 
pena denuncia con rito immediato di condanna e non vi avverto piú fannulloni 

30-mag Serra for president .. D sta menk 

30-mag E se qualcuno vuole discutere in separata sede tranne la maestra proponete ci saró....... 

30-mag Scusate tranne pure ale peps mino luigino coral max 

30-mag A serraaaa secondo me continui ad essere in astinenza 

30-mag Maestra e giusto 

30-mag  

30-mag Sasizza 

30-mag Serra hai visto hellofabs!! 

30-mag Occhio maestra potrei non essere piú gentile.......... 

30-mag  

30-mag Ahahahahahah tu dici che mi incazzo in campo ahaahah simpaticona e basta luigi è geloso...... 

30-mag Ste de l numeri! 

30-mag Ahahahah datemi una red bull....... 

30-mag  

30-mag 8, 7 e 6 e mezzo in disegno 

30-mag Ragazzi che fate dormite? 

30-mag Io pranzo, tortellini al pomodoro.... 

30-mag Li vogliamo vedere 

30-mag PE già finiti... 

30-mag Ahhahahah rigettali 

30-mag  

30-mag  

30-mag capitano tutto ok Peppe mi ha detto noi giochiamo domani. 

30-mag  

30-mag DiCampli-Luigi ha cambiato l'argomento in “Quelli del Capitano” 
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30-mag Ha cambiato l'icona del gruppo 

30-mag Ottimo...fammi andare a giocare.... 

30-mag Credo che il blog debba avere una sua identità ben precisa..per cui se siete d'accordo. ..lasceremo il 
titolo  

30-mag  

30-mag IMG-20130530-WA0009.jpg (file allegato) 

30-mag La maestra fa lezione.... 

30-mag  

30-mag X il Blog 

30-mag Max se ci sei batti un colpo !!! 

30-mag Mi avvio vso sgj 

30-mag capitano le tue parole per noi sono come solchi scolpiti nella roccia... granitico!!! appoggio su tutto il 
fronte ciò che hai detto e confermo quanto da te tetto lettera per lettera sei la nostra guida spirituale 
e morale.. ti manca solo una impresa quella improba quella difficilissima quella quasi impossibile.... 

30-mag piegare serragosta alla volontà del blog!!! se ci riuscirai potrai ottenere il titolo di esorcista di tutte le 
galassie!! 

30-mag messaggio per Peppe sono allo svincolo di moto sulla superstrada per Montemesola... 10 minuti e 
arrivo riscalda il campo 

30-mag addirittura sul blog anche le immagini rubate... Mino hai chiesto la liberatoria a Deborah? per la 
violazione della privacy in Italia si va in galera... 

30-mag IMG-20130530-WA0010.jpg (file allegato) 

30-mag Il presidente è pronto per il big match. .con Frig. Giuseppe...molto rilassato e pronto per l'impresa. 
.che manca ormai da molto tempo.... 

30-mag Serve Max..si parte. . 

30-mag Pari....lungo il primo gioco.. 

30-mag Vantaggio max 

30-mag Pari 

30-mag Vantaggio pep 

30-mag Pari 

30-mag Dopo circa dieci minuti il game se lo aggiudica Peppe.. 

30-mag Commento post partita con sportelli 

30-mag Primo set molto tirato chiuso 6-4 

30-mag Nel secondo ho perso la concentrazione ed ho ceduto 6-1 

30-mag 2 a0 Peppe 

30-mag 3 a 0 Peppe. . 

30-mag Terzo set pronti via 5-0 e servizio con 2 palle match vengo brekkato. Si va sul 5-1 break  di sportelli , si 
va sul 5-2  con sportelli al servizio che a sua volta perde il servizio e chiudo 6-3 

30-mag Diciamo prestazione soddisfacente 

30-mag Grande palla di Peppe su palla corta di Max 

30-mag 4 a 0 Peppe. . 

30-mag Max rischia l'art 5... 

30-mag Max si salva con merito. ..1   4 

30-mag Max ga rischiato le palle...su una strepitosa palla corta di Peppe. ... 

30-mag 5   1  Peppe 

30-mag Finalmente un buon dritto di Max  che si ripete con un ottima vole a rete....40   0 
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30-mag 5   2   peppe. . 

30-mag Grande palla set annullato da max 

30-mag Set Point 

30-mag Primo set Peppe. ...con merito. ..6  2 

30-mag 1  0  Peppe. .. 

