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Ale e Max al Torneo FIT del Garden 2013, vinto da Ale! 
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Hanno contribuito: 

1.       Il Capitano   (Il Padre Costitente)  

2. Max   (Il Presidente)    

 

 

E, in rigoroso ordine alfabetico… 

3. Ale 

4. Debby 

5. Fabs 

6. Fridge 

7. Min 

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

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

Il Premio “Blogger Giugno 2013” va a Fridge!!  

(Complimenti al ns. Logistic Manager) 

 Sul Podio anche Ale e il Capitano! 
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2. LE “RIFLESSIONI MATTUTINE” DI ALE&MAX 

Queste le riflessioni mattutine di Ale&Max di Giugno 2013. 

2.1 BENTORNATO PE'! (03-06-2013) 

Oggi la riflessione mattutina e' particolarmente importante, perché 
probabilmente è' il primo messaggio che Peppe leggera' dopo il suo reintegro nel 
blog. Ebbene io sono convinto che in questi tre giorni Peppe e' mancato al blog, 
come sono certo che il blog sia mancato a Peppe. Ma sono altrettanto convinto 
che questi tre giorni di sospensione siano stati giusti e siano serviti per consentire 
a Peppe di ritrovare quella serenità indispensabile per partecipare al blog. Penso 
che il compito di Peppe sia il più complicato di tutti, perché' con il suo 
atteggiamento quasi sempre critico e "sopra le righe", e' sempre a rischio sanzione. 
In questi giorni il blog e' sembrato invece "bloccato" in schemi troppo precisi e 
"accademici", quasi insipidi, senza il necessario "sale" di peppe che, rompendo gli 
schemi, rivitalizza le menti di tutti, spingendole ai limiti, verso quella "sana follia" 
che fa' dire "vale la pena vivere". Grazie, quindi, peppe, per quello di BUONO che 
hai dato e continuerai a dare a questo blog. Dando quindi a nome di tutti il 
"bentornato" a Peppe, in qualità di Presidente mi è' comunque obbligo ricordare al 
socio Peppe che una eventuale ulteriore sanzione comminata dal capitano a 
qualsivoglia titolo comporterebbe l'espulsione dal blog a tempo indeterminato. 
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2.2 OGGI E DOMANI I PRIMI VERDETTI? (04-06-2013) 

la riflessione mattutina di oggi non può che essere imperniata sui quattro incontri 
che tra oggi e domani daranno lustro al Campi del ct San Giorgio già oggi tempo 
permettendo si svolgerà la prima giornata del girone B che vedrà di fronte la 
maestra debby e la giovane promessa serragosta che recentemente ha vinto il 
torneo interno di Rebibbia. poi sarà la volta dei due Boys ale e Fabs confrontarsi 
in un match altrettanto incerto. domani poi il big match cap max che potrebbe 
dare i primi verdetti. fridge e Min chiudono la due giorni in un match sulla carta 
scontato ma che potrebbe nascondere insidie per il lanciatissimo fridge 
fotografato ormai anche dagli autovelox di mezza Puglia. per finire non mancate 
all evento vip di oggi pomeriggio al lounge club del ct San Giorgio dove alle 17 e 15 
avrà luogo il primo raduno di quelli del capitano per l'inaugurazione delle maglie 
sociali del blog! l'evento fara' da apripista al match deb serragosta. 
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2.3 DOPO UN MESE DI BLOG... DIAMOCI I VOTI! (05-06-2013) 

ragazzi oggi è un giorno importante per noi. sarà stato il caso ma oggi per il blog 
si sono concentrati una serie di eventi che degnamente rappresenteranno i 
festeggiamenti per il primo mese del blog di quelli del capitano. comincio io di 
prima mattina con una iniziativa che spero sarà a voi gradita. ho pensato di 
ripercorrere mentalmente la nascita e l'evoluzione del blog per assegnare a 
ciascuno di noi la prima pagella. so che questa cosa potrebbe far storcere il naso 
perchè quando si parla di voti e di pagelle la critica e' dietro l'angolo ma in qualità 
di presidente "ci metto la faccia" tutti i giorni e quindi non ho paura di eventuali 
attacchi che potranno avvenire dall'interno ai quali risponderò dopo la partita di 
oggi col capitano, sempre e comunque con il linguaggio che mi  appartiene e 
comunque sempre nel perimetro consentito dal regolamento comportamentale e 
di gestione del blog che tutti quanti noi abbiamo sottoscritto e al quale tutti noi 
dobbiamo rispondere tutti i giorni. ma ora passiamo alle pagelle... in rigoroso 
ordine alfabetico... ale: dimostra Nei suoi post una grande maturità ed equilibrio 
che lo pongono certamente tra i componenti più saggi del blog. chi non lo conosce 
leggendo i suoi post gli darebbe certamente più anni di quelli che realmente ha. e 
spesso un esempio per tutti noi. raramente esce fuori dal seminato. voto otto e 
mezzo. capitano: e il nostro padre costituente. senza di lui questo blog non 
esisterebbe sempre puntuale nel far rispettare i dettami del regolamento senza 
guardare in faccia nessuno. quando e' stato necessario ha punito in modo 
esemplare comportamenti non consoni alla natura e alla qualità di questo blog. 
voto nove e mezzo. Debby: la migliore performance nel rapporto qualità/quantità 
dei post inseriti nel blog. pochi post ma di altissimo valore qualitativo. 
certamente ricorderemo per moltissimo tempo lo scoop sul fallo di piede di 
serragosta. componente insostituibile per il nostro blog. massimo dei voti. 10! 
Fabs: talvolta sembra partecipare al blog in sordina... ma poi parte con delle 
frecciate che colpiscono nel segno e che ti fanno capire che è uno di quelli che 
prima accendere il cervello e poi aziona la bocca. preciso e puntuale anche nei 
commenti tecnici. voto 8e mezzo. fridge: e' il pilastro del blog... Ha così tanti 
incarichi che probabilmente neanche lui se li ricorda. e' la vera anima del blog ed è 
sempre foriero di iniziative sociali. partecipa in modo costruttivo al blog ed è 
sempre pronto a spegnere le micce alimentando serenità e fratellanza. voto 9. min 
e' la sveglia mattutina del blog... il nostro metronomo... qusi meglio di Zanetti! 
con lui e' tutto un live score... dovunque c'è una partita di tennis c'è una cronaca 
fatta da Mino! voto 8 e mezzo. ultimo ma non meno importante pe'... il "cavallo 
pazzo" del gruppo. sempre sopra le righe ha comunque dimostrato che senza di 
lui il blog andrebbe a tre cilindri. quando ha sbagliato e' stato punito in modo 
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esemplare. ma quando è nel blog porta quella ventata di follia indispensabile. voto 
9+. 
07:56 6 giu - oggi la riflessione mattutina non può che avere il titolo"...E' nata una 
stella! neanche il tempo di commentare le indimenticabili immagini della 
inaugurazione della maglietta di quelli del capitano e di assorbire, come 
giustamente dice Min, il colpo della sconfitta di ieri con il capitano, ed ecco che 
stamattina la copertina del blog e' praticamente tutta dedicata alle performance 
di un serragosta che ieri ha dato il meglio di sé non solo in campo ma ripetendo la 
frase di frigge soprattutto "fuori" dal campo... e di stamattina poi la notizia che 
serrago sta e atteso negli studi di Telenorba per un provino... non vorremmo 
anticipare nulla ma la mimica e l'interpretazione impeccabile sfoderata ieri sera 
fanno credere a tutto diritto che siamo di fronte al "Toti&Tata dei 
Tamburi!"...talento! passando ai temi agonistici e doverosa una errata corrige 
rispetto al mio post di ieri sera... dopo accurati controlli e verifiche tecniche sul 
regolamento del torneo abbiamo appurato che avendo frigge e Max la stessa 
differenza game l'incontro tra i due del terzo turno e di fatto uno spareggio a tutti 
gli effetti per cui anche una vittoria di Max al tie break lo porterebbe di diritto ad 
una meritata semifinale. oggi giornata di riposo per il trofeo quelli del capitano 
ma degni di menzione due incontri di cartello alle 16 e 30 max reduce dalla brutta 
sconfitta di ieri con il capitano proverà a ritrovare la retta via della sua evoluzione 
tennis tica contro min mentre a seguire un capitano in grande spolvero proverà a 
togliere la dentiera alla tigre ed a confermare la sua imbattibilità sui campi del ct 
San Giorgio che ormai resiste da quando il capitano stesso ha battuto De Felice ed 
è diventato il numero uno del ranking. si ammonisce il girone B ad affrettarsi con 
degli incontri conclusivi della prima e della seconda giornata al fine di consentire 
la degna conclusione del torneo entro giugno o al massimo entro la prima 
settimana di luglio. 
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2.4 ...E' NATA UNA STELLA! (06-06-2013) 

neanche il tempo di commentare le indimenticabili immagini della inaugurazione 
della maglietta di quelli del capitano e di assorbire, come giustamente dice Min, il 
colpo della sconfitta di ieri con il capitano, ed ecco che stamattina la copertina del 
blog e' praticamente tutta dedicata alle performance di un serragosta che ieri ha 
dato il meglio di sé non solo in campo ma ripetendo la frase di frigge soprattutto 
"fuori" dal campo... e di stamattina poi la notizia che serrago sta e atteso negli 
studi di Telenorba per un provino... non vorremmo anticipare nulla ma la mimica 
e l'interpretazione impeccabile sfoderata ieri sera fanno credere a tutto diritto che 
siamo di fronte al "Toti&Tata dei Tamburi!"...talento! passando ai temi agonistici 
e doverosa una errata corrige rispetto al mio post di ieri sera... dopo accurati 
controlli e verifiche tecniche sul regolamento del torneo abbiamo appurato che 
avendo frigge e Max la stessa differenza game l'incontro tra i due del terzo turno e 
di fatto uno spareggio a tutti gli effetti per cui anche una vittoria di Max al tie 
break lo porterebbe di diritto ad una meritata semifinale. oggi giornata di riposo 
per il trofeo quelli del capitano ma degni di menzione due incontri di cartello alle 
16 e 30 max reduce dalla brutta sconfitta di ieri con il capitano proverà a ritrovare 
la retta via della sua evoluzione tennis tica contro min mentre a seguire un 
capitano in grande spolvero proverà a togliere la dentiera alla tigre ed a 
confermare la sua imbattibilità sui campi del ct San Giorgio che ormai resiste da 
quando il capitano stesso ha battuto De Felice ed è diventato il numero uno del 
ranking. si ammonisce il girone B ad affrettarsi con degli incontri conclusivi della 
prima e della seconda giornata al fine di consentire la degna conclusione del 
torneo entro giugno o al massimo entro la prima settimana di luglio. 
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2.5 LA TIGRE DI MOMPRACEM DOMA SANDOKAN! (07-06-2013) 

e questo il titolo obbligato di oggi dopo il brillantissimo risultato di ieri della tigre 
che sul centrale e stato capace di battere il numero uno del ranking di San Giorgio 
imbattuto sul centrale da quando e riuscito ad avere la meglio su De Felice. il 
capitano Sandokan sottovalutando forse la tigre ha abbassato la guardia e la tigre 
stessa ha sferrato due fendenti con i suoi incisivi affilatissimi che hanno leso 
organi vitali causando quindi la sconfitta inappellabile. bisogna dare atto A 
Sandokan che già nel dopo partita a caldo si è complimentato con la tigre anche 
se l'ombra di due procedure gravava come un macigno sull'esito della partita 
comunque oggi è un altro giorno e un fitto programma attende i nostri eroi per 
nuove e avvincenti imprese... in bocca al lupo... anzi alla tigre... a tutti!! 
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2.6 PER LA RIFLESSIONE DI STAMANE VORREI FARVI RIFLETTERE SU 

COSA IL 05/05/2013 ALLE ORE 10:59:30  IL PRESIDENTE MAX HA 

CREATO: UNO GRUPPO STUPENDO COMPOSTO DA TUTTI NOI (08-06-
2013) 

In tutti questi giorni sono successe molte cose dai premi affidati,alle votazioni,alla 
nostra Costituzione,al torneo,alle magliette,alla carcerazione di Serragosta,alla 
pizzella,alle discussioni,agli spettacoli di Serra sugli accorgimenti del regista 
Fridge.Non so per voi ma per me questo mese del blog mi ha dato molte emozioni 
dall'elezione di Max presidente,dal livescore di  
Dic vs the "Tiger" con la vittoria della tigre ,dal livescore del capitano contro 
defelice con il sorpasso del capitano nel ranking mondiale del CT sgj diventando 
numero 1 del ranking,e molte altre situazioni. 
Grazie a questo blog abbiamo occupato le mattine di tutti i giorni scrivendo cose 
interessanti,minch..te(chi indovina la parola gli offro un ghiacciolo),livescore,e 
foto. 
Ringrazio tutti voi perché grazie a questo blog mi sento più grande è sto 
imparando nuove cose . 
Spero che con questa riflessione mattutina in onore del blog questo giorno sarà 
speciale per il blog. 
Per me lo è già perché vedrò Max giocare di sabato. 
Buona giorna  
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2.7 PER FARE IL GOLPE CI VOGLIONO I SOLDATI! (09-06-2013) 

la riflessione mattutina di oggi prende spunto dalla frase di stamattina di Mino. il 
titolo richiama al fatto che un golpe non può prescindere da una base che 
normalmente e' l'esercito che consente a chi ha ideato il golpe di avere sul campo i 
mezzi e le risorse adeguati per raggiungere l'obiettivo. infatti non a caso i veri 
golpe sono ideati e realuzzati dai generali i quali potendo conto contare su una 
base organizzata e obbediente, oltre che sull'appoggio di pezzi deviati delli stato, 
spesso raggiungono i loro risultati.  i golpe non sono poi da confondere con la 
rivoluzione, che normalmente e basata su un moto di rivolta del Popolo che 
normalmente non è organizzato ma trae spunto dalla insoddisfazione di bisogni 
primari, come ad esempio la fame, per ribaltare il governo in modo confuso e 
spesso molto violento (vedasi il caso della rivoluzione francese e della 
ghigliottina). nel caso dei golpe questi sono invece  normalmente portati a 
termine con piccoli spargimenti di sangue e portano a regimi totalitari o 
oligarchici guidati da pochi. il pericolo di un golpe e' che se i generali non hanno 
la capacità di organizzare le truppe il modo adeguato, rischiano ad un certo punto 
di rimanere isolati in piccoli gruppetti che, perdendo la forza della compattezza, 
vengono normalmente identificati ed annientati dal governo che li elimina 
sostituendoli con nuovi generali allineati al governo stesso.... Meditate gente 
meditate... Soprattutto il capitano e mino che si stanno tranquillamente 
rilassando nelle rispettive localita' di villeggiatura.... BEATI LORO!!!!! 
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2.8 AVANZA FRIGERINO NEL TROFEO QUELLI DEL CAPITANO 

(10-06-2013)  

oggi il titolo e di obbligo per Ale il quale ieri in una partita combattutissima 
abbattuto il veterano serragosta 9-6 dopo che serra Agosta era riuscito a rimanere 
nel match fino al 6 pari. poi la freschezza di ale e venuta fuori in tutta la sua 
adolescenza mentre il buon serragosta accusava dei cedimenti strutturali che lo 
portavano all' inevitabile sconfitta. dopo la brillante vittoria con la maestra 
Deborah serrago sta si trova ora di fronte all'inquietante situazione di dover 
battere a tutti i costi l'altro "terza" del gruppo fabs, impresa per niente scontata 
dato anche il brillante periodo di forma del giovane talento di San Giorgio. 
nell'altro girone dopo che il capitano si è facilmente qualificato per le semifinali 
con una giornata di anticipo anche se ciò è costato al capitano un dispendio di 
energie psicofisiche considerevoli, tanto che poi lo stesso capitano è stato 
sconfitto da frigde e dalla tigre in sequenza con risultati facili in due set; c'è 
grandissima attesa per l'incontro di spareggio del 21 tra lo stesso frigde e Max 
valevole per l'accesso alle semifinali del primo trofeo quelli del capitano. 
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2.9 IL GIORNO CHE SEGNÒ LA CARRIERA DI FRIDGE (11-06-
2013) 

oggi copertina d'obbligo per il buon fridge il quale sfida Masi in una partita che 
può segnare la svolta per il giovane talento di Paolo sesto soprannominato la 
fogna di Taranto per la somiglianza nella tecnica e nei modi con Fabio Fognini il 
cavallo pazzo del tennis italiano. oggi la fogna avrà un ostacolo molto duro da 
superare ma se riuscirà a battere Masi Frigi potrà aspirare a tutti gli effetti a 
scalare quei gradino verso le vette del ranking del CT San Giorgio. facciamo allora 
un grande in bocca al lupo ap fridge per l'incontro di oggi... vogliamo la foto dello 
scalpo di Masi sul blog oggi pomeriggio! ma oggi degno di nota e anche il 
programma sul campo 2 dove alle 16 ci sarà il big match tra ale e Fabs che 
potrebbe valere il primo posto del girone. vincendo ale si potrebbe qualificare con 
una giornata di anticipo per le semifinali del Trofeo quelli del capitano. a seguire 
amichevole di lusso tra il capitano e il presidente max. max nelle ultime uscite sta 
dimostrando di aver acquisito sempre di più padronanza a rete anche se a onor 
del vero nelle ultime partite ufficiali ha quasi sempre steccato, tranne che al 
torneo hedone... dove riuscì ad annichilire battendolo in due set serragosta, 
mostro... sacro del ct San Giorgio... 
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2.10 IERI TRE NOMI SU TUTTI AL CT SAN GIORGIO... CON 