30-mag 01-gen 

30-mag Povero max 

30-mag Terzo game tirato 

30-mag Break di Peppe 2-1 

30-mag 3-1 peppe 

30-mag Max mantiene il servizio 2-3 

30-mag 4-2 peppe 

30-mag Peppe sta deliziando con il beck 

30-mag 5-2 Peppe con domanda di rito....ti arrendi? 

30-mag Peppe chiude con un ottimo 6-2 

30-mag Il terzo set lo lascio commentare dopo ai protagonisti 

30-mag ragazzi sto rientrando a Francavilla piccola pianificazione per le 19 30 conto di mettere il commento 
sul mio incontro con fridge rimanete sintonizzati perchè alle 20 ci sarà la annuncio di una iniziativa 
speciale che finalmente comincerà anche serragosta a piegarsi alla volontà del blog e del suo 
presidente... rimanete in ascolto!! 

30-mag Roby informati se a grotttaglie sono in orario 

30-mag Arrivo 

30-mag Ilcampo è libero 

30-mag Appena arriva ant iniziano 

30-mag Sto arrivando 

30-mag Antonio 2-3 sforza primo set 

30-mag Vincerà scarinci x 75 63 

30-mag 1paru 

30-mag Aggiornamento in diretta dal ct Grottaglie. ..3 a 1 Antonio. ... 

30-mag 15    30 

30-mag Servizio Antonio 

30-mag 15   40 

30-mag 3    2  Antonio 

30-mag Ma il primo chi l ha vinto 

30-mag Primo e 

30-mag Voleva dire primo game ahahahahah 

30-mag Ma come c....scrivi primo e sei siculo? 

30-mag Vento? 

30-mag Roberto mi ha detto di non scrivere. .primo set....ah.ah 

30-mag Ragazzi il commento del match di oggi. Il risultato lo sapete gia'... al terzo con la mente libera e fridge 
un po' scarico dopo il doppio 62 sono andato avanti 41 con un gioco che lo stesso fridge ha definito 
"spumeggiante". poi il tempo e' finito... in effetti alla fine anche fridge mi ha detto che risultato 
bugiardo e che molti game sono testo stati testa testa 

30-mag Capitano allora ci sta molto vento? 

30-mag Non molto. ..ma è freddo. .. 
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30-mag Partita equilibrata 

30-mag Dai...domani ti rifai con me.... 

30-mag ... ma comunque bravo Frigia meritato di vincere. domani è un altro giorno io avrò la sfida con il 
capitano in effetti sento che qualcosa sta cambiando in me... e anche se il buon serragosta fara' facile 
ironia su questa mia frase sento che la propensione a fare un metro in più entrare dentro il campo 
sta iniziando diventare parte integrante della mia strategia di gioco... domani si può proprio dire 
prova del fuoco con il capitano!!! restate in sintonia alle 20 la grande iniziativa del presidente!?!?!?! 

30-mag 5-2 antonio 

30-mag Qui fa freddo..... 

30-mag Allora programma seconda giornata "Quelli del capitano " mercoledì 5 giugno ore 17e30 Di Campl vs 
Fuoco a seguire  Frigeri vs Iacca 

30-mag Mentre martedì 4 giugno ore 17e30 Maestra vs Serra a seguire Fabbiano vs Frigeri A. X la cortesia che 
farà il Capitano a cedere la sua prenotazione , grazie Capitano . 

30-mag 05-mar 

30-mag 05-apr 

30-mag 52 15-40 brutti punti giocati.. 54 

30-mag 30 pari due bei punto di sforZa 

30-mag 5pari 

30-mag Dai ant ho puntato 75 

30-mag Sforza piccolo che ha fatto con rosato 

30-mag 63 62 perso 

30-mag 6pari 

30-mag Tie break. ..30 ant 

30-mag 31 

30-mag 32 

30-mag 42 

30-mag 52 

30-mag Max la notiziona 

30-mag 62 

30-mag 72 Antonio. ..grande primo 

30-mag Io abbandono. ..... 

30-mag Bray che ha fatto 

30-mag Gioca dopo 

30-mag Ok 

30-mag Finalmente 

30-mag 2-0 anto 

30-mag 20 antonio con una volee speeeeeeettacoooolare 

30-mag Ragazzi, con il patrocinio di fridge che ha già' dato una preview dell'iniziativa, vi ANNUNCIO 
formalmente l'iniziativa "quelli del capitano" DAYS... I prossimi 4 e 5 giugno 2013. Sarà' una vera e 
propria "no stop" di 4 incontri, due il 4 giugno con Deb-pe' e Fabs.ale e due il 5 giugno con CAP-Max e 
fridge-min. Con 4 incontri in soli due giorni riusciamo ad arrivare a 6 match giocati su 12, quindi il 
sogno di completare il torneo entro giugno può' diventare realtà... Se poi ci aggiungete che il 4 
giugno ci sarà prima dell'incontro Deb-pe' la consegna delle magliette con la foto di gruppo, il 
successo e' assicurato!!!!!!!! L'unica disponibilità che chiediamo e' la rinuncia da parte del CAP all'ora 
da lui prenotata il 4 giugno alle 19:00... Dopo il lancio di questa iniziativa voglio proprio vedere cosa 
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dirà serragosta... 