L'ACUTO DI FRIDGE! (12-06-2013) 

allora ieri giornata storica per fridge il quale in una partita stratosferica ha 
battuto Massimiliano Masi in tre facili set sul centrale del ct San Giorgio ieri 
pomeriggio alle 14. anche se masi non era stato in ottime condizioni di forma 
bisogna dare atto a fridge che non ha badato alle conseguenze della propria 
vittoria per imporre moralmente e fisicamente la sua supremazia. e' da ricordare 
lo scalpo di masi che il buon fridge ha postato sul blog subito dopo la fine 
dell'incontro. dicevamo delle possibili conseguenze e ritorsioni da parte di Masi... 
ed infatti lo stesso sembra sia stato avvistato ieri sera sul tardi all'interno del suo 
negozio mentre applicava alla sua incordatrice elettronica una specifica patch 
software da utilizzare per incordare le racchette del suddetto fridge che setta 
randomicamente il peso da 15 a 25 chili ad ogni tiraggio di corda... ma passiamo al 
secondo match di ieri che questa volta ha visto di fronte per un match ufficiale i 
giovani Fabs e Ale. il giovane Fabs come già riportato delle cronache ieri sentiva 
l'incontro derby con Ale in modo particolare giocando sottotono... lui stesso nel 
post partita a caldo riferiva di aver tirato ieri più lentamente di Giacinto... d'altro 
canto Ale sapeva coniugare alla perfezione efficacia del risultato e energie 
impiegate vincendo la partita in modo agevole... addirittura si narra che ieri il 
giovane ale non abbia fatto neanche la doccia dopo il match... e veniamo al terzo e 
ultimo incontro l'amichevole di lusso max capitano. della prestazione di ieri di 
Max abbiamo già riferito in altri post e non ci ripetiamo mentre onore al merito al 
buon capitano il quale ha saputo reagire e respingere lo spettro dell'ovetto e 
quando era zero 5 suo servizio 0 30 riusciva a reagire e rimontare fino al 4 al 5 per 
poi cedere il 7 4a6 in un game interminabile il cui video completo sembra sia 
andato addirittura su Facebook. qui vogliamo rimarcare sempre nello spirito 
costruttivo una piccola ma significativa caduta di stile del capitano che ad un 
certo punto della partita innervosito dai continui punti chiusi da Max lo 
apostrofava con un "pirla" che riecheggiato per diversi secondi sulle tribune del Ct 
San Giorgio... autor del vero bisogna poi dire che il buon capitano avendo capito 
l'errore commesso aggiungeva dopo pochi secondi "...stavo scherzando!" che 
riportava la giusta serenità in un match e che avrebbe invece rischiato di 
degenerare. 
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2.11 MENTRE FRIGERINO APPRODA IN QUEL DI CASTEL DI 
SANGRO PER DIFENDERE I COLORI DEL BLOG, 
QUEST'ULTIMO È STATO MACCHIATO IERI DALLO 

SCANDALO SERRA-GATE (13-06-2013) 

ma andiamo per ordine troppa carne al fuoco c'e' oggi per la riflessione mattutina 
tanto che penso il barbecue non sia grande a sufficienza per cuocerla tutta... ma a 
prescindere dal tema scottante di oggi questo blog non puo perdere di vista i 
principi per i quali e stato creato ed e tutto ora in attività... e cioè quello di creare 
una comunità attiva che possa scambiarsi informazioni utili per tutti e che 
costituisca fonte di sostegno morale di ciascuno e soprattutto dei più giovani. ed è 
per questo motivo che la copertina spetta di diritto al giovane Ale che in questi 
giorni sarà impegnato in una difficile trasferta in quel di Castel di Sangro per lo 
svolgimento del Master under 14 di macroarea. il tabellone purtroppo non ha 
riservato ad Ale un percorso facile in quanto dopo l'eventuale vittoria al primo 
turno Frigeri no se la dovrà vedere ai quarti di finale con la testa di serie numero 
uno classificato 3.4 nella classifica fit. ma noi siamo certi che comunque andrà a 
finire per Ale Sara sicuramente una bellissima esperienza tecnica di confronto con 
altri giocatori pari età di altre regioni Italia ma soprattutto una eccezionale 
esperienza di vita che lo farà crescere a livello personale e umano... le partite si 
vincono e si perdono ma la maturità e l'equilibrio restano per sempre! in bocca al 
lupo quindi ad Ale per una "quattro giorni da ricordare". ed ora passiamo alle note 
dolenti che purtroppo hanno fatto irruzione con un fracasso assordante ieri nel 
popolo del blog. del fatto in se si e' già riportato ieri abbondantemente nelle 
cronache del blog. oggi vorremmo fare una chiosa solo sull'aspetto più delicato e 
più inquietante emerso eccesso e il fatto che non è uscita fuori solo la 
conversazione e quindi le informazioni e le esternazioni relative ma addirittura 
nomi e cognomi. infatti e naturale che possa capitare a tutti di parlare di 
argomenti che trattiamo sul blog con persone esterne al blog e magari può anche 
capitare di dire una parola di troppo... chi è senza peccato scagli la prima pietra!... 
ma quello che e emerso ieri sono dettagli circostanze nomi e cognomi che 
lasciavano presagire e ipotizzare ragionevolmente che ci siano "pezzi deviati del 
blog" che hanno stabilito in passato o continuano a stabilire tuttora, un canale 
stabile di comunicazione non autorizzato verso entità esterne al blog ... e questo 
per ovvi motivi non puo avvenire. nell'attesa che il capitano svolge le dovute 
indagini in modo sereno ed equilibrato, e considerando l'ipotesi non impossibile 
che le informazioni stesse siano state tratte in modo inconsapevole (ad esempio 
lasciando incustodito il proprio telefonino), consiglio comunque vivamente a 
tutti i componenti del blog di fare molta attenzione alla custodia del proprio 
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telefono e di non lasciarlo incustodito e comunque di mettere sempre una 
password di sblocco... auguro buona giornata a tutti! 
07:55 14 giu - Rifl-mat ...E NE RIMASE SOLO UNO... non so voi anche se penso 
che qualcuno ha già accennato a questo tema, ma in questi ultimi due giorni 
sembra che il blog abbia "tirato a campare"... nel senso che ciascuno ha inserito dei 
post nominali senza infamia e senza lode giusto per "sporcare la riga', come si 
diceva una volta quando si facevano i compiti in classe e la gente non sapeva che 
scrivere. ovviamente la mia puo essere una sensazione magari pessimista e questo 
io lo spero, ma fatto sta che ultimamente i post più gettonati sono dove siete che 
fine avete fatto non c'è nessuno eccetera eccetera... mai mi augurerei che qualcuno 
di noi rimanesse da solo nel blog come un tristissimo pesciolino rosso in una 
boccia d'acqua.... a mio avviso le principali motivazioni di questo fenomeno sono 
almeno due. la prima riconducibile al naturale assestamento fisiologico del blog 
dopo un iniziale picco relativo alla novità alla voglia di provare il meccanismo. la 
seconda è riconducibile ai recenti eventi collegati al serra-gate. questi eventi 
infatti hanno portato giustamente serragosta alla ritirata dal blog perchè deluso 
dalla situazione. e noi tutti abbiamo potuto sperimentare durante la sospensione 
di Serragosta che senza di lui il blog di fatto e destinato alla cessazione. ed è 
proprio per questo motivo che a questo punto risulta indispensabile prioritario 
nonché motivo di salvezza del blog che il capitano impegni tutte le sue risorse 
psicofisiche e utilizzi tutte le risorse a sua disposizione� � � per terminare 
nelle più breve tempo possibile l'istruttoria in merito alla ricerca del responsabile 
della fuga di notizie e che proceda poi alla sua, a questo punto i nevitabile, 
punizione esemplare. ovviamente non possiamo escludere a priori che il capitano 
possa non trovare elementi sufficienti a carico di qualcuno e che quindi debba 
dichiarare il "non luogo a procedere per mancanza di elementi di prova", ma 
questo si sarebbe veramente la sconfitta e la tomba del blog... 
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2.12 ...E NE RIMASE SOLO UNO...(14-06-2013) 

non so voi anche se penso che qualcuno ha già accennato a questo tema, ma in 
questi ultimi due giorni sembra che il blog abbia "tirato a campare"... nel senso che 
ciascuno ha inserito dei post nominali senza infamia e senza lode giusto per 
"sporcare la riga', come si diceva una volta quando si facevano i compiti in classe e 
la gente non sapeva che scrivere. ovviamente la mia puo essere una sensazione 
magari pessimista e questo io lo spero, ma fatto sta che ultimamente i post più 
gettonati sono dove siete che fine avete fatto non c'è nessuno eccetera eccetera... 
mai mi augurerei che qualcuno di noi rimanesse da solo nel blog come un 
tristissimo pesciolino rosso in una boccia d'acqua.... a mio avviso le principali 
motivazioni di questo fenomeno sono almeno due. la prima riconducibile al 
naturale assestamento fisiologico del blog dopo un iniziale picco relativo alla 
novità alla voglia di provare il meccanismo. la seconda è riconducibile ai recenti 
eventi collegati al serra-gate. questi eventi infatti hanno portato giustamente 
serragosta alla ritirata dal blog perchè deluso dalla situazione. e noi tutti abbiamo 
potuto sperimentare durante la sospensione di Serragosta che senza di lui il blog 
di fatto e destinato alla cessazione. ed è proprio per questo motivo che a questo 
punto risulta indispensabile prioritario nonché motivo di salvezza del blog che il 
capitano impegni tutte le sue risorse psicofisiche e utilizzi tutte le risorse a sua 
disposizione� � � per terminare nelle più breve tempo possibile l'istruttoria in 
merito alla ricerca del responsabile della fuga di notizie e che proceda poi alla sua, 
a questo punto i nevitabile, punizione esemplare. ovviamente non possiamo 
escludere a priori che il capitano possa non trovare elementi sufficienti a carico di 
qualcuno e che quindi debba dichiarare il "non luogo a procedere per mancanza di 
elementi di prova", ma questo si sarebbe veramente la sconfitta e la tomba del 
blog... 
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2.13 OGGI SERRAGOSTA VS. MAX! (17-06-2013) 

oggi amichevole di lusso al CT San Giorgio tra Serra costa e Max forse il campo 2 
non farà onore a questa amichevole oggi ma c'è addirittura qualcuno che parla di 
un anticipo della semifinale al Garden... comunque staremo a vedere. di rilievo 
anche l'esordio di oggi al Garden di Min il quale incontra un under classificato 4.4 
quindi un possibile positivo per Min. per ultimo ma non meno importante, inizia 
l'attesa per il big match di domani tra Max e fridge valevole per la semifinale del 
Trofeo quelli del capitano. ancora in bilico l'orario per via di impegni di Max 
probabile anticipo al primo pomeriggio campi permettendo... restate in contatto! 
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2.14 IL BIG MATCH È ARRIVATO (18-06-2013) 

Oggi alle ore 16:30 sul centrale del CT sgj andrà in atto il match tra il presidente 
(Max) e fridge valevole per l'entrata nelle 
semifinali del torneo quelli del capitano . 
Entrambi i giocatori si stanno dando battaglia da diverso tempo ma penso che tra 
le oltre 100 partite disputate tra di loro questa sia la più importante. Come 
allenamento per l'incontro entrambi i giocatori hanno provveduto ad organizzare 
amichevoli di lusso . 
La prima per Max nn è andata molto bene anche se io nn ero presente scommetto 
che Serra tirava ogni palla e che Max tentava solo di difendersi dalle bordate di 
dritto e questo mi sorprende perché Max con il suo dritto incrociato sul rovescio 
di Serra sicuramente da rivedere e da nn far insegnare a nessun bambino e 
neanche farlo vedere a un bambino che vuole iniziare a giocare perché gli 
passerebbe la voglia, poteva attaccarlo li e scendere a rete per chiudere il punto. 
Alla fine il punteggio è stato di 63 62 a favoredi Serra e dopo questo risultatoMax 
addirittura ha deciso di auto sospendersi dal blog per aver violato la regola 5. 
L'altro incontro per fridge nn è andato molto bene perché pronti via era sotto 63 
53 ma al contrario di Max ha onorato la regola 5 vincendo 62 al terzo. 
Oggi da un altra parte di Taranto ci sarà una sorpresa che il sottoscritto farà per 
voi . 
Oggi quindi invito tutti ad accalcarsi nella tribuna del CT sgj per assistere al Big 
Match. 
PS. Queste parole provengono dal mio cuore. 
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2.15 CLAMOROSO! SERRA INSEGUITO DA EQUITALIA PER UN 

DEBITO DI ZERO VIRGOLA 89 CENTESIMI DI EURO VERSO 

WHAT'S UP! (19-06-2013) 

allora andiamo per ordine... stamattina molti temi si affollano per la riflessione 
mattutina e spero di onorare tale rubrica dopo un giorno di assenza e dopo che 
Ale mi ha sostituito degnamente a detta di tutti ieri mattina con una riflessione 
eccellente. ma veniamo ai fatti di oggi. non poteva non andare in copertina 
l'ultimo crack finanziario che vede coinvolto un importante imprenditore 
Tarantino tale serragosta. e' notizia di ieri che il Ferragosto abbia ricevuto 
comunicazione da Equitalia per un debito insoluto di zero virgola 89 centesimi di 
euro verso una nota società americana la what's up. sembra che il Serra abbia 
usufruito dei servizi della suddetta what's up ma non abbia poi pagato il conto 
sembra inoltre che il Serra abbia chiesto una dilazione in 89 rate da un centesimo 
ma che la stessa what's up abbia rifiutato e sia ricorda ai mezzi formali per 
riscuotere il credito. in effetti in un'epoca in cui la crisi morde ai polpacci molti 
italiani il serra non sia stato esente da queste situazioni drammatiche.... 
comunque in attesa che serra risolva la sua situazione patrimoniale verso what's 
up la scure delle sanzioni del blog si potrebbe abbattere sul serra... infatti il 
capitano sta monitorando gli interventi del Serra sul blog e potrebbe scattare la 
sanzione relativa alla mancata partecipazione attiva al blog di Serra. restate in 
contatto per eventuali sviluppi... ma ora dopo questa cronaca nera passiamo allo 
sport oggi giornata di grandi incontri al Garden dove scenderanno in campo sia 
lui Gino Di Campli detto il capitano che Massimo fuoco detto il presidente... per 
entrambi avversari ostici forse per il presidente un po meno... ma che dopo le 
recenti brillanti prestazioni sui campi del ct San Giorgio sono attesi a delle prove 
convincenti anche in tornei ufficiali fit... ultimora sembra che anche Fabs sia sotto 
osservazione per mancata partecipazione attiva al blog... nelle prossime ore 
quindi sia serra che fabs potrebbero subire l'onta della pesca sospensione o 
addirittura della espulsione dal blog... il capitano tra lavori veri, partite al Garden, 
indagini sul serra-gate, e verifiche di corretta implementazione delle regole del 
codice del blog temiamo che in questi giorni avrà molto da fare temiamo che in 
questi giorni avrà molto da fare... per questo facciamo gli auguri di buon lavoro al 
capitano! 
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2.16 IL BLOG QUELLI DEL CAPITANO AVANZA DEL TORNEO GARDEN 

NAZIONALE FIT (20-06-2013) 

oggi la riflessione mattutina e incentrata sulla partecipazione dei componenti del 
blog quelli del capitano al torneo nazionale fit al Garden. apparte la nota stonata 
di ieri dov'è il capitano ha purtroppo perso contro un nobiluomo del tennis... tale 
nobile... oggi al Garden monopolio da parte del blog con bene 5 partecipazioni. in 
coda alla riflessione mattutina troverete anche una immagine eloquente dello 
strapotere del blog di quelli del capitano. ma andiamo per ordine. ieri dobbiamo 
dire che stata una chance mancata per il capitano sebbene il nobile uomo fosse un 
giocatore e quando colpiva la palla bene la stessa metteva alquanto in difficoltà il 
capitano... allo stesso modo il nobile uomo era molto falloso buttando via una 
miriade di punti soprattutto nel primo set con il capitano che era puntuale e 
preciso a mettere in cascina tutto il fieno che il nobiluomo gli regalava. dobbiamo 
dire la scarsissima classe del nobile uomo che ad ogni bel punto fatto esclamava 
con frasi veramente irriguardose nei confronti del capitano tipo: " ma è proprio 
facile", basta che metti la palla in campo", inizia a giocare che vinci facile"... e altre 
che qui non riportiamo... insomma frasi che se fosse stato componente del blog 
certamente ci sarebbero costati molti giorni di sospensione se non 
dell'espulsione... per non parlare anche delle palle contestate... ma purtroppo dove 
non c'è il segno non si può dire nulla!!! ed ecco perchè il giudice arbitro del 
Garden è stato doppiamente colpevole del non saper intuire che la partita potesse 
degenerare ea mettere anche un arbitro di sedia. comunque un bravo al capitano 
che ha saputo mantenere bene la partita soprattutto sul 5a0 del secondo set colla 
versario che effettivamente aveva trovato la misura la potenza dei colpi. ma 
veniamo ora alla giornata di oggi come dicevamo è testimoniato anche dalla 
locandina che comparirà tra qualche secondo sul blog bene 5 componenti del blog 
oggi in campo... e quasi un vero e proprio monopolio! soprattutto sul campo 1 tre 
incontri su 4 vedranno protagonisti i componenti del blog con addirittura le 17 il 
derby atteso friggerino presidente che manderà matematicamente un componente 
del blog ai quarti di finale... a seguire scenderà in campo friggeri senior che 
incontrerà in una sentitissima partita Il sempre valido Caputo hey ieri ha 
liquidato con un doppio sei due il giocatore russo che a sua volta era stato il 
giustiziere della mina vagante croce. per friggeri senior certamente un impegno 
molto arduo anche perchè Antonio Caputo ormai da tempo mette in pratica il 
famoso colpo Caput..o da lui stesso brevettato preso la fit... e tra breve insegnato 
anche nelle scuole tennis... in pratica si tratta di un colpo che unisce l'efficacia del 
movimento del servizio a quella dello smash che si ottiene avanzando di circa 
mezzo metro nel campo di gioco prima di colpire la palla di servizio... il colpo 
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caput..o deve solo superare un piccolissimo ostacolo di natura formale perchè è in 
contraddizione con un'altra regola dello sport del tennis... ma una volta superata 
questa piccola formalità il colpo caput..o potrei essere realtà per tutti giocatori di 
tennis e piccoli grandi!! per finire serale d'eccezione con la maestra Deborah che 
siamo certi darà spettacolo!!" infine sul campo 2 alle 15 e 30 il buon ferragosto tra 
l'altro il più quotato insieme ad Ale tra i componenti del blog partecipanti al 
torneo giocherà con la giovane promessa chericoni... allora facciamo un 
grandissimo in bocca al lupo a tutti io ragazzi del blog per delle partite 
meravigliose e soprattutto che vinca il migliore in campo! 
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2.17 GRANDE ALE TERZA CATEGORIA! (21-06-2013) 