30-mag 02-gen 

30-mag ragazzi dimenticavo l'icona di oggi dedicata a rispetto della regola 5...ad un certo punto mi stavo 
accappottando con tutto il cappellino, che ha avuto la peggio... 

30-mag 3-1 anto 

30-mag IMG-20130530-WA0011.jpg (file allegato) 

30-mag Max sei unico 

30-mag io sono sempre dell'avviso chiama Antonio deve far parte del blog ragazzi troviamo una soluzione 
tutti insieme... anzi a segno il compito al "problem solver" fridge! 

30-mag 4-1 anto e servizio 

30-mag Daje 

30-mag antonio tieni la testa dell'avversario sott'acqua!!!!!! non li fare respirare!!!!! 

30-mag Oissa oissa oissa 

30-mag 05-gen 

30-mag Vonto 

30-mag 6-1 anto 

30-mag Foto fate foto 

30-mag Grande prova di forza di antonio 

30-mag Bravissimissimoevolmente 

30-mag IMG-20130530-WA0012.jpg (file allegato) 

30-mag Questa vittoria la deve dedicare al suo Papà ..... 

30-mag Coach fabs colpisce ancora 

30-mag Ottimo ti stai trovando un ingaggio?colpo?????? 

30-mag Per adesso faccio gavetta 

30-mag Grande antonio!!! 

30-mag Ha urlato quando ha vinto 

30-mag Balordo vs armenise chi ha vinto? 

30-mag Arm 63 62 

30-mag Nn so ma sul 15.30 

30-mag Ha tirato una palla fuori.. Sforza l ha presa con la mano per fare subito 

30-mag E antohohohoho 15 40 

30-mag Bravo Fabio e Antonio 2 positivi 

30-mag Secondo me antonio dopo aver dedicato la vittoria al papa' deve chiedere in regalo un telefonino 
android a basso costo e poi con un abbonamento internet a pochi euro si mette in moto sul blog.... 

30-mag Ahaah 

30-mag Forza Saverio accontenta il PRESIDENTE 

30-mag Comunque nn so se ci sono zk vado a parma 

30-mag Allora giocatela o sabato o dom a pom 

30-mag No quando torno da parma 

30-mag Tanto penso che merc giov sto qua 

30-mag Ok vai coach 

30-mag Domani hai 2 match da seguire, ti raccomando. 

30-mag Ragazzi vorrei sottoporvi una questione seria... 

30-mag Eliminiamo roby? 

30-mag Ultimamente ho saputo che giacinto sta facendo domande sul nistro torneo interno... 
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30-mag Ora considerando che noi in qualita di soci... 

30-mag Possoamo prenotare ed utilizzare i campi a nostro piacimento... 

30-mag Penso che non dobbiamo nadcondere nulla a nessuno... 

30-mag Fino a quando utilizzeremo i campi il modo consono e non in proprio. volevo chiedere i vostri pareri 
in merito... 

30-mag Giacinto? Vi preoccupa un custode …omissis…? 

30-mag Non ho capito cosa chiedi? 

30-mag Max 

30-mag Serra calma con le parole pero 

30-mag Roby tu non puoi dare giudizi giac.ti ha cresciuto il tuo sentimento è di parte 

30-mag No assolutamente 

30-mag Posso dare giudizi ma nn parlando cosi 

30-mag Questione di stile 

30-mag Ragazzi moderiamo i toni 

30-mag Max ,oggi mi ha chiesto se stavamo facendo un torneo interno, ed io gli ho detto che scherzando 
scherzando è nata questa iniziativa . 

30-mag Tra qualche giorno, Raga, pazientate, eccola 

30-mag IMG-20130530-WA0014.jpg (file allegato) 

30-mag Ragazzi mi sembra che il post di serra delle 21:06 abbia oltrepassato i limiti della regola 4 di gestione 
del blog...c'e' un limite anche allo scherzo... 