copertina d'obbligo per Ale che è diventato terza categoria il blog quelli del 
capitano e orgoglioso di annoverare tra le propria fila un terza categoria e per di 
più così giovane. il presidente avuto poi l'onore ieri di battezzare Ale fresco terza 
categoria nel torneo delle Garden fit. il presidente non ha sfigurato con Ale. primo 
set testa testa poi a le prendeva uno spunto e andava sei 3 secondo set purtroppo 
il presidente avevo un calo fisico dovuto certamente alle bordate di ale ma anche 
dovuto alla tre giorni di fuoco del presidente che con 35 gradi aveva affrontato 
rispettivamente serragosta fridge e Lentini. in bocca al lupo ad Ale per oggi 
perchè possa vendicare il capitano battendo il nobiluomo nobile. andiamo poi agli 
altri incontri di ieri in ordine di apparizione serrago sta è sembrato spento nel suo 
incontro con chericoni tanto tuo sito abbiamo notato che il buon serra 
ultimamente non commenta le sue partite inviterei quindi il capitano a esortare 
serra magari anche con un richiamo scritto sul blog a commentare le sue partite e 
a dare le sue opinioni in merito alla prestazione e al risultato. della partita del 
Presidente abbiamo già parlato. poi c'è stato l'incontro molto sentito fridge 
Caputo della quale vi abbiamo riferito ieri sul live score. quello che possiamo 
aggiungere e che effettivamente frigge soffre molto Antonio Caputo ed 
effettivamente quando gioca con lui non e il solito fridge spumeggiante che siamo 
abituati a vedere alla città di San Giorgio. per finire l'incontro di Deborah che 
come abbiamo potuto vedere dal post e terminato ben oltre la mezzanotte che 
certamente non è un buon orario per fare una partita tennis dopo magari aver 
atteso a bordo campo per molto tempo. comunque come ha già detto friggeri 
Debora non devi dimostrare niente a nessuno ea nostro avviso deve utilizzare i 
tornei fit solo per divertirsi. infine le notizie di ieri che il serragate e stato risolto. 
vorremmo però che il capitano esprimesse delle parole merito in modo tale che 
tutto il blog possa avere consapevolezza di quello che è successo e dei risultati 
dell'indagine a meno che questi non sono stati secretati ma di questo ci 
relaziobera' il capitano spero a breve. 
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2.18 IL RE DEL GARDEN ALE BOATENG (24-06-2013) 

Nelle cronache sportive di tutti i giornali del mondo quest'oggi sono uscite molte 
notizie sulla vittoria di un certo Frigeri in un torneo del Garden 77 a Lama . 
Le parole del giocatore nella conferenza stampa del dopo match sono state : 
"Buonasera a tutti,vorrei passare per prima cosa ai ringraziamenti per poi passare 
agli episodi che mi hanno portato a vincere il torneo. 
Vorrei ringraziare innanzitutto il mio angolo nella finale composto da fridge ,da 
Nunzia la mamma di boa,da Valeria la sorella e da Michele il socio dell' FC 
Porcellona, 
e infine pur nn essendo stato per molto il grande serragosta 
Poi ringrazio tutti i componenti di un blog forse nn molto conosciuto nel mondo 
ma famosissimo in quel di Taranto soprattutto il Capitano che ha assistito a tutta 
la semifinale e infine ringrazio il pubblico che è stato magnifico quando è finita la 
partita venendomi a dare i complimenti. 
Adesso voglio passare a commentare tutte le partite che mi hanno portato a 
trionfare in questo torneo. 
La prima partita e stata una partita molto divertente con Max Fuoco il presidente 
di quel famoso blog ,abbiamo fatto una bella partita che ho portato a casa con il 
punteggio di 63 61. 
Il quarto di finale l'ho svolto contro un ragazzo che gioca molto bene Nobile ma 
quel giorno ero imbattibile e infatti anche se quello ha giocato bene ho vinto 61 61. 
La semifinale è stata una partita strana per il pubblico che dopo venti minuti di 
gioco quando ero sul 62 nn avrebbe mai immaginato che avessi vinto 64 al terzo 
con un avversario ostico Chericoni al quale vanno i miei complimenti per la 
crescita che ha effettuato in quest'ultimo anno. 
Poi la finale è stata una partita spettacolare con l'idolo di casa De Giorgio,il primo 
set è stato vinto da lui per 64 ma nel secondo racconto a tutto il mondo gli episodi 
cruciali del match. Per prima cosa eravamo sul 43 per me vantaggio mio batteva 
lui palla per chiudere un passante molto semplice ma la butto sul telone e 
andiamo 4 pari e poi addirittura 54 lui e servizio lui. Poi ho giocato un grande 
game strappandogli il servizio a zero e andando 5 pari poi sul servizio mio 
eravamo 15-40 e un dritto suo mi butta fuori dal campo io la prendo la alzo e lui la 
sbaglia mentre io mi stavo andando a sedere il punto successivo è andato nello 
stesso modo e quindi  ho approfittato portandomi sul 65 per me.Questo game è 
stato il più bello della partita per come l'ho vinto subito 0-30 batteva lui poi 
mette due prime e andiamo 30 pari poi andiamo a set point me ne annulla tre 
consecutivi e poi sulla parità lui colpisce un nastro e la palla si ferma sotto la rete 
quindi andiamo a vantaggio suo ma ecco che il signore mi fa una grazia prima 
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forte da parte sua io a stento la colpisco con il dritto e la traiettoria andava 
certamente fuori ma la palla tocca il paletto e torna in campo tra lo stupore del 
pubblico lui mi attacca sul rovescio e io lo fulmino e da li ho fatto due punti ed ho 
vinto il set e anche il match perché lui si è ritirato dicendo che era venuto solo per 
rispetto ma volevo vedere se vinceva cosa diceva secondo me niente. 
Comunque faccio i complimenti a Alessio perché per me è un bravissimo ragazzo. 
Grazie a todos......... 
SO TROP FORT  
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2.19 QUESTO BLOG STA CRESCENDO! (25-06-2013) 

oggi la copertina della riflessione mattutina del blog è dedicata al blog stesso... 
infatti non so se lo avete notato ma nell'ultimo periodo a mio avviso ci sono stati 
these gli slanci da parte di vari componenti del blog che stanno valorizzando la 
maturità e l'importanza di questo blog. sarebbero tanti gli eventi che potremo 
raccontare... ma ne citiamo 3 in ordine cronologico che secondo noi sono 
rappresentativi di un modo di approcciare i fatti del blog in modo efficace e 
costruttivo per tutti. partiamo dalla vittoria di Ale al torneo del Garden con la 
mitica maglia di quelli del capitano. primo torneo di 4ª vinto da Ale guarda caso 
in corrispondenza della nascita del blog... della serie l'unione fa la forza!!! 
speriamo che questo sia di buon auspicio per i prossimi tornei di categoria U14 e i 
prossimi tornei di terza che vedranno impegnato ale. poi darei un grande 
apprezzamento al commento post partita di Serra Agosta finalmente il Ferragosto 
a diventa umano e di mostra tutte le sue debolezze nel commento unico al post 
partita con Massimo Santoro un bagno di umiltà che non potrà che farebbe bene a 
Ferragosto anche se gli ultimi auspici di vincere partite con tennis ti di categoria 
superiore hanno macchiato un commento che per il resto era stato perfetto. per 
finire la notizia del giorno con l'articolo sul Corriere del Giorno e grandissima 
foto di Ale e Max che ha dato veramente lustro all'articolo e all'intero giornale 
complimenti a fridge e stata veramente una bellissima sorpresa!! ieri unica nota 
triste e stata la sconfitta del capitano ad opera di de felice che ha riportato lo 
stesso capitano alla seconda posizione in classifica del ct San Giorgio. a proposito 
della classifica prossimamente ci sarà una grande sfida tra frigge e la tigre per la 
quarta posizione in classifica... max attende con ansia questa sfida per sfidare a 
sua volta eventualmente te la tigre in caso di sconfitta e cercare di raggiungere la 
quinta posizione in classifica! 
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2.20 FERVONO I PREPARATIVI PER LE SEMIFINALI DEL TORNEO QUELLI DEL 

CAPITANO (26-06-2013) 

ormai la macchina dell'organizzazione e partita... mentre il capitano andrà in 
trasferta in quel di Pescara per raccogliere fondi a favore delle iniziative di quelli 
del capitano, a San Giorgio il Logistic Manager frigge non ha dormito stanotte per 
organizzare le semifinali del Trofeo quelli del capitano apparato imponente per 
supportare il capitano nel difficile match contro serra Agosta già si parla di un 
coinvolgimento di almeno 10 persone per garantire lo svolgimento regolare della 
partita. Il VVWF e entrato anche in campo a difesa delle formiche... si è sparsa 
infatti la notizia che una squadra speciale è stata ingaggiata per terminare tutte le 
formiche comprese anche quelle appena nate in tutto il quartiere del ct San 
Giorgio... ma di questo si sta già occupando la magistratura! nel frattempo il 
capitano e andato in quel di Pescara in ritiro per raccogliere tutte le forze 
necessarie a battere il Ferragosto. oggi ancora grande giornata al CT San Giorgio 
dove alle 17 e 30 ci sarà la sfida molto sentita frigge tigre mentre alle 16 ci sarà un 
amichevole di lusso trama il presidente e Coral Bay... accorrete numerosi al CT 
San Giorgio!! 
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2.21 FRIGGERI NUMERO 4 DELLA CLASSIFICA DELLE CITTÀ DI 
SAN GIORGIO E SUBITO SCATTA LA POLEMICA (27-06-
2013) 

allora andiamo per ordine ieri il buon frigge ha regolato con un doppio sei 3 una 
tigre che apparsa sdentata e senza grinta. subito dopo frigge che in questi giorni 
non ha mancato di rappresentare la sua voglia di diventare numero uno del ct San 
Giorgio entro settembre 2013 ha subito sfidato sera costa attuale numero 3 del 
ranking. qui e scattata la prima polemica in quanto il Ferragosto sostiene di aver 
già si dato il capitano per la seconda posizione in classifica. frigge ha dichiarato 
che questa e tutta una montatura di Serra Agosta per evitare la sfida e evitare 
quindi di scendere alla quarta posizione in classifica dove potrebbe essere facile 
preda di Max che nel frattempo sta scalando le posizioni molto rapidamente... e 
notizia di oggi che Max sfiderà a breve la tigre per la quinta posizione in 
classifica! insomma a questo punto sarà una battaglia di carte bollate e si vocifera 
che oggi La Guardia di Finanza potrebbe andare negli uffici del ct San Giorgio per 
sequestrare i documenti riguardanti le sfide degli ultimi 2 anni per verificare che 
le procedure siano state rispettate. ma ora passiamo ai fatti tecnici di ieri il buon 
Max ha giocato contro Coral Bay la solita partita di Max che ormai è un libro 
aperto pronti via 4a2 max poi 5a4 Coral Bay quindi con uno spunto finale max 
riusciva a chiudere il primo set 7a5. nel secondo set la musica non cambia va con i 
due giocatori che andavano testa testa fino al finale 5a4 per max comunque buon 
allenamento da parte di Max il quale a fine partita ha dichiarato di voler sfidare la 
tigre per la quinta posizione in classifica oggi sarà redatto il verbale di sfida che 
sarà affisso in bacheca del ct San Giorgio. per finire ecol istruttoria per il capitano 
per la decisione sulla sfida fridge serragosta cap. come da procedura le sfide vanno 
formalizzate e affisse in bacheca. a questo proposito potrebbe essere buona 
pratica da parte dei componenti del blog quelli del capitano una volta 
formalizzata la sfida di fare la foto con il biglietto della sfida affisso in bacheca e 
postarlo sul blog questo per fissare meglio le cose. si chiede quindi a Ferragosto di 
comunicare la data in cui e stata fissata in bacheca la sua sfida contro il cap. e se 
possibile la foto stessa del biglietto della sfida. non sono infatti accettate sfide 
verbali. quindi in assenza di biglietto formalizzante di fatto la sfida non esiste e 
quindi ciascuno può sfidare ciascuno nei limiti ovviamente del regolamento di 
sfida stilato dal ct San Giorgio. per completare di istruttoria chiedo quindi a 
Ferragosto di inviare le informazioni e la documentazione richiesta entro le ore 12 
di oggi. per consentire al capitano di emettere la sua decisione entro le ore 13. così 
è deciso. 
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2.22 L'ITALIA ESCE CON UNA BEFFA (28-06-2013) 

Grande prestazione dell'Italia in semifinale di confederations cup che purtroppo 
esce ai rigori per il rigore sbagliato da Bonucci (da qualemondo quello batte i 
rigori ) ma alla fine l'Italia esce soddisfatta da questa coppa perché anche se ha 
perso ha ricevuto l'ovazione del pubblico addirittura con gli olè. Ma tutti noi per 
il nostro tennis dobbiamo prendere solo la cattiveria agonistica che aveva ieri 
l'Italia in campo perché nel tennis se nn hai cattiveria e concentrazione (vedi 
fridfe) le partite si perdono e quindi tutti noi dovremmo apprendere quella 
cattiveria agonistica che l'Italia aveva in campo. 
08:18 28 giu - ale sante parole.... e poi mi piace questa riflessione multidisciplinare 
anche se io devo essere sincero sono rimasto un po disgustato degli ultimi eventi 
degli scandali calcistici... comunque non so se lo avevi notato ma ieri tutto il 
pubblico tifava per noi semplicemente perchè poi in finale il Brasile avrebbe avuto 
una squadra più debole almeno sulla carta... 
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2.23 QUESTA SETTIMANA I RAGAZZI DI QUELLI DEL CAPITANO SONO 

IMPEGNATI A CISTERNINO! (01-07-2013) 

da oggi entrano in campo i big a Cisternino. dopo l'uscita di scena di Mino che 
purtroppo oltre alla versario ha trovato il vento sulla sua strada ed ha perso 
malamente sei due sei due da oggi in campo il big in particolare e atteso alla prova 
del tabellone di terza categoria il giovane Ale mentre il senior Frigieri lotterà da 
par suo nel tabellone di quarta categoria. assenti eccellenti sono il capitano in 
vacanza in quel di Pescara e Max che per vari impegni ha dovuto disertare 
l'appuntamento. e stata appena stampata dalle agenzie la notizia che il giovane 
serragosta e stato indicato come testa di serie numero uno nel tabellone di quarta 
categoria. è un periodo di grande spolvero per il Ferragosto il quale oltre a mietere 
successi verso il gentil sesso e atteso alla prima affermazione in un tabellone di 
quarta categoria feat. speriamo che il Ferragosto sappia gestire saggiamente le 
energie a disposizione per entrambi gli impegni... inoltre oggi max della serie. 
"incontri vintage" sfiderà in una amichevole di lusso sportelli... si spera finalmente 
senza vento... che dovrebbe consentire consentire a sportelli di esprimersi al 
meglio senza alibi... per ultimo ma non meno importante in settimana uscirà 
l'attesissimo numero di giugno dell'almanacco di quelli del capitano... il numero 
più atteso dell'anno e più letto sotto gli ombrelloni delle spiagge d'Italia! 
controllate la vostra casella di posta questa settimana perchè Max ha delle 
sorprese per voi! 
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3. IMMAGINI E FOTO GIUGNO 2013 
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4. LISTA POST GIUGNO 2013 

07:00 1 giu - Buongiorno a tutto il blog..... 
07:03 1 giu - Buongiorno ,riflessione rapida, che tempo di ..... 
07:06 1 giu -  

07:09 1 giu - Coral Bay cercasi... coral bay cercasi � 

07:11 1 giu - Buongiorno a tutti 
08:09 1 giu - Giooornooo 
08:10 1 giu - Lax riflex Max 
09:03 1 giu - Vb ma l uscita di serra, vi fa quest effetto!?!? 
09:07 1 giu - Ci manca l'istigatore... 
09:08 1 giu -  
09:09 1 giu - Immagino... 
09:23 1 giu - ragazzi stiamo scoprendo scoperto un altro significato dell'"effetto serra"... 
09:25 1 giu - Max buongiorno 
09:27 1 giu - Buongiorno ragazzi scusate se non vi ho salutato prima ma per me questo è l'effetto sabato... "rinc......mento" da troppe ore di sonno! 
09:28 1 giu - Scusa ale ma non ho capito il tuo messaggio... 
10:05 1 giu - La riflessione 
10:56 1 giu - ale stamattina niente riflessione ma in compenso tra pochi minuti avrete sulle vostre caselle di posta elettronica l'imperdibile Primo numero 
dell'almanacco del Blog... controllate tra mezz'ora le vostre caselle email... restate in contatto!! 
11:00 1 giu - Grande Presidente 
11:01 1 giu -  
11:09 1 giu - Arrivo! 
11:10 1 giu - E vento? 
11:10 1 giu - Si può... 
. 
13:10 1 giu - Ragazzi secondo me stiamo accusando tutti "L'effetto Serra" 
13:13 1 giu - Fabs oggi confermato il corso d'addio di Ceci ? 
13:13 1 giu - Si purtroppo 
13:13 1 giu - Ahagahahah 
13:14 1 giu - A che ora ? 
13:14 1 giu - 3 
13:14 1 giu - Porta gli striscioni di addio  
13:14 1 giu - Le bandierine kaso mai 
13:14 1 giu - Le trombette 
13:15 1 giu - Le bandierine 
13:15 1 giu - X festeggia 
13:17 1 giu - Addio 
13:17 1 giu - <Media omesso> 
13:17 1 giu - NcApo 
13:17 1 giu - Fate qualche foto da postare sul blog! fridge se vai voglio la foto tua con cecigno con te che indossi la maglia di bray....da ieri soprannominato il 