30-mag IMG-20130530-WA0015.jpg (file allegato) 

30-mag Ptegherei peppe di riconoscere l'offesa gratuita che ha fatto a giacinto che puo' essere simpatico o 
antipatico ma non merita questo appellativo... Pe' finche' sei in tempo ripara l'errore! 

30-mag La Desiderate? 

30-mag Si la vogliamo!!!!! 

30-mag Martediiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

30-mag Yesssssssssssssssssss! 

30-mag Ma il cap che fine ha fatto? 

30-mag Per rispondere a fridge il mio post era solo per condividere con voi che non ha senso tenete nascosta 
l'iniziativa del torneo interno.... 

30-mag Fabs domani a GROTTAGLIE portati la schiscedda xche' faremo tardi 

30-mag Trasparenza " w quelli del capitano " 

30-mag A che ora 

30-mag Non so ancora ma credo che le semi del quarta sul 2 e i quarti del terza sul 1 

30-mag Io dalle 6 alke 7 gioko kon pier 

30-mag 
loro!!! 

30-mag  

30-mag Ok fabs 

30-mag Faccio una considerazione, penso che sto' Blog stia rafforzando le nostre amicizie, cosa ne 
pensate??? 

30-mag  

30-mag Xche oggi anche se non ero a GROTTAGLIE alla partita di Antonio lo vissuta alla stessa maniera grazie 
al Blog 

30-mag Dal capitano vorremmo una lettura della partita di scarinci ... 
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30-mag Veramente io la vorrei da "scare" in persona! 

30-mag L'espressione del mio colorito pensiero sempre sincero e realistico sicuramente è presente anche nel 
vostro stomaco magari racchiuso da un involucro di educazione x il prossimo. Ma quando il prossimo 
non perde occasione per screditare le persone che non fanno parte della faida del circolo cambia le 
prenotazioni appoggia a spada tratta la decisione di punizione x la D2 reputa estranei a iniziative 
culinarie il sottoscritto e altri e credetemi mi fermo potrei parlare di tanto altro.....quindi amici miei 
non giudicate solo la forma ma la motivazione 

30-mag peppe tutto quello che vuoi ma pur considerando le motivazioni non puoi cedere sulla forma, 
inquanto cosi' facendo cadi nello stesso errore di quelli che stai contestando, oltre a toccare la 
sensibilita' di qualcuno del blog che magari non la pensa come te... Senza contare che le parole di 
cattivo gustano possono urtane la sensibilita' di ciascuno a prescindete... Continuo a pensare che stai 
violando l'art. 4, non ammetendo l'errore... "nessuno tocchi caino"... 

31-mag Questo blog è nato per gioco...è un'iniziativa bellissima che ci permette di rafforzare la nostra 
amicizia e ci permette fi stare in contatto continuo e di scherzare e ridere...comunque ..si è deciso di 
dare un'identità sllo stesso e nello stesso tempo anche delle regole a cui tutti noi siamo tenuti ad 
attenerci...proprio perché. ..come ogni cosa seria ha bisogno di regole per poter durare nel tempo e 
per crescere. ..debo dire che proprio per questo. .secobdo me il blog è già divenuta una vera realtà. 
..vedi oggi. .pur per chi non ha assistito alla bella partita di Antonio. ..grazie al blog. ..penso che 
l'abbia vissuta come se fosse stato sul posto. ..grazie ai commenti precisi e simpatici di chi era 
presente. ..con questo voglio dire che la funzione principale del blog è proprio questa. ...Il blog non 
deve assolutamente essere utilizzato per esternare spiacevoli commenti su chicchessia o, per 
togliersi dei sassolini dalla scarpa. ..o per infierire. .con frasi poco convenzionali nri confronti di chi ci 
sta poco simpatico...per fare questo dobbiamo usare altri mezzi ....non sicuramente il 
blog.....ultimamente ho verificato. ..purtroppo. ..che il componente del blog...Giuseppe Serra...si è 
reso responsabile di numerose discussioni..con i componenti del blog..che vanno in contrasto con lo 
spirito per il quale tale blog è stato istituito. ..non ultimo le esternazioni fatte sul conto di Giacinto.  
Bene non possiamo utilizzare tale strumento per parlare a qualsiasi titolo di persone non facenti 
psrte del blog e soprattutto assenti e non in grado di replicare. ..Alla luce di quanto accaduto, in 
ordine a quanto stabilito dalla costituzione del blog...a cui tutti i componenti devono 
scrupolosamente avvalersi...ed in luogo delle facoltà attribuitemi...determino la sospensione per 
giorni 3 del componente Giuseppe Serra dal presente Blog. ..ed invito il Presidente a dare esecuzione 

 

31-mag Si invita il Presidente a dare immediata esecuzione. .. 