"giustiziere di alfredo"!!!...ahahahahah� 

13:18 1 giu - Haahahahahh 
13:19 1 giu - hahah siiii 
13:19 1 giu -  
13:19 1 giu - Aless dillo a tuo padre 
13:19 1 giu - Sisisi l'ho detto 
13:20 1 giu - Goodbye Ceci 
13:22 1 giu -  
13:22 1 giu - Mi avete fatto morire! 
13:41 1 giu - Oggi ore 15e15 entrera' in campo Frig. e con la maglitta di Bray chiedero' a cecinho la concessione di una foto x ricordare l'ultima sconfitta. 
13:42 1 giu - Xo' e' doveroso ricordare che domani a Fragagnano il mitico 
 Cecinho scendera' in campo x onorare la maglia <non quella di bray> si intende. 
13:43 1 giu - Quindi 
13:43 1 giu - Onorera' la maglia 
13:43 1 giu - Del sgj 
13:44 1 giu - Normale 
13:45 1 giu - Ovvio che se il buon Cecinho non volesse scendere in campo nelle prox giornate, il Capitano aspetta alla finestra una meritata convocazione 
13:45 1 giu - Se fosse andato in finale 
13:45 1 giu - E poi nn voleva gioca domattina 
13:45 1 giu - Appunto 
13:45 1 giu - Era na risa 
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13:45 1 giu - Meglio cosi 
13:46 1 giu - Grande Alfredo , son sicuro se e dico se al terzo avrebbe vinto 
13:48 1 giu - Adesso aspettiamo tutti il discorso ed il saluto finale ai fantastici boys del CT SGJ 
14:24 1 giu - Cmq vi ha preso che eravate 4^ cat  e vi lascia che siete tutti e tre  3^ cat .Grazie Alfredo 
14:25 1 giu - A peppe 
14:25 1 giu - Te ce manno mo o dopo? 
14:25 1 giu - RAGAZZI DEL BLOG  ONORE AL PRESIDENTE X IL FANTASTICO *ALMANACCO*  GRANDISSIMO 
14:26 1 giu - Quando vuoi 
14:26 1 giu - Ahahah 
14:26 1 giu - Sto preparando le bandierine x il saluto ad Alfredo 
14:27 1 giu - Io le trombette i coriandoli 
14:28 1 giu - <Media omesso> 
14:28 1 giu - Ahahah 
14:38 1 giu - Pe ma ogi vale come corso? 
14:43 1 giu - Ragazzi normalmente quando il maestro va via si fa' sempre un pensierino... Cosa state pensando di regalare ad alfredo? 
14:44 1 giu - Abhahahaha 
14:46 1 giu - Lo vedrai piu tardi sul blog 
15:00 1 giu - Bene ragazzi... Fatemi sognare!!!!... questo sara' gia' materiale per il secondo numero del blog... 
15:30 1 giu - Per la prossima partita sono a disposizione per ...Capitano giocatore o non...qualora convocato  
15:30 1 giu - Domani mattina peppe. ... 
15:31 1 giu - Ancora ti scordi... 
15:36 1 giu - Ecco il saluto a ceci 
15:37 1 giu - <Media omesso> 
15:37 1 giu - <Media omesso> 
15:37 1 giu - Clamoroso schiavone 62/61 su bartoli 
15:37 1 giu - <Media omesso> 
15:37 1 giu - <Media omesso> 
15:38 1 giu - <Media omesso> 
15:38 1 giu - <Media omesso> 
15:38 1 giu - Il prato pieno di bandierine grazie ceci 
15:39 1 giu - <Media omesso> 
15:39 1 giu - Grazie Ceci 
15:39 1 giu - X finire come promesso la foto di frig con la maglia di bray, con ceci 
15:40 1 giu - <Media omesso> 
15:40 1 giu - Commovente saluto 
16:29 1 giu - <Media omesso> 
16:29 1 giu - Senza parole 
17:15 1 giu - Queste sono cose che fanno bene al tennis....bravi ragazzi! 
17:17 1 giu - Ma bisogna voltare pagina... "MORTO IL RE... VIVA IL RE!!"...chi sara' il nuovo maestro? 
17:44 1 giu - Peppe oltre alle già numerose cariche che ti abbiamo assegnato... tra le quali vado a memoria certamente quelle di "organizzatore tornei", 
"tesoriere del blog" e "logistics manager"... dopo le ultime dimostrazioni sul campo... vorrei illuminarti anche "scenografo del blog". chiedo al capitano in qualità 
di padre costituente di ratificare questa ulteriore nomina se è d'accordo con la mia opinione.... ma penso che le "bandierine scritte a mano e made in Paolo 
sesto" sono per il capitano una evidenza convincente!!!! ora che mi ricordo nel prossimo numero dell'almanacco inserito anche le cariche di fridge... 
18:18 1 giu - Un buon giannini ruba un set 75 ma poi frig gli impartisce una lezione di tennis con volee,ace,lob  e basta cosi, pero abbiamo rotto i c.... x quanto 
urlavamo 
18:25 1 giu - <Media omesso> 
18:25 1 giu - <Media omesso> 
18:25 1 giu - <Media omesso> 
18:25 1 giu - <Media omesso> 
18:26 1 giu - <Media omesso> 
18:34 1 giu - Beh pero' serra lo vedo piu' sereno...secondo me questa punizione lo sta' aiutando a trovare un equilibrio interiore... 
18:35 1 giu - Belle le foto... Ma il finale con giannini?... valeva per la sfida della classifica?... 
18:37 1 giu - <Media omesso> 
18:39 1 giu - Nella classifica sociale 2013 max parte da lontano...dove arrivera' a fine 2013?...obiettivo "top five" per dicembre 2013!!!! 
18:41 1 giu - Ajhaahahah 
18:44 1 giu - Ma il cap che fine ha fatto? e' andato a mare? 
18:45 1 giu - Boh 
18:52 1 giu - Nomo 
18:53 1 giu - Oggi finali a grottaglie? 
19:39 1 giu - Domani super amichevole col capitano 
20:06 1 giu -  
20:07 1 giu - Di la form ke la comunico a ceci 
20:08 1 giu - 1  Ceci...2   Fabs....3  Scarinci. ..solito doppio. .. 
20:08 1 giu - Non sara questa ma ok.. 
20:08 1 giu - Gioca Galiuto.... 
20:09 1 giu - Penso 
20:09 1 giu - Ed è giusto 
20:09 1 giu - Io dico 1 ceci 2 scarinci 3 galiuto e doppio fabs e scarinci? 
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20:09 1 giu - Penso 
20:10 1 giu - Dai a fraga si vince 
20:10 1 giu - Loro 1 de giorio, 2 ciaccia 3 carlucci 
20:12 1 giu - Lui ma dove sei andato oggi pom.? 
20:14 1 giu - Max sei in pizzeria? 
20:14 1 giu - Dopo martedi, giorno in cui il cap battera' galiuto, il cap dovra' prendere a furor di popolo la titolarita' della d1!!! basta con questi "stranieri 
mercenari".... vogliamo gli "indigeni di san giorgio" titolari!!!! ...mica siamo in serie A!!! 
20:14 1 giu - No fridge... Stasera a casa in famiglia. 
20:15 1 giu - Bravo max ottimo intervento 
20:19 1 giu - Vi do una chicca se si salva la D1 il prox anno potremmo avere il trio delle meraviglie a SGJ,  se ci saranno le condizioni giuste!!!    parte un 
sondaggio, volete  ^ALESSANDRO^ a San Giorgio J  x la D1 ??? 
20:20 1 giu -  
20:20 1 giu -  
20:21 1 giu - Mario un buon partner 
20:21 1 giu - Quando, con tutto il rispetto per galiuto.... 
20:21 1 giu - Si si 
20:22 1 giu -  
20:22 1 giu - Si sacrifica un ragazzo che potrebbe fare esperienza con un "pensionato" che ha ormai raggiunto il capolinea... Perche' galiuto non ha fatto la d1 
con il ct ta?..... 
20:23 1 giu - Oggi  sono andato all'euronics....purtroppo ho fatto tardi. .c'era casino... 
20:23 1 giu - Domani 9e30 ci alleniamo bene 
20:23 1 giu - E poi si dice che c'e la crisi... 
20:24 1 giu - Pe, xo bisogna trovare una soluzione x quando piove!!! 
20:23 1 giu - Tra un po' mangeremo pane e smartphone... 
20:24 1 giu - Grazie Presidente perla fiducia. .il nostro obiettivo comunque è fare d2....e fare bella figura. ... 
20:24 1 giu - Alternativa bisogna pensarci da subito 
20:25 1 giu - Programmando 
20:25 1 giu - Ma il direttivo che dice? 
20:26 1 giu - Anno prox D2 noi possiamo vincerla 
20:26 1 giu - I have a dream... Se vinciamo al superenalotto.... 
20:27 1 giu - La maestra ha la gestione dell'agonistica 
20:26 1 giu - Facciamo il "ct quelli del capitano"... 
20:27 1 giu - X cui deborah si interfaccia con dirigenza 
20:27 1 giu - Con campi coperti in terra... 
20:28 1 giu - De ma hai parlato con Sandro? 
20:27 1 giu - E facciamo tutti i campuonati compresi gli over.... 
20:28 1 giu - Se non si fanno le rischieste come ha fatto berlusconi x il governo e ci si comporta bene l anno prox il quartetto è possibile 
20:28 1 giu - Fabs a cosa ti riferisci? 
20:29 1 giu - Pianificare tutto molto prima e non gli ultimi giorni 
20:30 1 giu - Richieste degne della realta di s giorgio.. Nn del parioli 
20:30 1 giu - Si pe.. 
20:31 1 giu - Fase provinciale alla portata...bisogna trovare doppista o allenarsi... 
20:31 1 giu - Settimana prossima riunione con il direttivo 
20:31 1 giu - Presente pierri 
20:31 1 giu -  
20:31 1 giu - ?.? 
20:31 1 giu - Nu casin! 
20:31 1 giu - ?.? 
20:31 1 giu - Certamente. La programmazione e' importante... 
20:32 1 giu - Noi con le maglie rosse? 
20:32 1 giu - Scherzavo.... 
20:32 1 giu - Quelli del Capitano. ... 
20:32 1 giu - Maglia rossa bella 
20:32 1 giu - Serra indossera la maglia rossa essendo berlusconiano? 
20:33 1 giu - De mario vuole entrare mani e piedi? 
20:33 1 giu - Infatti. .prima cosa da chiedere... 
20:32 1 giu - Bisognerebbe definire le esigenze in relazione alle reali risorse disponibili.... 
20:33 1 giu - Potrei pr  
20:33 1 giu - No no pe! 
20:33 1 giu - Poi fare una lista di priorita' privilegiando i giovani... 
20:34 1 giu - Okok non sarebbe male quando loro non hanno corsi 
20:34 1 giu - Per passare quindi ad un piano operativo consapevole... 
20:35 1 giu - Prima il vivaio 
20:35 1 giu - Poi noi 
20:35 1 giu - Solo in questo modo si evitano le situazioni di parte che scontentano tutti... 
20:35 1 giu - Le parole d'ordine devono essere... 
20:36 1 giu - Saggio max 
20:35 1 giu - Discutere... 
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20:35 1 giu - Condividere... 
20:36 1 giu - Noi CT SGJ^ QUELLI DEL CAPITANO^ 
20:36 1 giu - Discutere pacificamente e con toni adeguati 
20:36 1 giu - Decidere... 
20:36 1 giu - Operare!!!! 
20:37 1 giu - Giocare 
20:36 1 giu - Ovviamente mantenendo la coerenza.... 
20:37 1 giu - Questo dovrebbe essere il must di qualsiasi direttivo!!! 
20:38 1 giu - Io propongo mettendo ai voti un rappresentante dei Soci eletto dal popolo nel consiglio direttivo, cosa ne pensate? 
20:38 1 giu - Bisogna vedere cosa dice lo statuto del ct 
20:39 1 giu - Che abbia compito di portare in consiglio le richieste dei soci 
20:40 1 giu - Quindi come dice max discutere 
20:41 1 giu - Poi condividere questa decisione, decidere la persona da individuare e in fine operare x far giocare tutti 
20:41 1 giu - Meglio 
20:41 1 giu - E piu sereni 
20:42 1 giu - Che blog ottimo lavoro raga 
20:43 1 giu - Peppe certamente il circolo dovrebbe avere un meccanismo... Qualunque esso sia... Per recepire ed indirizzare le esigenze di ciasun socio... Che 
dovrebbe avere la possibilita di partecipare attivamente alla vita sociale del circolo. Poi nell'ambito del direttivo si valuta e si decide...possibilmente in 
trasparenza! se poi fosse possibile avere anche un rappresentante dei soci sarebbe ideale. 
20:50 1 giu - Cap ti e' piaciuto il trofeo che ti ho comprato come blogger del mese di maggio 2013 di quelli del capitano? 
21:00 1 giu - Devo ancora vedere la posta... 
21:03 1 giu - Allora non ti anticipo niente... 
21:06 1 giu -  
21:07 1 giu - Lo sai cosa penso.....pighiatv paura...arrivano quelli del capitano. ... 
21:08 1 giu - Mica niente. ..abbiamo già una nostra precisa identità. .. 
21:08 1 giu - A quando il primo raduno con le nostre prime mitiche maglie..... 
21:09 1 giu - Per la stagione invernale propongo delle belle tute....da scegliere. ..Joma. . 
21:10 1 giu - E prossima maglia ...biancazzurra... 
21:10 1 giu - Giallonera 
21:10 1 giu - La facciamo Joma. ..dobbiamo crescere... 
21:12 1 giu -  
07:01 2 giu - Buongiorno e con tanta umilta' che si va a Fragagnano a vincere, forza ragazzi!!! 
07:25 2 giu - Buongiorno Peppe, oggi sono di servizio, un in bocca al lupo per i ragazzi 
07:38 2 giu - <Media omesso> 
07:39 2 giu - 48 ore ed e'  nostra , forza raga che la indossiamo 
07:41 2 giu - Prox anno D2 con CT SGJ ^ Quelli del Capitano ^  ottima idea Cap. 
07:41 2 giu - Tuta Joma con scritta in piccolo,Quelli del Capitano anche un ' ottima idea 
07:42 2 giu - MAX vinciamo e circolo tennis Quelli del Capitano da costruire !!! 
07:43 2 giu - Trova la localita'  Max 
07:44 2 giu - Pa dove stai ? 
07:45 2 giu - Cornetto? 
07:45 2 giu - Si 
07:45 2 giu - Tu devi giocare ? 
07:49 2 giu - Col capitano. Vuoi che ti porto a fragagnano? 
07:56 2 giu - Mancano solo 24 ore alla scarcerazione di serra,  finalmente. 
07:57 2 giu - PROPONGO SCAMBIO Coral Bay     con    un mister X 
08:06 2 giu - Buongiorno a tutti....Ale vieni a  
08:08 2 giu - Max complimenti per l'almanacco 
08:43 2 giu - Galiuto rischia a 3 con carlucci propongo formazione tipo 
09:12 2 giu - Accoppiamenti ceci vs de giorgio  mmmmm   fabbiano vs  gentile     v scarinci vs carlucci 
09:12 2 giu - <Media omesso> 
09:12 2 giu - Scar carlucci fabs gentile de giorio ceci 
09:12 2 giu - Entr io e ant 
09:29 2 giu - Ale live 
09:42 2 giu - 2-0 fabs 
09:43 2 giu - 2-0 anto 
09:46 2 giu - 2-1 anto 
09:50 2 giu - 4-1 anto 
09:51 2 giu - Scusa fabs 
09:51 2 giu - 3-2 carl 
09:52 2 giu - ragazzi per la location del ct da costruire con la vincita al superenalotto pensavo comunque a qualcosa di non esagerato... si potrebbe trovare un 
buon terreno nel trilatero San Giorgio Taranto Francavilla.... e costruire una struttura tipo questa.... 
09:53 2 giu - <Media omesso> 
09:54 2 giu - Ragazzi resetto tutto 
09:54 2 giu - ovviamente con i campi in terra anziché mateco... 
09:54 2 giu - io ho avuto modo di frequentarlo... 
09:55 2 giu - Magari max.... 
09:55 2 giu - 4-2 sotto Scarinci sta giocando una merda 
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09:55 2 giu - <Media omesso> 
09:56 2 giu - 4-3 fabs 
09:55 2 giu - e devo dire che molto confortevole... 
09:56 2 giu - 4-3 carl 
09:56 2 giu - <Media omesso> 
09:57 2 giu - Max ma dov'e'? 
09:59 2 giu - 5-3 fabs 
09:59 2 giu - <Media omesso> 
09:59 2 giu - Vai fabs!!!!!!!!!!!!!! 
10:00 2 giu - 4-4 anto 
10:00 2 giu - Vai roby!!!!! 
10:02 2 giu - 6-3 fabs 
10:02 2 giu - Grande fans, dai prova di forza 
10:03 2 giu - 5-4 anto 
10:03 2 giu - Forza anto' 
10:08 2 giu - 6-4 anto 
10:08 2 giu - 1-0 gentile 
10:10 2 giu - bravo Antonio... però continuo a dire che e' uno scandalo non avere Antonio nel blog! 
10:11 2 giu - 1-1 gabs 
10:14 2 giu - 2-1 fabs 1-0 anto 
10:19 2 giu - Ragazzi dopo il live di ale chiederei per la giornata di oggi di indirizzare il "caso umano" di Coral Bay... in particolare di sottoporro' un sondaggio 
per sapere cosa ne pensate in merito alla distribuzione dell'almanacco anche a Coral Bay che al momento non ho ancora fatto e contestualmente vorrei 
sapere da voi anche la reale utilità di avere Coral Bay nel gruppo... nel pomeriggio sarò sondaggio adeguato in merito e decideremo tutti insieme come al solito 
e come sempre avviene sul blog quelli del capitano... quindi inizieremo a commentare le anteprime del grande rientro di Ferragosto nel blog vorrei capire da 
voi cosa ne pensate e se trovate giusto il suo rientro... ma di questo parleremo del pomeriggio... per il momento lascio spazio a live score di ale Crozza! 
10:20 2 giu - Scusate volevo dire serragosta e non ferragosto... 
10:23 2 giu - 3-2 sotto al secondo entrambi 
10:26 2 giu - 4-2 sotto entrambi 
10:30 2 giu - 4-3 sotto anto 
10:33 2 giu - 5-3 sotto anto 
10:34 2 giu - 4-4 fabs 
10:36 2 giu - 5-4 sotto anto 
10:36 2 giu - 5-4 fabs 
10:39 2 giu - Vinto fabs 
10:40 2 giu - 6-4 carlucci 
10:40 2 giu - Ottimo Fabs!!!! Speriamo che questa vittoria ti dia un po di fiducia.... 
10:49 2 giu - Andiamoooo 
10:50 2 giu - 2-1 carl 
10:57 2 giu - 3-1 
10:57 2 giu - Grande match sul centrale al ct SGJ Fridge b Capitano 62  63  61 
10:57 2 giu - Carl 
10:57 2 giu - Minchia venite qua 
10:58 2 giu - Arrivo 
10:59 2 giu - 3-2 carl 
11:03 2 giu - 3-3 anto 1-0 ceci 
11:05 2 giu - 4-3 anto 
11:06 2 giu - 4-4 
11:10 2 giu - 5-4 anto 
11:12 2 giu - Capitano... sei game in tre set... attendiamo adeguato commento di dettaglio e lettura della partita... regola 5 a rischio????... si esprima fridge in 
merito... visto che per il capitano ci sarebbe un evidente conflitto di interessi! 
11:14 2 giu - 3-0 ceci 
11:15 2 giu - 6-4 anto grande 
11:16 2 giu - Ottimo antò 
11:16 2 giu - Bravi ragazzi! 
11:19 2 giu - Cari amici la partita condotta egregiamente da Fridge si e ' conclusa 62 63 poi al terzo ero 4a0 sopra ed essendo a rischio la regola 5, mi sono 
commosso e ho concesso al Capitano un onorevole game.......ahahah 
11:29 2 giu - Questo gesto ti fa onore peppe 
11:39 2 giu - 51 cecinho 
11:39 2 giu - Al primo 
12:03 2 giu - 20 de giorgio 
12:03 2 giu - 30 
12:04 2 giu - 3-0 ? 
12:04 2 giu - Il primo quanto e' finito? 
12:05 2 giu - Credo che se perde oggi si ritira dal tennis 
12:06 2 giu - Fabs!!!!!!!!!! 
12:09 2 giu - Aia 
12:09 2 giu - 63 ceci 31 degio 
12:10 2 giu - Sta giocando bene alessio 
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12:11 2 giu - Fridge il tuo gesto di stamattina con il cap ti fa' onore!!!..."altruista!!!" 
12:14 2 giu - 41 
12:21 2 giu - certo che se oggi dovesse perdere cecigno si potrebbe quasi parlare di "dramma sportivo"... chiedete a gentile se conosce Fragagnano qualche 
psicologo per un eventuale supporto post-match.... 
12:30 2 giu - Comunque devo inserirmi dicendo che peppe ha meritato l'incontro. ..ma ka regola 5 mi sembra che non si applica a partita conclusa. ..perché chi 