31-mag Buongiorno ritengo giustissime le considerazioni del capitano nella forma della mia esternazione 
ripeto e mi rimetto al vostro verdetto. Dal mio punto di vista la situazione che non ho creato io o altri 
al circolo non è proprio aggregante. Sappiate che non appena ci vedranno con le maglie del blog ci 
faranno i complimenti di facciata ma vedrete che "alcuni" scateneranno l'inferno non dimenticate 
cosa è successo dopo l'iniziativa tennistica com il c.t. Grottaglie....... Non vengono mai accettate di 
buon grado nel circolo le novitá(quelli del capitano) per cui siamo consapevoli che non stiamo 
portando al circolo un mazzo di rose ma una mina.....e finisco sono certo che la vistra maturitá vi fará 
riflettere sulle accuse al sottoscritto.... 

31-mag Tanti altri soci si chiederanno"come mai non ci hanno coinvolto?" xchè ammetterete che massimo 
sant. Gaetano michelebe e tanti altri sono a mio avviso parte integrante del circolo e sinceramente 
mi spiace personalmente per il rapporto con loro che possano pensare ad una esclusione 

31-mag Concludo dicendo che sono speranzoso che la ns. Iniziativa venga accettata e propongo di allargare il 
blog con l'accettazione di altri soci del sgj che vorranno entrarci dopo naturalmente la discussione 
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dell'esecutivo del blog 

31-mag 
siamo anche liberi a farci una maglietta a nostro piacimento...anzi questo dovrebbe essere da sprono 
al direttivo del circolo e farli riflettere e che cmq ci sono soci svegli ed attenti a tutto quello che 
succede. 

31-mag 
di Noi ha dentro qualcosa da gridare.... per cui nel Blog nato x scherzo ma diventato unione e 
vicinanza del gruppo dobbiamo starci bene, battute e sfotto sono ottime trame x far sopravvivere lo 
stesso Blog,ma il buon senso e la partecipazione nel Blog di minorenni, a cui dobbiamo essere da 
esempio, serve anche a far crescere loro e loro a far crescere Noi. Quindi ritengo opportuno utilizzare 
questo Blog non x sfogarsi...... ma x passare qualche fase della giornata non positiva o pesante. Per 
cui amici del Blog,ttutti x uno è uno x tutti. Auguro a tutti di trascorrere una bella giornata ed ad 
Antonio e Alessandro di vincere i loro incontri. 

31-mag Come indicato dal Capitano, dopo aver espletato le formalita' del caso e le verifiche tecniche, 
provvedero' a rendere operativa la sua disposizione con annuncio dedicato sul blog e sospensione del 
socio Giuseppe Serra per n. 3 giorni solari. Il distacco dal blog avverra' comunque dopo la riflessione 
mattutina, che oggi avverra' alle ore 7:45, per consentire al presidente un messaggio di commiato. Il 
distacco del socio serra e' quindi previsto circa  per le ore 8:30 di oggi.... 

31-mag Ahah buongg a tutti..io penso che purtroppo ogni iniziativa puó essere soggetta a critiche.. Proprio 
perchè non esistono cose giuste o cose sbagliate.. Ma che possono essere giuste per noi e sbagliate 
per altri.. Pè quante cose avrei da dire, ognuno di noi avrebbe da dire.. Ma quando voglio scherzare 
un po o distrarmi un po, leggere quelle espressioni non è il massimo, anzi.. Perció mi associo al 
giudizio del capitano, sperando che questa iniziativa possa aiutarci a comportarci in modo migliore in 
futuro.. 

31-mag Aiutarci a comportare * 

31-mag Buongiorno 

31-mag Io aspetto solo la riflessione mattutina.Per il resto spero che questa cosa di Serra ci renda ancora di 
più uniti 

31-mag Bello giochi alle 19 stasera 

31-mag Buongiorno a tutti. ..volevo aggiungere e ribadire che se noi utilizziamo il blog. Per i motivi che tutti 
noi conosciamo.   Nessuno mai potrà obiettare nulla...il fatto di aver realizzato le maglie...è una 
nostra libera iniziativa. ..non abbiamo utilizzato loghi del ct San Giorgio. ..per cui non dobbiamo dare 
conto a nessuno...il torneo ...di fatto è solo nel nostro credo....noi giochiamo le semplici ore di 
prenotazione. ...mica prendiamo i campi per 5 o 8 ore..............per cui state tranquilli. ...se poi a 
qualcuno dovesse bruciare il sederino...non sono problemi nostri....una buona giornata a tutto il 
blog..... 