 
12:31 2 giu - Regola 5 solo sulla partita 
12:31 2 giu - Quanto sta ? 
12:34 2 giu - Punteggio 
12:34 2 giu - Grande Capitano 
12:37 2 giu - 53 sotto 
12:38 2 giu - 54 degiorgio annullato set point con discesa a rete di ceci 
12:38 2 giu - Ohhhhhhhh 
12:41 2 giu - Ceci innervosito dal cinguettio dei numerosi uccellini 
12:41 2 giu - Ahahah 
12:45 2 giu - Animali, vento... La natura è contro di lui 
12:45 2 giu - Ahahah 
12:46 2 giu - Terzo set! 
12:46 2 giu - Anche voi 
12:47 2 giu - Non solo la natura e' contro di lui 
12:47 2 giu - 
AhahahahahHHHHHagahhahHahahahahahahaahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahqhqhahqhqhahhaah
ahhahaahahahahahahhahaahahahahahahahahahahahahahhaahahahhahaahahahahqhqhqhhqhahaahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahhaahah
ahahahahahahahhahahaahhqqhqhahqhahhahaahahhaahahhaahahhahahaaaahhhahahahahahahhaahhaahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah
ahahhahaahahahahahahahahahahahahahahah 
Grande Alessio 
ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahhahahaahahahahahahahhahahahaahahahahahahhahahaahahhaahhaahahah
ahahahahhahahahahahahahahhahahaha 
12:48 2 giu - Poveretto 
12:48 2 giu - La fine di ceci si avvicina 
12:48 2 giu - Forza uccellini aumentate il cinguettio 
12:49 2 giu - Pensa a te tu :) 
12:49 2 giu - Martinese mercenario schifoso 
12:49 2 giu - 3-1 shhhhhhhhhh 
12:49 2 giu - Ahahahahah 
12:50 2 giu - Live forza live 
12:50 2 giu - 3-1 3-1 3-1 3-1 
12:51 2 giu - Forza vecchio cuore rossoblù!!!!!!!!!!!! 
12:51 2 giu - 1-0 alessio 
12:51 2 giu - Ceci sta delirando 
12:52 2 giu - Live live continua 
12:52 2 giu - 0-15 batte ceci 
12:52 2 giu - 0-  
12:53 2 giu - 0-40 tre doppi falli 
12:53 2 giu - Auaiaiaia 
12:53 2 giu - Aia 
12:53 2 giu - Grande risposta di Alessio 2-0 
12:53 2 giu - Ceci sottopressione 
12:54 2 giu - Procedura di ceci 
12:54 2 giu - Piero gentile in campo 
12:55 2 giu - Pure il giudice 
12:55 2 giu - Roberto e Antonio stanno litigando con le persone 
12:55 2 giu -  
12:55 2 giu - Ceci si sta ritirando incredibile 
12:57 2 giu - Ceci sta dando la mano 
12:58 2 giu - Alé ma tu non sei a casa? 
12:58 2 giu - Si è ritirato peccato ma è il risultato della sconfitta con bray troppo stress 
12:58 2 giu - No stiamo a fragagnano 
12:59 2 giu - Ahahahah 
12:59 2 giu - Bastardo 
13:00 2 giu - 10 alfredo 
13:00 2 giu - Hahahahahah 
13:00 2 giu - Ta lottando come un porco 
13:00 2 giu - Dato ke il sole da fatidio quando batte 
13:00 2 giu - Era venuta bene 
13:00 2 giu - La telecronaca 
13:01 2 giu - Ha gridato: tutto contor di me.. Me ne vado io e il sole se ne va.. Ritorno e il sole esce. Bastaaaaa 
13:01 2 giu - Haahahahah peccato 
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13:01 2 giu -  
13:01 2 giu -  
13:01 2 giu - Alé sei unico..... 
13:01 2 giu - Hahaha 
13:01 2 giu - Loso loso 
13:01 2 giu - Ke vo state perdendo 
13:01 2 giu - ?????? 
13:01 2 giu - Alfredo sta delirando a ogni pubto 
13:01 2 giu - Conteo tutti 
13:01 2 giu -  
13:02 2 giu - Vabbe ma lo conosciamo bene 
13:02 2 giu - Se vince Alessio si ritira 
13:02 2 giu - Si chiude in un convento 
13:03 2 giu - Quanto?? 
13:03 2 giu - 20 alfr 
13:03 2 giu - Nooooooooooooooooo che palle 
13:03 2 giu - ragazzi lo sapete che potresti essere testimoni di un evento Irripetibile!!!!! lultima partita ufficiale di cecigno! fate le foto!!!! tra poco potrebbero 
valere un sacco di soldi!!! 
13:04 2 giu - Ahahahaha grande max 
13:04 2 giu - voglio le foto sull'almanacco di giugno 
13:05 2 giu - <Media omesso> 
13:05 2 giu - L' ultima volta di ceci in campo 
13:05 2 giu -  
13:06 2 giu - Quanto???? 
13:07 2 giu - 30 
13:08 2 giu - Da seriamente quant'è? 
13:08 2 giu - Ragazzi guardate quanto dura uno scambio 
13:08 2 giu - 30 alfr 
13:08 2 giu - possiamo pensare di metterla su ebay... 
13:09 2 giu - <Media omesso> 
13:09 2 giu - Bello mi sto emozionando 
13:11 2 giu - 4?????? 
13:10 2 giu - Fabs il video è bellissimo ma devo dire anche che i tuoi "forza forza forza" non erano molto credibili.... 
13:11 2 giu - Secondo me sta perdendo 
13:11 2 giu - Ahhahhahhahh 
13:12 2 giu - 40 alfr 
13:12 2 giu - Buono buono 
13:12 2 giu - La vedo una falsa 
13:12 2 giu - 4a0 e importante 
13:12 2 giu - la foto dell ultima partita ufficiale di ceci su ibay secondo me puo' quotare almeno 30 euro... 
13:13 2 giu - Impossibile che vince 6-0 
13:13 2 giu - Max domani ti presenti dopo la mia splendida performance di oggi? 
13:13 2 giu - certo che su una cosa possiamo scommettere... Alfredo non violera' mai la regola 5!! 
13:14 2 giu - Voglio la foto del dolce che oggi d' sulla vostra tavola, comincio io 
13:13 2 giu - fridge domani ti faccio sei due sei 2!! 
13:14 2 giu - A na jamm 
13:14 2 giu - Ahah 
13:15 2 giu - AhhhhhhaHhhhhhhhhhhahhhHaHhhhhhhhhahhhhhhhhhahhhhhhhhaaaaaaahhhhhhhhh mi e' venuto mal di pancia dalle risate 
13:16 2 giu - 41 
13:15 2 giu - fridge "l'ottimismo è il sale della vita"... e non costa niente!!!! 
13:17 2 giu - Forza Max puo essere che mi commuovo domani 
13:17 2 giu - <Media omesso> 
13:18 2 giu - Buono 
13:20 2 giu - <Media omesso> 
13:20 2 giu - Ciambella al cocco 
13:20 2 giu - Buona!... fridge ma ti diletti tu in cucina? 
13:21 2 giu - Fabbia a u suenn t nesciut 
13:21 2 giu - Scanbio di 50 scambi 
13:21 2 giu - <Media omesso> 
13:21 2 giu - Basta con sto pranzo 
13:21 2 giu - C ho na fame 
13:21 2 giu - Ragù 
13:22 2 giu - Sugo di ragu oggi tra un po si magna 
13:22 2 giu - Fabbianooooooooo 
13:22 2 giu - Fate il doppio 
13:22 2 giu - ??????? 
13:22 2 giu - Nono 
13:23 2 giu - Ogni scambio cosi è 
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13:23 2 giu - <Media omesso> 
13:23 2 giu - Se ce lo danno ebbene 
13:23 2 giu - Seno lo giokiamo 
13:24 2 giu - Punteggio"""?????? 
13:24 2 giu - Bar fuori fa buoni piatti, mandate ceci 
13:25 2 giu - scolate un po di pasta... e fate pasta e ceci..... Ahhhhahhhahhh 
13:25 2 giu - Rovbbbeeeeeeeee 
13:26 2 giu - 51 
13:33 2 giu - Orario 
13:34 2 giu - 52 
13:35 2 giu - A due punti dal match 
13:36 2 giu - Vintoooo 
13:36 2 giu - Con un punto spettacolareeee 
13:36 2 giu - Passante sul Recupero di palla corta 
13:37 2 giu - Bravi tutti e 3 
13:38 2 giu - Se ne vuole anda alfr 
13:38 2 giu - Ha chiesto a sabrina se rimae 
13:38 2 giu - Ma se ne vuole anda 
13:39 2 giu - Mo devo kiama a mio padre 
13:39 2 giu - X farlo veni 
13:41 2 giu - <Media omesso> 
13:42 2 giu - Oggi mi dispiace per voi...ma alla masseria Torricella. ..mi faz a riz... 
13:42 2 giu - Invitato a cresima... 
13:43 2 giu - Si può sapere quant è finita co sto Fragagnano. .. 
13:56 2 giu - Cap ora chiarita la defaillance di stamattina.... 
14:02 2 giu - Aiuto aiuto 
14:11 2 giu - Cap vogliamo vedere le pietanze 
14:13 2 giu - Antipasti a non finire. ... 
14:14 2 giu - Dalla prossima. ..attendete 
14:16 2 giu - <Media omesso> 
14:17 2 giu - Gnam. .. 
14:17 2 giu - 52 noi 
14:17 2 giu - Cronaca live 
14:17 2 giu - Capita' ci fai soffrire... 
14:19 2 giu - Eh mi dispiace. ..ma posso sapere come sta il punteggio globale che non lo so.. 
14:19 2 giu - 3-0 sgj 
14:20 2 giu - Grandi...allora andate a mangiare. .... 
14:20 2 giu - Il doppio chi è. . 
14:33 2 giu - <Media omesso> 
14:33 2 giu - Drin....drin... 
14:39 2 giu - Se balla... 
14:39 2 giu - <Media omesso> 
14:48 2 giu - Daje lui 
14:54 2 giu - <Media omesso> 
15:00 2 giu - Papunti cernia e frutti di mare. .. 
15:01 2 giu - Qualcuno mi viene a prendere che supero il tasso.......alcooo 

15:02 2 giu - � mando la pattuglia? 