31-mag Pè con queste tre giornate puoi fare il ricorso come Balotelli 

31-mag  

31-mag ragazzi devo dire che oggi la riflessione mattutina che avevo posticipato per avere un po più di tempo 
per scriverla in realtà e molto più facile di quello che immaginavo.... stamattina in un ideale saluto 
unico la riflessione l'abbiamo scritta tutti insieme in tutti i nostri messaggi io vorrei qui fare solo una 
piccola sintesi è una chiosa finale... tutto ciò che stato detto soprattutto dal capitano da fridge e da 
fabs io lo sottoscrivo in pieno. sono certo che Peppe rifletterà su questi messaggi durante la 
sospensione e sono certo che quando rientra nel blog lo farà con nuovo spirito e nuova linfa... d'altro 
canto succede quasi sempre che da una situazione spiacevole nascano sempre buone cose... volevo 
poi fare solo una osservazione in merito a iniziative precedenti vedi circolo Grottaglie... in quel caso ci 
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si era presentati a Grottaglie come un gemellaggio tra circoli...qui invece stiamo parlando di una cosa 
estranea al circolo. immerito infine alle adesioni abbiamo sempre detto che ciascuno può chiedere di 
entrare nel blog previa autorizzazione da parte del capitano. dato il piccolo ritardo sulla 
pubblicazione della riflessione il distacco di Serra sarà operativo dalle 9 di oggi fino alle 9 di lunedì. 

31-mag  

31-mag  

31-mag ale la tua capacità di sdrammatizzare la situazione e' unica... sei il nostro Crozza!! 

31-mag  

31-mag  

31-mag  

31-mag  

31-mag Grazie ale è bello contare sugli amici 

31-mag  

31-mag Ahagah 

31-mag Domani ti vengo a trovare il cella 

31-mag D'ora in poi mi chiamerete Crozza 

31-mag E' con il dolore nel cuore che "distacco" il socio serra per 3 giorni...a partire da ora!!!!!!!!!!! 

31-mag Serra-Giuseppe è stato rimosso 

31-mag Ragazzi chiederei in questo triste momento una pausa di raccoglimento, astenendoci dal pubblicare 
messaggi per i prossimi 5 minuti a partite da ora. 

31-mag Ahjh serra tvb 

31-mag IMG-20130531-WA0000.jpg (file allegato) 

31-mag Oooooooooop stop pausa raccoglimento ora pensiamo a oggi chi gioca di voi ? 

31-mag Dammi notizia appena finisci oggi caro 

31-mag Io? 

31-mag  

31-mag Ok 

31-mag A me no deve pagare per le cose dette perché dobbiamo rispettare la nostra costituzione per essere 
un gran bel gruppo 

31-mag  

31-mag Pe io devo darti notizia? 

31-mag  

31-mag Avete notizie della maestra? 

31-mag  

31-mag Dobbiamo lanciare l'allarme? 

31-mag Nono 

31-mag No fabs 

31-mag Grande BRAY demolisce BARDI 

31-mag Azz 

31-mag Pggi bray la fa sorpresa 

31-mag Comunque bray di faccia è uguale a quinzi 

31-mag Ceci mi ha detto che oggi perde 

31-mag Ahahha 

31-mag Xke 

31-mag Sta maLe e stanco 
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31-mag Buono 

31-mag Sempre scuse trova e poi vince.... 

31-mag Perde perché. ...quand la da tira la pall....w il nuovo che avanza.... 

31-mag  

31-mag Novità ale ale 

31-mag Dieci qualcosa ohh 

31-mag Ste duerm 

31-mag Allora senza il Grillo di turno il Blog, tace... 

31-mag  

31-mag X il nuovo che avanza 

31-mag Avete incontrato Coral Bay????? 

31-mag Dovremmo scrivere a "Chi la visto" ..... 

31-mag Ragazzi vorrei fare una riflessione tra il serio e il faceto. effettivamente spesso si sentiva dire in giro 
che le trasmissioni di Santoro avevano motivo di esistere solo perchè esiste Berlusconi.. nel senso che 
una volta fatto fuori Berlusconi lo stesso Santoro non avrebbe più avuto motivo di esistere... io non 
escludo che questo accadrà anche noi... nel senso che senza serra questo blog potrebbe non avere 
motivo di esistere.... ai posteri l'ardua sentenza. se volete sapere come la penso probabilmente senza 
serra non avremo tutta una serie di post provocatori che da soli costituiscono la miccia per accendere 
tutta la bagarre... effettivamente se la miccia non ce.... la bagarre non esiste. d'altro canto io invece 
mi aspetto che una serie di post tecnici e di vero scambio informativo potranno continuare ad essere 
generati e come si sta in questo blog... a questo punto la domanda sarà... ma senso blog che parla 
solo di cose serie e non da invece libero sfogo alla creatività di ciascuno senza ovviamente andare 
oltre il buon senso e la morale? nei prossimi tre giorni dovremo rispondere a questa domanda.. che 
potrebbe portare addirittura ad acclamare il rientro di Serra in trionfo su due ali di folla incoronato a 
tutti gli effetti vero re di questo blog! 

31-mag Ma non è una giustificazione per usare certi termini 

31-mag Provocazioni si.. Ma nn con quel linguaggio 

31-mag Ottima riflessione Max 

31-mag Alle volte sai quante cose si vorrebbero dire? Cmq aspettiamo rientro di un riposato "pepe" Serra 

31-mag Io propongo una colletta x una vacanza relax x peppe serra 

31-mag Ragazzi invito tutti ad iniziare a pensare a qualche iniziativa choc per festeggiare il rientro di serra.... 

31-mag Una cosa che mi viene di getto e' di inviargli via email lunedi' mattina alle 9 proprio quando rientrera' 
un documento con tutti i post immessi nel blog durante la sua assenza.... 

31-mag Sango aggahaha 

31-mag I piu hard caso mai 

31-mag Non tutti 

31-mag Potremmo fare un giochetto... Inviamo il testo dei post senza indicare chi lo ha scritto...e poi lo 
facciamo scoprire a lui.... Ahhhahhhahhhahhh!!! 

31-mag Non so se avete notato ma stamattina non si sente neanche debby.... Solidarieta?!?!?! 

31-mag Va bene la riflessione del presidente. ..non siamo in un monastero. ..ma la cosa contestata è a mio 
avviso quella di aver tirato in ballo gente non del blog...apostrofandola con termini poco 
convenzionali. ..per il resto lo sfotto' ci sta.......costruttivi. .non distruttivi. ..a testa alta sempre. ..non 

 

31-mag Ragazzi ottima proposta di Fuoco 

31-mag A che ora giocano i ragazzi oggi?.... 
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31-mag  

31-mag Fabs mi dici gli orari? 

31-mag In qualità di coach. ...non è che ti ritiri dal tennis giocato...per togliere il posto alla maestra? 

31-mag Fabs. ..... 

31-mag  

31-mag Ale con chi giochi? 

31-mag  

31-mag  

31-mag Ragazzi 

31-mag In bocca al lupo!!!! 

31-mag Crepi 

31-mag Capitano che tempo fa a sg?...qui piove!!! 

31-mag Vento....no pioggia. .. 

31-mag Ma minaccia? 

31-mag Si 

31-mag A Paolo vi sta gocciolando 

31-mag Tempo a sg? 

31-mag Nuvoloso 

31-mag bene capitano sono sulla strada per San Giorgio... 

31-mag Mino tu vai a grottaglie? 

31-mag No  oggi sono di servizio 

31-mag Okok 

31-mag ragazzi stasera sarÃ  non c'Ã¨ stata una grande iniziativa che il vostro presidente vi dedica a  titolo 
assolutamente gratuito e che spero vi farÃ  piacere... stasera alle 21 i dettagli! 

31-mag scusate volevo dire sarÃ  annunciata una grande iniziativa 

31-mag Ragazzi ma dove avete messo in carcere Serra a Regina Coeli ? î�• 

31-mag andiamo a testimoniare a favore dal p.m. 

31-mag Ha iniziato antonio? 

31-mag propongo visto il ristagnamento del blog un rientro anticipato del condannato Serra entro le ore 
24:00 di oggi 

31-mag 43 scarinci e 42 bray 

31-mag Come sta giocando antonio? 

31-mag 64 scarinci 51 bray 

31-mag Grande 

31-mag cap e Max stiamo arrivandoooooo 

31-mag oggi vittoria meritata del capitano ma fuoco esce contento dal campo. a dopo per il commento di 
dettaglio comunque finale capitano 6 36 2 terzo set di allenamento 5 3 fuoco si accende un lumino 
per la partita di mercoledÃ¬ 

31-mag Io che devo accendere contro peppe, un cero pasquale? 