15:05 2 giu - <Media omesso> 
15:05 2 giu - Oggi...non penso a nulla.... 
15:06 2 giu - Vinto 64 75 
15:07 2 giu - Non ti illudere Max...però devo dire che tra oggi e domani...18 anni mia figlia..non so... 
15:08 2 giu - Un ottimo 4a0 era necessario 
15:21 2 giu -  
15:21 2 giu - Mangia mangia lui...poi martedi ti "formatta" galiuto... E mercoledi' ti "finisco io"... 
15:21 2 giu - Comunque bravo Peppe..al momento. .sei il mio antagonista principale. .. 
15:22 2 giu - Se non gioco al massimo le prendo 
15:22 2 giu -  
15:23 2 giu - Raga. ..comunque ci sono stati scambi degni della nostra classifica. . 
15:24 2 giu - Comunque propongo formalmente una votazione per Peppe ..vice capitano....votazione.. 
15:25 2 giu - Frigeri intendo... 
15:25 2 giu - E Mino.. vice Presidente. ... 
15:25 2 giu - Votate. .. 
15:30 2 giu -  
? 
? 
15:30 2 giu -  
15:30 2 giu - Si...confermo. .. 
15:30 2 giu -  
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15:31 2 giu - Sei un grande. .. 
15:31 2 giu - Presidente forever... 
15:36 2 giu - Raga stasera ore 20e30 a Grottaglie si mangia, bene e poiche abbiamo pagato 25 euro di torneo ,credo sia giusto non mancare 
15:38 2 giu - Capita tu vai? 
15:39 2 giu - Alle 18 ti passo a prendere? 
15:39 2 giu - De giorgio e carlucci 
15:39 2 giu - Gent e carl doppio 
15:40 2 giu - Martina oggi gioca adesso e rischia xche giocac1 di noi  2 sforza 3 armenise col bellaria lecce 
15:42 2 giu - Nn ha giocato? 
15:57 2 giu - Ma la maestra. ...? 
15:57 2 giu - Capita vai a grott?? 
15:58 2 giu - Se mi prende qualcuno..visto che non posso guidare. ... 
15:58 2 giu - Ahaha 
15:58 2 giu - Ma non so a che ora mi sbrigo.. 
15:58 2 giu - Karabiniere modello 
15:59 2 giu - Adesso sto ballando ...tintarella di luna...con una .....ss§ 
15:59 2 giu - Hhhah 
16:03 2 giu - Match point lecce giusto 
16:07 2 giu - Vince martina 
16:07 2 giu - SforZa con un 41 
16:07 2 giu - E fabio con un 43 
16:07 2 giu - Nn c e gualtieri 
16:08 2 giu - Tanto martina vinve sempre 
16:10 2 giu - Lui oggi ci sono state 2 sedute di  
PIERRI , prima con il DS e poi con Caricasulo, secondo te di cosa parlavano? 
16:23 2 giu - Io penso gestione campi...ora che i corsi sono finiti.... 
16:25 2 giu -  
16:25 2 giu - Il capitano con San Tropez...rischia... 
16:25 2 giu - Notare quella in bianco... 
16:25 2 giu - Zoom.. 
16:25 2 giu - Ha un tatuaggio sulla caviglia dx....farfalla. .. 
16:25 2 giu - <Media omesso> 
16:25 2 giu - <Media omesso> 
16:26 2 giu - Hahhho 
16:26 2 giu - ... 
16:26 2 giu - Merita.... 
16:28 2 giu - Ottima foto quella farfalla 
16:47 2 giu - Lui vogliamo vedere i dolci 
16:53 2 giu - Capità...alla pazza gioia, eh!? 
17:15 2 giu - Alla grande. .. 
17:16 2 giu - <Media omesso> 
17:17 2 giu - Stasera vieni a grottaglie che ci divertiamo 
17:18 2 giu - Ragazzi vorrei fare il sondaggio su pe'...cosa ne pensate del suo rientro di domani? io dico: "e' stato giusto punirlo, e' giusto il suo rientro, ma lo 
deve meritare!!" 
17:20 2 giu -  
17:27 2 giu -  
17:28 2 giu - Manca e' lo stimolatore del gruppo, xo' oggi non e' andato oltre un set pari con Malagnini del ct ta 
17:32 2 giu - Max vieni con la signora a grottaglie, buffet da serie A 
17:45 2 giu - <Media omesso> 
17:45 2 giu - Non c'è la faccio più. ... 
17:45 2 giu - Pe verso quando passi 
17:45 2 giu - Capita vieni?? 
17:47 2 giu - Io voglio venire. . Ma non c'è  la faccio. .. 
17:50 2 giu - Capitano non hai il fisico... Fridge stasera probabilmente cinema ad oria... 
17:52 2 giu - Io intanto mi sto gustando Re Federer... 
17:58 2 giu - Te la farò pagare sul campo...mio presidente. .. 
17:59 2 giu - 9  a  4  risultato finale mercoledì. ... 
17:59 2 giu - Aiaiai 
18:00 2 giu - Più  o meno 2  paga da bere. .. 
18:00 2 giu -  
18:05 2 giu - Furbo il cap...non ha detto chi vince, e inoltre piu o meno 2 sono praticamente tutti i risultati possibili....piu' lucido di quanto sembra!!! 
18:06 2 giu - Ah... ah. ..ah 
18:07 2 giu - Tutta tattica, non per altro e'Capitano... 
18:08 2 giu - Comunque a parte gli scherzi a mio malinquore ..penso di uscire mercoledì. ... 
18:12 2 giu - Dalla caserma??? 
18:12 2 giu - O con la famiglia?? 
18:16 2 giu - La errani ha avuto un malore in campo! 
18:17 2 giu - Crampi? 
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18:17 2 giu - No ha forti dolori allo stomaco. 
18:40 2 giu - ragazzi vorrei sapere se siete daccordo o meno a distribuire ai soci coral bay e serra l'almanacco di maggio del blog. Come al solito con pollice. 
Comincio io. 
18:40 2 giu -  
18:40 2 giu -  
18:41 2 giu -  
18:41 2 giu -  
19:11 2 giu -  
19:11 2 giu - 62 42 dauria 
19:16 2 giu -  
19:19 2 giu - Ragazzi nessuna influenza esterna può modificare il rientro di serra 
19:19 2 giu - Ma a te serra ti sta influenZando x il rientro ahahahhaha 
19:20 2 giu - L espressione del rientro è: e mo l ann avè 
19:24 2 giu -  
19:24 2 giu - 54 dauria annullati 2 match point 
19:25 2 giu -  
19:27 2 giu - Ritorbando alla frase di prima. ..intendevo du uscire dal torneo. ..dopo due impegni culinari consecutivi. ...ib pratica. .perderò con  presidente 
mercoledì. ... 
19:48 2 giu - Vinto 75 nardelli sono al terzo 
20:07 2 giu - 21 al terzo nardelli 
20:23 2 giu - V 
20:24 2 giu - <Media omesso> 
20:24 2 giu - <Media omesso> 
20:25 2 giu - Tentta di evadere 
20:25 2 giu - Domani uscirà serracella 
20:33 2 giu - Fatelo uscireeeeeeeeeee 
20:43 2 giu - Vittoria clamorosa di Nardelli x 26 75 64 
20:53 2 giu -  
20:54 2 giu - Ahahhaa 
20:55 2 giu - <Media omesso> 
20:55 2 giu - Vincitore del primo torneo regina coeli 29-2giugno 2013 
21:20 2 giu -  
21:24 2 giu - Troppo forti 
22:09 2 giu - Ahahahah... Serra non e' ancora rientrato e gia' fa' parlare di lui.. Nei prossimi giorni ne vedremo delle belle.... 
22:58 2 giu - Grande serata a grottaglie 
23:35 2 giu - Ragazzi domani in occasione del reintegro di Serra Giuseppe nel blog di "quelli del capitano", che avverra' alle 9:00, la riflessione mattutina sara' 
pubblicata alle 9:01 per consentire a pe' di leggerla....un caro saluto dal Vs. Presidente! 
23:36 2 giu -  

06:27 3 giu - Buongiorno a tutto il blog������ 

07:07 3 giu - Oggi e' un grande giorno..."ammazzate il vitello grasso" ...sta' tornando Pe'"....!!!!!! 
07:08 3 giu - E che sia un buon giorno per tutti! 
07:10 3 giu - Buongiorno  ieri vinto la scommessa x una colazione con Serra..... sul 62 41 d'auria gli ho detto che vinceva Nardelli , incredibilmente e' successo 
veramente, x cui tutti all'eden bar ore 8 
07:19 3 giu - Buongiorno. .. 
07:21 3 giu - Giornoo 
07:41 3 giu - nardelli merita certamente la palma d'oro per una interpretazione magistrale della regola 5!!"...esempio per tutti noi! 
07:31 3 giu - Sto arrivando all'eden 
07:32 3 giu -  
07:51 3 giu - Esatto 
07:51 3 giu - Poi gliela portiamo 
08:15 3 giu - ragazzi io purtroppo non vi posso raggiungere perchè sono in ufficio mangiate mezzo cornetto anche per me cosi.... ingrassate voi!!!! 
08:23 3 giu - <Media omesso> 
08:23 3 giu - Colazione e scommessa persa pagata 
08:43 3 giu - Guoornoo ragazzi! 
09:00 3 giu - Sta per scattare l'ora X 
09:00 3 giu - Niente sara' più come prima.... 
09:00 3 giu - Serra-Giuseppe è entrato 
09:00 3 giu - Bentornato Pe'! Oggi la riflessione mattutina e' particolarmente importante, perché probabilmente è' il primo messaggio che Peppe leggera' dopo 
il suo reintegro nel blog. Ebbene io sono convinto che in questi tre giorni Peppe e' mancato al blog, come sono certo che il blog sia mancato a Peppe. Ma sono 
altrettanto convinto che questi tre giorni di sospensione siano stati giusti e siano serviti per consentire a Peppe di ritrovare quella serenità indispensabile per 
partecipare al blog. Penso che il compito di Peppe sia il più complicato di tutti, perché' con il suo atteggiamento quasi sempre critico e "sopra le righe", e' 
sempre a rischio sanzione. In questi giorni il blog e' sembrato invece "bloccato" in schemi troppo precisi e "accademici", quasi insipidi, senza il necessario 
"sale" di peppe che, rompendo gli schemi, rivitalizza le menti di tutti, spingendole ai limiti, verso quella "sana follia" che fa' dire "vale la pena vivere". Grazie, 
quindi, peppe, per quello di BUONO che hai dato e continuerai a dare a questo blog. Dando quindi a nome di tutti il "bentornato" a Peppe, in qualità di 
Presidente mi è' comunque obbligo ricordare al socio Peppe che una eventuale ulteriore sanzione comminata dal capitano a qualsivoglia titolo comporterebbe 
l'espulsione dal blog a tempo indeterminato. 
09:03 3 giu -  
09:19 3 giu - SERRA    UNO    DI    NOI 
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09:35 3 giu - Bentornato peppe 
09:38 3 giu - Peppe Serra forever 
09:52 3 giu - Attendiamo con ansia il primo post di pe'!! 
11:13 3 giu - Sono commosso vi rispondo a brevissimo tranne a debby che non mi ha atteso con un applauso davanti al carcere.....tanto mi vendicheró domani 
11:19 3 giu -  grande ritorno mi sto commuovendo 
11:21 3 giu - Roby é giustificato ieri è stato con il sottoscritto strafocando tartine e bevendo birra a fiumi 
11:22 3 giu - Abajahah 
11:22 3 giu - Ahahahh 
11:22 3 giu - Voto bouffet 4.5 
11:22 3 giu - anche 3 
11:23 3 giu - Ce ste dicit 
11:23 3 giu - Era buono 
11:23 3 giu - Freddo ma buono 
11:23 3 giu -  
11:26 3 giu - La cosa essenziale e' aver mangiato a sgrocco, dopo aver pagato 25 € di iscrizioneeeeeeeeeeeeeee 
11:26 3 giu - Vi anticipo la grande commozione nel vedere all'uscita di regina celi i blogghisti acclamarmi  è stato davvero emozionante anche xchè eravamo 
solo UOMINI....... 
11:27 3 giu - Cmq la musica e' stata eccellente piu' del buffet, ahahahzhzhzhahahahhihihihi 
11:28 3 giu -  
11:29 3 giu - Grande ceci senior 
11:32 3 giu - Ragazzi oggi che fate 
11:32 3 giu - ? 
11:33 3 giu - Quando 
11:33 3 giu - Te l ha scritto 
11:35 3 giu - con me c'è l'hai? 
11:35 3 giu - Ragazzi oggi ke fate ke sognifix 
11:43 3 giu - Serra ringrazia me per la scarcerazione 
11:49 3 giu - Ale sto giu 
11:49 3 giu - Fammi sapere 
11:50 3 giu - Ok 
11:50 3 giu - Pe' pero' dopo i convenevoli vorremmo il primo post "vero"... ad esempio commento sulla due giorni di domani e dopodomani... Quando puoi vai a 
vedere... c'e posta per te nella casella di email... 
11:51 3 giu - 16e30 max? 
11:57 3 giu - Ma che fai oggi max ti arrendi prima che entriamo in campo? 
11:58 3 giu - Ho delle palline head atp col cip interno 
11:59 3 giu -  
11:59 3 giu -  
12:04 3 giu - Ma che è successo ieri a Bojano ? 
12:12 3 giu - Un cazz 
12:19 3 giu - Ahah! Perdonami pe! Mi sono persa x strada!!! 
12:24 3 giu - Oggi chiamata fiume di CECI 
12:25 3 giu - Ti perdono......ma non in campo ahahah 
12:26 3 giu - chiamate i carabinieri la maestra si è persa x strada 
12:28 3 giu - Sce t azzecco domani!!! 

12:29 3 giu - � arrivano 

12:31 3 giu - Se nn facevo benzina..veramente mi dovevate venire a prendere 
12:35 3 giu - Fridge tu hai le head atp col cip, io ho le dunlop con il ciop!!!!! 
12:37 3 giu - Mino mi fai sapere da che ora posso peenotare al garden? 
12:47 3 giu - Dalle 17 va bene, ma che giorno? 
12:50 3 giu - Ora vedo.. 
12:53 3 giu - Questa settimana solo venerdì, anche prima delle 17 
12:59 3 giu - Vb mino ci vediamo oggi al circ 
12:59 3 giu - Ok 
13:11 3 giu - Fridge oggi ore 17. 
13:12 3 giu - Sicuro 
13:13 3 giu - Ti presenti allora 
13:15 3 giu - Ragazzi ma avete notato i miglioramenti di mino da quando fa il corso con debora? 
13:17 3 giu - Pe..ma mino nn fa nessun corso con  
13:17 3 giu - Ahahajah volrv 
13:21 3 giu - Mattacchiona ...... 
13:22 3 giu - Ce sacc si vocifera......... 
13:23 3 giu - La maestra ha bisogno di gente che ha la palla pesante...ahahahah... 
13:23 3 giu - Cari colleghi del blog propongo una serata danzante ad una condizione il dj deve essere incondizionatamente il grande CECIIIIIII 
13:24 3 giu - Allora si gioca con la pioggia 

13:24 3 giu - � 

13:25 3 giu - Ahahaha cattiva io t.v.b. Ma dopo questa affermazione diverrai la mia concubina ahahah 
13:26 3 giu - Pe' cmq e' vero senza di te il blog e' nullo.... 
13:29 3 giu - Pe'... sei il solito fortunato!!!! .... domani la scampi.... Da' pioggia!!!! 



   
 

 

 
Almanacco del Blog 

“Quelli del Capitano…” 

 
Anno I – N. 2 
Giugno 2013 

 

Pag.  291  di  391 
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 

13:30 3 giu - Grazie x le arance 
13:31 3 giu - Ti sbagli nuvoloso in assenza di ptecipitazioni 
13:31 3 giu - Erano buone? 
13:36 3 giu - Max sono disposta a giocare anche sotto la pioggia! 
13:38 3 giu - E solo la pioggia ti puó salvare..... 
13:38 3 giu - Pronostici x domani Serra vs Maestra  io parto con 97  maestra 
13:40 3 giu - 9-6 maestra 
13:43 3 giu -  
13:43 3 giu - ? 
13:44 3 giu - Sono stato buono? 
13:47 3 giu - Vedremo, vedremo...io sono un po come fabbiano e scarinci....la partita la devo vincere prima contro me stess  
13:50 3 giu - Deb a chi lo dici!.... Pe' ti consiglierei  di non mettere in discussione le mie previsioni meteo... Che ho di prima mano dal centro Eumetsat di 
Darmstadt... Prova a chiedere a fridge.... 
13:56 3 giu - Ma si parte 0-0 o 0-30? 
13:58 3 giu - La scelta a peppe 
14:00 3 giu - Pé..antonante si è offerto come arbitro.. 
14:03 3 giu - CONFERMO 
14:03 3 giu - Max 
14:26 3 giu - Ricordo a tutti che sono in riscossione le quote del torneo, grazie. 
14:36 3 giu - Scusate ero indaffarato credo che la maestra é in vantaggio a causa della mia lunga sosta epicondilea. Ma attenti quando chiunque entra nel mio 
lago pottebbe essere sbranato dal coccodrillo occhio debby 
14:37 3 giu - Autopronostico  serra picci 49 
14:37 3 giu - Accetto nicolino pane e vino x arbitrare 
15:05 3 giu - Richiamo tutti, ed in particolare pe' che l'ha ispirata, al rispetto della regola 4 del codice comportamentale dei soci del blog!!!! 
16:34 3 giu - Peppe tempo permettendo tagghia'fa'anzlt!!! 
16:53 3 giu - 10 diritardo 
17:16 3 giu - Regola n° 11 - Ogni minuto di ritardo 1  €. Da versare nelle casse del blog. Capitano prego ratificare.... 
17:25 3 giu - Mino che tempo fa? Li a sgj? 
17:26 3 giu - PE abbastanza nuvoloso 
17:26 3 giu - Ok 
17:27 3 giu - Cmq grande macht sul centrale 
17:27 3 giu - <Media omesso> 
17:28 3 giu - Qui si allenano sempre.... 
17:28 3 giu - Scusate per la mancata risposta per l'incontro con debby in maniera categorica parto da 00  trema debora...... 
17:35 3 giu - Ma il capitano si sta riposando dopo la bagarre di ieri? 
17:40 3 giu - Punto spettacolare di Max a rete.... 
17:41 3 giu - 5-2 max 
17:42 3 giu - Punto spettacolare di peppe da fondo 
17:42 3 giu - 5-3 max 
17:45 3 giu - 5-4 max 
17:45 3 giu - Peppe fa il prestigiatore... 
17:49 3 giu - 5-5 
17:54 3 giu - 7-5 peppe 
18:11 3 giu - Capitano ha detto la maestra che la devi salutare centri il circolo!!!!!!! 
18:21 3 giu - Mi scuso con la maestra. ..quando sono andato via mi sono reso conto di non averla salutata. ..ma avevo la festeggiata in macchina ..mia nipote 
e mia madr  
18:21 3 giu - Risultato. ... 
18:22 3 giu - 4-4 secondo 
18:23 3 giu - 5-4 peppe 
18:24 3 giu - Grande stop volley di max 
18:26 3 giu - <Media omesso> 
18:26 3 giu - 5-5 
18:27 3 giu - Finish 
18:31 3 giu - Buona serata capità! 
18:32 3 giu - Perdonato 
18:35 3 giu - Grazie Deborah. .e scusa per prima... 
18:39 3 giu - Che fringuelli.... 
18:39 3 giu -  
18:40 3 giu - Questo Max fa paura? 
18:40 3 giu - Spero ti riferisci a debby 
18:40 3 giu -  
19:08 3 giu - oggi Frigi batte max 7 5 5 pari primo set max va avanti 5a2 sum pepe ancora degli spogliatoi poi frig rallenta il gioco Emax che fino ad allora era 
stato perfetto si fa imbrigliare da Peppe e non riesce ad essere più aggressivo risultato 7 5 per Peppe secondo set testa a testa con max che riesce ad essere 
finalmente propositivo andando a rete e chiudendo punti spettacolari Peppe si salvava al secondo solo per una serie di passanti millimetrici soprattutto in back. 
in fin dei conti ottimo allenamento per max in vista del big match di mercoledì con il capitano praticamente decisivo per il passaggio del turno. 
19:20 3 giu - Oggi ore 16e48 parto da martina franca arrivo a sgj in campo alle 17e18,facciamo 2 minuti di palleggio e pronti via 52 Max ed io vedevo ancora 
strada,poi ho deciso di attivare il piano B. Cominciando a giocarea giocare la palla un po alta la palla un po alta dopo aver recuperato il punteggio sino al 5 Bari 
ho continuato ad esprimere questo gioco spumeggiante sino a imbrigliare il buon massimo ed a conquistare il primo parziale per 7 A5 ovviamente il buon Max 
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non ha digerito bene questa debacle e e ha cominciato a avaria il suo gioco cominciando a scendere costantemente a rete effettuando vole di alta scuola 
tennistica e riuscendo a salvare il secondo parziale terminato 5 Bari per concludere faccio un commento al match ottimo fuoco pronto per la sfida col capitano 
ma di fonte anche questa volta ha trovato un Frigeri in forma speciale ovviamente mi va di fare un in bocca al lupo per domani ai componenti del girone B 
19:24 3 giu - Quanto è finita 
19:29 3 giu - Che stsi facendo 
19:43 3 giu - Ragazzi facciamo la riffa per la "quelli del capitano days" di domani e dopodomani. chi si avvicina di più della somma dei game vinti da ciascuno 
avrà una menzione speciale dell'almanacco di giugno! comincio io: deb-serragosta 9-3. fabs-ale 9-7. fridge-min 9-3. Max-cap 9-8. 
20:19 3 giu - Io dico 
20:19 3 giu - ..... 
20:21 3 giu - Deb-serragosta 7-9 
Fabs-Ale 6-9 
Frig-mino 9-4 
Max-cap 5-9 
20:58 3 giu - Di Campli vs  Fuoco  7-9 
Frigeri        vs  Iacca    9-1 
Maestra   vs  Serra     9-7 
Fabs          vs   Ale         9-6 
20:59 3 giu - State sbagliando a dare per sconfitti Serra e il capitano ve ne pentirete 
21:53 3 giu - Valutiamo insieme ,  se serra si allena con Malagnini e la Maestra si allena con Bojano , Fabs e Iacca, come fa a vincere serra??? 
21:54 3 giu - Ahahah 
21:54 3 giu - Mai dire mai!!! 
21:56 3 giu - Presidente facciamo un refresh nel ricordare domani ore 17 tutti a SGJ x la festa "quelli del capitano" 
21:56 3 giu - <Media omesso> 
21:57 3 giu - La differenza è tutta li guarda caso si allena alla vigilia con boiano quindi teme di perdere mestamente con un avversario sotto tono causa 
infortuni ma serragosta ha un vulcano che potrebbe esplodere sui miscredenti........ 
21:58 3 giu - l 
22:00 3 giu - Cassa : oggi e' stata versata un'altra quota x cui in cassa abbiamo 31+15= € 46 ad oggi, restano ancora 2 altre quote e poi provvederemo 
all'aquisto dei premi del torneo, GRANDI    SIAMO     GRANDI 
22:00 3 giu - Ale sei un angelo unico a credere nel miracolo di un tennista disarmato da mancati allenenti e varie vicissitudini ma sappiate che l'acciaio non si 
spezza 
22:01 3 giu - Ma si scioglie  
ahahah 