31-mag Rispondo ad Ale..confermando la decisione presa che non Ã¨ derogabile...il regolamento una volta 
applicato non si discute. ...tali proposte non devono assolutamente essere inoltrate...altrimenti 
potrebbe scattare richiamo anche per il proponente. ...invito il Presidente a ratificare quanto da me 
appena detto.. 

31-mag in quanto presidente confermo quanto detto dal capitano e diffido i soci del blog a inoltrare simili 
proposte pena la violazione della regola 4 del blog 
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31-mag 64 scarinci e 52 d auria  61 32 bray 

31-mag Aggiornamenti? 

31-mag Qualcuno perÃ² potrebbe fare la cronaca..... 

31-mag Quaaaantoooo 

31-mag Debby ci stanno snobbando.... 

31-mag 20 d auria 

31-mag Al terzo 

31-mag E 43 alfr 

31-mag 62 al terzo d'auria 

31-mag Cmq grazie a tutti per la cronaca.... 

31-mag 32 de giorgio 

31-mag ragazzi io purtroppo oggi avevo il telefono scarico perÃ² effettivamente dobbiamo ammettere che 
essendo quasi tutti a Grottaglie ci poteva essere qualcuno che faceva le cronache un pÃ² piÃ¹ 
dettagliate sia di Antonio che di Alfredo mi sento comunque in qualitÃ  di presidente di dovermi 
scusare con Mino e Debora per il comportamento non proprio corretto dei soci oggi. 
20:18 31 mag - massimo fuoco: comunque per inciso oggi serra era Grottaglie in palese crisi di 
astinenza dal blog... 

31-mag 52 de giorgio 

31-mag Mi rifaro'.... 

31-mag 62 de giorgio 1 pari 

31-mag Allora ecco l'annuncio che tutti attendevate... e' in corso di pubblicazione a cura del presidente 
"l'almanacco mensile di quelli del capitano"... sarÃ  un documento PDF che sarÃ  generato ogni mese 
che il presidente in fiera a tutti i soci effettivi il primo giorno successivo al mese di riferimento. 
conterrÃ  tutti i post pubblicati sul blog nel mese piÃ¹ tutte le immagini postate. sarÃ  un bel modo 
per sfogliare magari in futuro l'almanacco di tutte le cose che abbiamo detto sul blog. dato che il pdf 
potrebbe circolare in modo non controllato per ovvi motivi di privacy il presidente inserire solamente 
il testo dei post senza indicazione della data e di colui o colei che lo ha inserito. il primo almanacco 
del relativo al mese di maggio sarÃ  reso disponibile via email domani a tutti i soci tranne serra che 
essendo sospeso riceverÃ  l'almanacco solo lunedÃ¬ prossimo. prego votare questa iniziativa con il 
solito pollice che sarÃ  approvata e resa operativa con la maggioranza assoluta dei voti. ovviamente 
sono ben accetti anche commenti da parte dei soci sulle modalitÃ  di pubblicazione dell'almanacco 
come specificato sopra. attendo i vostri voti con ansia... 

31-mag Vinto 62 63 ale 

31-mag Ma ha vinto ale? 

31-mag No de giorgio 

31-mag Oggi contro il cap ho perso facile ma sono contento che piano piano sto iniziando a fare quei 
maledetti centrimetri in avanti che sono determinanti per mettere i piedi dentro il campo e 
comandare la partita. Sento che la strada e' ancora lunga, ma e' inevitabile se si vuole fare qualche 
miglioramento in questo sport... Remare dietro non paga come purtroppo ha dimostrato oggi 
alfredo... 

31-mag Ale ti senti di dire qualcosa sulla tua partita...purtroppo oggi il destino ci ha riservato lo stesso amaro 
punteggio... 

31-mag Almanacco î€Ž 

31-mag In merito alla partita odierna devo dire che in effetti Max sta migliorando sotto rete...ma quello Ã¨ un 
gioco che secondo me sarÃ  difficile da applicare con regolaritÃ . ..e con efficacia. ...perÃ² î�Ÿ..a Max 
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se ci riuscirÃ . .... 

31-mag Si avvicina il giorno in cui la indosseremo  

31-mag IMG-20130531-WA0001.jpg (file allegato) 

31-mag Buona notte a tutti, dimenticavo, domani amichevole di lusso contro La Tigre ore 16:30 

31-mag Stasera dopo il match di Ceci a Grottaglie, ho chisto la maglietta al vincitore, Bray il quale me l'ha 
gentilmente concessa, bel gesto,adesso la indossero' solo nelle psrtite importanti, iniziando dal 
presidente 

31-mag Notte. .... 

  