22:02 3 giu - � 

22:02 3 giu - A 2000 gradi in accciaieria........ 
22:02 3 giu - O sul campo di sgj 
22:03 3 giu - Correndo a dx e sx 
22:04 3 giu - Voglio l occhio di falco 
22:04 3 giu - Con tutte le forze che avró domani vedró la mia avversaria implorarmi di rallemtare il gioco per tachicardia sopravvenuta 
22:05 3 giu - Ahahahah 
22:05 3 giu - Ma giocherete con la maglietta ddl Blog???? 
22:06 3 giu - inoltre consiglio alla mia avversaria di non truccarsi.......le lacrime rovinano il make up 
22:07 3 giu - Potreppe essere una iniziativa che tutte le partite si disputino , ind  
22:07 3 giu -  
22:11 3 giu - Serra nnt procedure ricorda 
22:13 3 giu - ragazzi stando in poltrona e vedendo il mitico quinto set di gasquet wawrinka vorrei dare qualche opinione sulle opinioni espresse stasera... 

22:14 3 giu - Ale avró tutto il circolo addosso altro che � di falco 

22:15 3 giu -  
22:16 3 giu - in primo luogo con tutto il rispetto della qualità delle magliette acquistate da frig penso che indossarle per un'ora e mezzo magari in una giornata 
calda potrebbe essere rischioso per la salute... essendo noi abituati ai mitici tessuti tecnici specifici per lo sport... per cui io utilizzerò la maglietta come il mitico 
Roger utilizza il doppiopetto quando entra per la finale di Wimbledon la indosserò all'ingresso e durante i minuti di riscaldamento... dopodichè la diesmetterò 
non per mancanza di rispetto verso la maglia ma anzi per custodirla meglio e a lungo!! 
22:19 3 giu - poi ti inviterei serragosta e gli altri che non si sono ancora espressi a dare entro la mezzanotte i pronostici per domani.... anziche fare bla bla 
senza concretizzare.... prendetevi le vostre responsabilità come abbiamo fatto io e Ale e frig ed esprimetevi sui risultati!!! e consentito un unico pronostico dei 
quattro incontri e non sono ammessi ripensamenti domani in mattinata posterò un file riassuntivo con tutti i pronostici in modo tale che tutti possiamo 
controllare i risultati man mano che si disputeranno gli incontri! forza non siate timidi/e! 
22:20 3 giu - Ma vi chiedete cari colleghi come mai il max cosí tecnologico maglia tecnica fascia assorbente calzini riforzati non riesce a esprimere un tennis 
spumeggiante? 
22:21 3 giu - Ormai nn vado piu in affanno neanche con bojano... 
 
Pé..ci sei mancato! 
22:21 3 giu - Serragosta non ci provare a provocarmi... in questi tre giorni mi sono letto Gandhi per cui ci vuole molto di più per farmi innervosire... 

22:22 3 giu - �debora mi fai arrossire..... 

22:23 3 giu - Max che ho detto di male ahahahahah 
22:22 3 giu - pensa piuttosto a te e al tuo girone di fuoco e se ne hai la capacità prova a dare un pronostico non ridicolo.... 
22:23 3 giu - Rammentatemi gli incontri e voteró 
22:24 3 giu - il bla bla lasciano il tempo che trovano... Serragosta-debby fabs-ale max-cap fridg-min 
22:25 3 giu - X cosi poco, pé?! 
22:25 3 giu - Guarda che da presidente inserirmi nell'ultimo girone dell'inferno non ti fa onore..... 
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22:25 3 giu - veramente i gironi li ha fatti il tuo amico fridge... prova a leggere l'almanacco e lo scoprirai! 
22:26 3 giu - Si debby non si direbbe ma sono sensibile......ma non provolone come altri ahahhaahh non faccio nomi 
22:26 3 giu - per stai sul pezzo e non divagare vogliamo i pronostici! 
22:27 3 giu - forza anche gli altri sotto con i pronostici... anche se penso che il capitano anche stasera sarà sotto i fumi dell'alcol quindi non oso immaginare i 
numeri che potrà dare... 

22:28 3 giu - �ahahahahaah 

22:28 3 giu - Pe' ma le altre sere che eri fuori blog che facevi?... non mi dire le parole crociate! 
22:30 3 giu - Serra debby 49  fabs ale 79 max cap 69  frig min 93 
22:31 3 giu - Sapete xchè non vinceró la scommessa sui pronostici? 
22:32 3 giu - Sculacciavo mia moglie ahahhahahah 
22:33 3 giu - la galera ti tempra higlander 
22:36 3 giu - Dormiglioni e la sera andate a letto presto e la mattina vi alzate tardi ma insomma ce c......campat a fa....ahahahh 
22:41 3 giu - Mancano i pronostici di debby cap min fabs... 
22:43 3 giu - Max a che ora giochi dlmani? 
22:43 3 giu - Domani? 
22:43 3 giu - Domani riposo.... Mi gusto serragosta-deb... 
22:44 3 giu - Bene mercoledi di campli vs fuoco a che ora? 
22:44 3 giu - Madò max sono cioncata sul divano e a stento riesco a muovere il dito x scrivere...ma il cervello è off 
22:45 3 giu - Dai fai un piccolo sforzo e partecipa anche tu alla riffa... secondo me puoi dare i pronostici più attendibili!!! 
22:46 3 giu - Fridge mercoledi 16:30 campo centrale di San Giorgio max cap...."IL MATCH!!!" 
03:25 4 giu - I miei pronostici sono...Frig.   vs   Iacca. 9 3...Debby  vs  Serra. .9   
03:25 4 giu - Good  Night. .. 
03:25 4 giu - Domani ore 19...Di Campli  vs  Galiuto. .. 
05:57 4 giu - Buongiorno popolo del blog sembrerá scontato esortarvi a non dormire troppo........ 
06:00 4 giu - Se considerate che su 24 ore ne bastano 6 x dormire 1 x pranzare 1 x cenare le restante 16 GODETEVI LA VITAAAAA 
06:03 4 giu - Sicuramente se allietata da un sottofondo musicale by ceci il risveglio sará dolce e rilassante..... 
06:04 4 giu - Il primo che risponderá alla mia sveglia riceverá una colazione omaggio al caffé italiano 

06:27 4 giu - Buongiorno peppe��� 

06:30 4 giu - I miei pronostici Frig - iacca 9-0 Debby - serra 9-7Fabs -ale 9-6. Cap- pres. 9-6 
07:01 4 giu - Buongiorno 
07:04 4 giu - Complimenti mino hai vinto 
07:06 4 giu - Buongiorno a tutti!! Allora ragazzi mancano fabs e debby... Anziche' giocare sul campo 2 fate i vs. Pronostici! eccezionalmente prorogata alle 12 
di oggi la scadenza dei pronostici...verso le 14 la loro ratifica ufficiale sul blog!...non so voi...ma a me capita spesso di godermi la vita di fronte a un buon 
pranzo o una buona cena... 
07:09 4 giu - Io a dialogare com voi ahhhahahah siete unici e unica 
07:20 4 giu - Pe  oggi mantieniti leggero che devi affrontare la mille miglia 
07:23 4 giu - A peppe.. Nn è che tu soffri di sonnolenza e nessuno devedormire ahahah 
07:23 4 giu - Giornooo 
07:24 4 giu - Caro mino anche con la forza non farei mai ad un amicone uno "0"  x cui grande Mino 
07:26 4 giu - Max a che ora il raduno oggi? 
07:32 4 giu - Mae' ti raccomando che ha famiglia ........ 
07:33 4 giu - Ragazzi buongiorno 
07:34 4 giu - Timsei svegliato? 
07:34 4 giu - Io mi vorrei prendere la vittoria a tavolino 
07:37 4 giu - Incredibile successo ieri sul centrale con Max impegnato a eseguire volee' di alta scuola e ad ogni punto di volo vi era un' esultanza bellissima e 
calorosa che attivava dalla palazzina adiacente ai campi ,un fitto lancio di palline, ahahahahahahhaha 
07:37 4 giu - Si.Come vuoi fabs tanto le altre le vinco.Nn ti permettere di prenderti la partita a parte che nn c'è scritto sul regolamento che si può vincere a 

 
07:38 4 giu - Ti aspetyo sul campo.. Ti faccio 30 ace e a casa 
07:38 4 giu - Correzione "so trop Fort" 
07:39 4 giu - Mi stai traumatizzando 
07:40 4 giu - Ieri sera verso la Maestra son stati lanciati dall esterno del circolo oggetti che potevano colpire la stessa e causarle problemi x la partita di 
oggi...... serra ne sai qualcosa??? 
07:41 4 giu - oggi e domani i primi verdetti? la riflessione mattutina di oggi non può che essere imperniata sui quattro incontri che tra oggi e domani daranno 
lustro al Campi del ct San Giorgio già oggi tempo permettendo si svolgerà la prima giornata del girone B che vedrà di fronte la maestra debby e la giovane 
promessa serragosta che recentemente ha vinto il torneo interno di Rebibbia. poi sarà la volta dei due Boys ale e Fabs confrontarsi in un match altrettanto 
incerto. domani poi il big match cap max che potrebbe dare i primi verdetti. fridge e Min chiudono la due giorni in un match sulla carta scontato ma che 
potrebbe nascondere insidie per il lanciatissimo fridge fotografato ormai anche dagli autovelox di mezza Puglia. per finire non mancate all evento vip di oggi 
pomeriggio al lounge club del ct San Giorgio dove alle 17 e 15 avrà luogo il primo raduno di quelli del capitano per l'inaugurazione delle maglie sociali del blog! 
l'evento fara' da apripista al match deb serragosta. 
07:46 4 giu - Hahahahahah grande riflessione 
07:53 4 giu - attenzione dopo le recenti segnalazioni di friggeri serragosta ha ricevuto un avviso di garanzia in relazione agli oggetti scagliati verso la maestra 
debby... Ipotizzato il reato di stalking... A rischio la partita di oggi per eventuali sviluppi sul piano giudiziario... restate in contatto! 

07:54 4 giu - ��  

08:23 4 giu - Ragazzi perché nn parlate 
08:34 4 giu - Sveglia 
08:35 4 giu - Ragazzi il 12 giugno vado a Castel di Sangro 
10:19 4 giu - Silenzio pre partite? 
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10:19 4 giu -  
10:31 4 giu - Clamoroso....sono a casa di Marino Ceci...impianto telefonico 
10:32 4 giu - Pe che dici gli attacco al posto del telefono un po di musica....ahahahah 
10:52 4 giu - Si piange il telefono di modugno ahahahh 
10:53 4 giu - Hahaahahaha 
10:53 4 giu - Incredibile 
10:54 4 giu - Mettigli gentleman 
10:54 4 giu - La suoneria 
10:54 4 giu - Fagli sentire un po' di vera musica 
10:55 4 giu - E digli che quando fai l'impianto ti deve ascoltare o accompagnare a ritmo di telefono 
10:56 4 giu - Pe, se vuoi gli chiedo di venire a suonare prima della partita!! 
10:58 4 giu - Popolo del blog dopo le gravi affermazioni del presid. Max riguardo allo stalking alla maestra chiedo la sospensione di giorni sette al presidente x 
diffamazione ripetuta nei miei confronti.p.s. Ieri ero a bari con tanto di biglietto autostradale di ingresso e uscita.  
Votazione aperta 
 
10:58 4 giu -  
10:59 4 giu -  
11:00 4 giu - Peppe Serra ha ragione 
11:00 4 giu -  
11:01 4 giu - Aleeeee 
11:01 4 giu -  
11:03 4 giu - Vuole spodestare max x il ruolo di presidente 
11:03 4 giu -  
11:13 4 giu -  
11:14 4 giu - Ahajahah 
11:14 4 giu - Fabs al governo non avrebbe memmeno il tempo di entrare a momtecitorio che con un calcio in c.....lo butterebbero fuori rappresenta proprio la 
sinistra falsa e corrotta 
11:14 4 giu - Decide il capitano 
11:15 4 giu - A ki ti riferisci? 
11:16 4 giu - La grave infrazione è evidente e inopinabile e la giustizia prevede una severa punizione 
11:16 4 giu - Quel poco di intelligenza 
11:17 4 giu - Chr hai usala x capire a chi mi riferisco 
11:20 4 giu - Capità, ma sei di servizio? 
11:24 4 giu - A max? 
11:32 4 giu - secondo me serragosta lo dovremo chiamare Berlusca... soffre delle stesse manie di persecuzione!!! se vi andate a rileggere il mio post io non ho 
parlato né di colpevolezza ne di reati acclamati ma solo di avvisi di garanzia e ipotesi di reato... pertanto nulla può essere messo a mio carico... comunque 
essendo in sala democrazia mi prendo la responsabilità di quello che ho detto contrariamente ad altri e mi rimetto alla volontà ultima e insindacabile del 
capitano che però dato il conflitto d'interessi per la partita che dobbiamo svolgere domani potrà iscriversi solo domani dopo la partita. 
11:33 4 giu - Hhaahahah 
11:32 4 giu - volevo dire esprimersi e non iscriversi 
11:40 4 giu - Quando esiste un reato contingente e insindacabile non si puó prolungare la sentenza rasentando la prescrizione vi invito a riflettere.....roby le 
mine che hai piazzato sono loffie 
11:41 4 giu - Pe nn t sto capendo 
11:41 4 giu - Kmq kiedo l intervento del procuratore sebastio 
11:45 4 giu - Roby i tuoi limiti di compremdonio minano la serenitá del blog propongo una espulsione di fabs di due ore votate 
 
11:46 4 giu -  
11:53 4 giu - Serra ma ce ste dic 
11:53 4 giu -  
11:54 4 giu - Nn hai un ca... Da fare 
11:54 4 giu - Diamogli corda.. Uomo indifeso ahahah 
11:54 4 giu -  
12:00 4 giu - Ragazzi mozione d'ordine. accogliendo l'eccezione di serragosta CHIEDO IL RITO ABBREVIATO E IMMEDIATO da parte del capitano appena 
sara' possibile. spero con questo gesto di rasserenare gli animi e confido nella saggezza del capitano! 
12:01 4 giu - Oggi sono free debora meriti un caffè e un bacio.....perugina che avete capito? 
12:02 4 giu - Pe' oggi non contribuisci al PIL? attento che noi non ti manteniamo la mercedes.... 
12:08 4 giu - Deb ti consiglierei quando quando serragosta ti offrira' il caffe' di scegliere tu (e non lui) la tazzina... Lo stesso dicasi per il bacio perugina!... "a 
pensare male si fa' peccato, ma spesso ci si indovina..." (G.A.). 
12:14 4 giu - Dici max!? Mi fai paura se 
12:14 4 giu - Credo che il reato a questo punto è reiterato non ci sono alibi l'esclusione dal blog é  inevitabile 
.... 
12:14 4 giu - Pé..nn devi passare dalla stazione? 
12:15 4 giu - Quando? 
12:15 4 giu - Prego il socio serra di non fare pressioni sul capitano... Che ha unica e insindacabile voce in capitolo per disporre eventuali sanzioni!!! 
12:17 4 giu - INVOCO L'INTERVENTO DEL CAPITANO!!!!!!!! CHIEDO AL LOGISTIC MANAGER FRIDGE DO USCIRE COL FURGONE ALLA RICERCA DEL 
CAPITANO!!!!!!!!!!!!!! 
12:18 4 giu - Trovate qualcosa da fare a serra! 
12:18 4 giu - Sdrammatizziamo e pensate a oggi 
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12:18 4 giu - <Media omesso> 

12:18 4 giu - �� � � � �� � � � ���� 

12:18 4 giu - Incredibile dispiegamento di risorse alla ricerca del capitano!!!!!! 
12:19 4 giu - M ma non dagli corda altrimenti ti fa impazzire stai attento a non cadere nella trappola 
12:19 4 giu - Ho imparato che i bambini bisogna farli sempre contenti!!!!! 
12:20 4 giu - Secondo me si è imboscato ahahah 
12:33 4 giu - ultimi minuti per giocare la riffa alle 13 e 45 sarà distribuito il documento ufficiale dei pronostici. 
12:33 4 giu - Fridge effettivamente lo sai che oggi sono emozionato all'idea di dover indossare la maglia del blog? 
12:36 4 giu - debby ricordati cosa ti dicevano da piccola... Non accettare cioccolatini dagli sconosciuti... Vale sempre!!! 
12:38 4 giu - Ragazzi 8 all'interrogazione di fisica 
12:39 4 giu - OhohohohohohohohOooooooooooooooooooooo questa e' musica 
12:39 4 giu - Grande Ale!!! 
12:40 4 giu - Il presidente sta assumendo un comportamento provocatorio e screditante nei miei confronti che razza di amici del blog siete 
vergognatevi...lecchini 
12:41 4 giu - Grande ale....ma hai copiato? Ahahahahah 
12:41 4 giu - All'interrogazione nn potevo copiare 
12:42 4 giu - Pé...stai cominciando a riscaldarti!? Ad una certa eta ci vuole un po piu di tempo... 
12:43 4 giu - Pensa che soni giá al circolo 
12:46 4 giu - Ahahah! Madò! Adpettami li..fra 4/5 ore ti raggiungo! 
13:19 4 giu - Tempo a san giorgio? 
13:21 4 giu - Ottimo 
13:21 4 giu - ma che fine ha fatto il capitano? oggi pomeriggio c'è una probabilità superiore al 50 per cento che piove. grande Ale complimenti per 
l'interrogazione!! vale certamente come una semifinale al torneo di quarta.... 
13:22 4 giu - PE non mi dire che sei gia' li..... 
13:23 4 giu - Si 
13:23 4 giu - Il capitano sta studiando la tattica 
13:24 4 giu - ragazzi avete ancora 10 minuti per i pronostici fino alle 13 e 35 e Debora e Fabs sono pregati di partecipare alla riffa. alle 13 e 45 sarà inviato il 
documento ufficiale con i pronostici validi. 
13:31 4 giu - Serra/maestra 91, cap/pres 96, frig/mino 97 
13:35 4 giu - Come sei buona maestra!!!! 
13:36 4 giu - Ahaha! 
13:38 4 giu -  
13:45 4 giu - Deb ti esprimi si fabs ale? 
13:46 4 giu - Nn giocano 
13:47 4 giu - Ok allora non li considero per questo pronostico! 
13:50 4 giu - <Media omesso> 
13:52 4 giu - Ragazzi ecco in anteprima il documento certificato valido come scommessa di gioco per ciascuno. Pronostico di fabs non pervenuto in tempo 
utile... 
14:00 4 giu - Favoritissimo fridge e largamente favoriti deb e cap..... Sta' a noi max pe' e min sovvertire i pronostici appellandoci ad una interpretazione 
magistrale dela regola 5!!!! 
14:02 4 giu - Saremo duri...ahahah 
14:23 4 giu - Max situazione .Meteo? 
14:29 4 giu - Bruttto tempo 
14:29 4 giu - Adesso devefa na scaricataaaaa 
14:30 4 giu - Che palle alle 16 devo giocare.... 
14:30 4 giu - A paolo vi sta piovendo... C.V.D. 
14:48 4 giu - News tempo sul centrale.... 
14:51 4 giu - Proporrei di mettere sul centrale di sguna webcam da esterni collegata in tempo reale su una pagina web accedibile gratuitamente da tutti i soci 
del blog.... E a pagamento dai soci del circolo.... Cosa ne pensate?... quando mi vengono queste idee ho quasi paura di me stesso e di quello che la mia 

mente puo elaborare....��� 

14:53 4 giu - Ahahah sei unico.... 
14:54 4 giu - alle 17,30 si giocherâ 

14:55 4 giu - Che � 

14:57 4 giu - Credo di si pe 
14:58 4 giu - A pablo VI non piove piu' 
15:04 4 giu - anche se la razionalità mi dice che probabilmente non si gioca bisogna essere ottimisti e l'idea di assistere all'incontro Ferragosto maestra con la 
maglietta del blog e una aspettativa troppo allettante... 
15:08 4 giu - Infinito Max 
15:08 4 giu - Immenso Max 
15:08 4 giu - Esagerato Max 
15:09 4 giu - Oggi si gioca a pallanuoto. ... 
15:09 4 giu -  
15:09 4 giu - Grande Errani 64 su RADWANSKA 
15:11 4 giu - Ma a SGJ ha piovuto? 
15:12 4 giu - Diluvia 
15:12 4 giu - Temporale. .. 
15:12 4 giu - Qui e' passato e smesso 
15:15 4 giu - Propongo che serragosta e debby si giochino la partita su pc.... 
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15:16 4 giu -  
15:17 4 giu - E che oggi nn so giochera 
15:17 4 giu - Informo che diluvia 
15:17 4 giu - Porta temporale tutto il pomer e campi super allagati 
15:18 4 giu - Max credo che la consegna della maglietta scivolera' a domani con l'incontro Fuoco vs Di Campli? 
15:20 4 giu - Propongo la cessione di 1 ora delle prenotazioni dei componenti del blog che hanno giâ fatto un turno 
15:23 4 giu - Facciamo un aggiornamento alle 16:45 per la conferma del tutto...comumque leggetevi i miei post di ieri e non peccate piu'....di scetticismo nei 
miei confronti per le previsioni meteo...altrimenti la prossima volta vi mando un tuono direttamente sul tetto di casa vostra... 
15:26 4 giu - Ahahah 
15:26 4 giu - Daccordo con Serra 
15:28 4 giu - Pe' il meteo vale per tutti e non e' possibile spostare le prenotazioni gia' fatte...comunque visto che ti piace goderti la vita alzandoti la mattina 

 
15:36 4 giu - Giusto 
15:38 4 giu - Preferisco non risponderti max per il rispetto che ho della tua intelligenza forse dimentichi che sono un agente di commercio e se non lavoro non 
ho i tuoi privilegi di dipendente quindi rifletti prima di dire stronzate per difendere una delle infinite ore che ti prendi al circolo 
15:38 4 giu - Cmq propongo di vederci tutti e 8 al ct ugualmente e provvediamo alla consegna della maglietta ed alla foto ufficiale, che ne dite? 
15:38 4 giu - Programmando gli incontri 
15:39 4 giu - Dai raga vediamoci alle 17e15 al circolo 
15:41 4 giu - Si può arrivare solo con motoscafo al circolo 
15:41 4 giu - Fa niente no x giocsre, sarebbe il primo incontro di tutto il blog 
15:48 4 giu -  
15:48 4 giu -  
15:53 4 giu -  
15:53 4 giu -  
15:54 4 giu - Presedente non ti esprimi? 
15:55 4 giu - Forza Errani 
16:02 4 giu - STFEPITOSA  ERRANI  VINTO  64   76  IMMENSA 
16:08 4 giu - Mi ha appena tel giacinto.. 
Campi allagatissimi! 
16:09 4 giu - Serra come al solito sei sgorbutico e nn capisci quando uno scherza.. No comment 
17:11 4 giu - La maestra attende l'avversario 
17:12 4 giu - Arriviamo ma di campli c'e'? 
17:12 4 giu - No 
17:12 4 giu - Vedi ke icampi sono impraticabili 
17:13 4 giu - Max ma tu vieni o no? 
17:13 4 giu - Soso 
17:17 4 giu - Io vado a giova a carosino 
17:43 4 giu - Fabs anch'io scherzo fru fru 
17:49 4 giu - Peppe questo è un invito serio che ti faccio prova a leggere Gandhi non riesco a capire come mai ogni volta che sei in difficoltà tendi a perdere il 
controllo delle parole esperimendoti con affermazioni scurrili e non rispettose. Sinceramente penso che anche nello scherzo non si debba oltrepassare la 
soglia della educazione. ho apprezzato molto l'intervento di Roberto il quale pur avendo molti anni di noi a capito perfettamente il tenore dei miei interventi che 
erano ovviamente grotteschi e tra l'altro si richiamavano a tuoi interventi di ieri e di stamattina. apprezzo che ora hai scritto che anche tu scherzi però ripeto 
anche nello scherzo l'educazione va mantenuta termini tipo str....te scritti esplicitamente in un post anche scherzoso a mio avviso non sta bene. mi scuso con 
gli altri e anche con fridge se non ho risposto nel ultima ora ma era semplicemente perchè contrariamente a quanto assunto da Peppe ai lavoratori dipendenti 
nulla e regalato soprattutto in questi periodi per cui ero semplicemente impegnato nel lavoro anche nello scherzo e senza polemica ciascuno dovrebbe avere 
rispetto per il lavoro degli altri partendo dal presupposto che nessuno è superiore a nessuno. 
17:57 4 giu - Ma max tu sai benissimo che un lavoratore autonomo non puó giocare la mattina dai non essere permaloso se ogni santa giornata del calendario 
non vado a lavorare non mangio quindi mettiamo da parte termini che richiamano l'educazuone perchè è fuori luogo anche tu iriniicamente hai detto che 
alzandomi presto la mattina potrei giocare e ha la stessa valenza se non superiore di ció che ho detto e chiudiamola qui. 
17:58 4 giu - No pe qui confermi che nn stavi scherzando.. Mentree max si.. Che secondo te veramente diceva che dovevi giocare alle 7 e mezza la mattina?? 
17:59 4 giu - Roby ho detto chiudiamola qui ok? 
18:00 4 giu - Guardiamo avanti, vi piacerebbe se vince un maschietto il torneo questo premio al primo posto? 
18:00 4 giu - E chiudiamola.. Ma non dire che stavi scherzando allora 
18:00 4 giu - <Media omesso> 
18:03 4 giu - Peppe chiudiamola qui ma se ti rileggi il tuo post di stamattina alle 6 probabilmente ti spieghi anche il motivo del mio post... 
18:03 4 giu - ragazzi dove siete io sto andando al circolo! 
18:05 4 giu - C e luigi al circolo 
18:05 4 giu - Mino sta giocando a arosino con sportelli 
18:05 4 giu - Peppe penso che sta tornando da martina 
18:09 4 giu - Domani allora 16e30 fuoco vs di campli a seguire  serra vs  maestra? 
18:13 4 giu - Peppe se vieni alle 7 c'è di Campli galiuto vieni che ci divertiamo. 
18:14 4 giu - Giocheranno loro? 
18:15 4 giu - Fabs ma stasera non c'e campo , dove far giocare serra e la maestra? 
18:15 4 giu - No 
18:16 4 giu - Il due sta bagnato 
18:16 4 giu - Se si asciuga vorrei gioca io 
18:16 4 giu - Con? 
18:17 4 giu - Ti porto ale e fate torneo? 
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18:17 4 giu - Ma nn si sa se si puo 
18:17 4 giu - Perchè e ancora allagato 
18:17 4 giu - Portalo poi vediamo 
18:17 4 giu - Stas si potrebbe andare a farci na pizza 
18:17 4 giu - Dopo il big match galiuto dicampli 
18:18 4 giu - Paga vhi vince? 
18:20 4 giu - Max prova a convincerlo a rimanere 
18:21 4 giu - Maestra e tutti compresi 8e30 al ct sgj 
18:21 4 giu - 20e30 
18:22 4 giu - Pizzeria? 
18:23 4 giu - Grande fratello obbligatorio 
18:23 4 giu - Bisogna kiedere al capitano e a serra e a max la disponibilita 
18:25 4 giu - Max lo chiedi quando arriva 
18:25 4 giu - Serra lo chiamo e i soldi? 
18:25 4 giu - Nn sto al xorcolo 
18:25 4 giu - I soldi? 
18:25 4 giu - Chi paga......romana? 
18:26 4 giu - Se facciamo veni lo sponsor capace che paga lui 
18:26 4 giu - A meno che nn è il comple di qualcuno 
18:26 4 giu - Di serra ahahah 
18:27 4 giu - Ti sei iscritto a beach? 
18:27 4 giu - Pago x me io allra 
18:27 4 giu - Allora 
18:27 4 giu - Ragazzi/e sono desolato ma stasera sono alla sala riunioni del caffè italiano con gli agenti in un clima ardente altro che blog 
18:27 4 giu - Vai pe' sfogati 
18:29 4 giu - Accum v piac a bufer.. 
18:30 4 giu - Max rilassato? 
18:33 4 giu - Peppe hai chiamato x il beach? 
18:35 4 giu - pe' io sto dormendo... non so perchè ma divento una belva quando la gente diventa maleducata... per il resto mi potete dire tutto quello che volete 
e sarò sempre pronto ad una sana anche se accesa dialettica. 
18:37 4 giu - Max allora domani maglitta day? 
18:37 4 giu - 16e15 
18:38 4 giu - O al termine del match? 
18:37 4 giu - assolutamente si però considerate solo che io arriverò scannato alle 16 e 30 quindi la cerimonia la possiamo fare tra il primo e il secondo 
incontro. 
18:39 4 giu - Frig ma non giochiamo domani? 
18:41 4 giu - Max max calma....... 
18:41 4 giu - Si si 
18:41 4 giu - Ok tra voi e noi 
18:41 4 giu - Max 
18:41 4 giu - capitano scusami se non ti ho aspettato ma mi sono ricordato il motivo per il quale oggi ho fatto riposo al tennis e cioè che devo portare la 
macchina alla Ford per cui ti auguro un buon match con galiuto e attendendo con ansia il commento di questa sera sul tuo Match ti saluto e ci vediamo domani 
16 e 30 
18:42 4 giu - Peppe ora sono calmissimo! 
18:43 4 giu - Mino ho appena visto tuo figlio girovagare x le vie del centro di taranto.. Sento aria di filone 
18:43 4 giu - Nfamon 
18:43 4 giu - mi piace questo uso educativa del blog... ma filone rispetto a che cosa? 
18:44 4 giu - Lo so max self control 
19:10 4 giu - Roby oggi pomeriggio ha fatto l'esame del cambridge 
19:33 4 giu - oggi grande Quinzi approda agli ottavi agli juniores Roland Garros! C'e qualcuno per il live score di dicampli galiuto? 
19:34 4 giu - Oh avete kiesto x stasera 
19:34 4 giu - Si va in pizz?? 
19:42 4 giu - Peppe per la tua proposta come primo  
19:46 4 giu - E come disse napoleon a nizz pur osc am fatt p.... 
19:46 4 giu - ?? 
19:48 4 giu - è un modo di dire chiedi a frig 
19:48 4 giu - Aah okok 
19:49 4 giu - Forse domani sera.. Nnt stasera 
19:51 4 giu - Max laudadio comme ca va? 
19:52 4 giu - Domani sera pizza al grande fratello con gli amici del blog? 
19:53 4 giu - X me va benissimo domani 
19:55 4 giu - Ok 
19:56 4 giu -  
20:00 4 giu - quelli del capitano la dobbiamo fare comunque per tutti!! 
20:02 4 giu - Fuoco per domani sera ok ? 
20:13 4 giu - Partita con Galiuto non giocata. ...causa pioggia. .. 
20:16 4 giu - Presidente. .siccome sismo tenuti ad osservare la nostra costituzione. .ti invito a verificare la posizione fi coral bay. .e qualora ne ricorrono i 
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20:18 4 giu - Ale e cap e voi tutti vi ringrazio ma lo sapete che i giorni feriali la sera non ce la faccio... comunque posso dire fin d'ora che alla cena del 
festeggiamento del vincitore del torneo ci saro'... per Coral Bay ricorrono gli estremi dell'esclusione per cui nostro malgrado siamo costretti ad espellerlo dal 
blog... stasera alle ore 23 provvederò alla rimozione... una prece! 
20:29 4 giu - Medaglitta ok 
21:27 4 giu - Max ma domani sera una pizzella veloce a grottaglie e via, tieni contento i ragazzi, dai Presidente... 
22:28 4 giu - Peppe mi sento male a dire di no ma veramente non ce la faccio... Comunque a fine torneo certamente facciamo una bella serata! 
22:30 4 giu - Previsioni x domani Max, dicci 
22:31 4 giu -  
22:38 4 giu - Una serata di un paio d'ore non crdd 
 
Max pensa tu, luigino,mino,fabs,peppino,io,ale e la maestra in una serata al grande fratello di un paio d'ore non puo' essere saltata, dai vedi di non 
mancare........ Ci conto 
22:40 4 giu - Luigino tu hai il compito, come Capitano di non far mancare la maestra all'appuntamento 
22:41 4 giu - Forza luigino.......il tuo fascino non ha limiti 
22:46 4 giu -  
22:47 4 giu - Go go go go 
22:48 4 giu -  
22:48 4 giu -  

22:49 4 giu - �  

22:51 4 giu - Si....dopo che mi ha tradita x giovedi!!! 
22:52 4 giu - Luigi luigi luigi che combini.......... 
22:52 4 giu -  
22:53 4 giu -  
22:53 4 giu - Non si tradidcono le maestre ....... 
22:53 4 giu - Mai.... 
22:54 4 giu -  
22:55 4 giu - Meno male che nei carabinieri non ci sono donne ......... 
22:55 4 giu - <Media omesso> 
22:56 4 giu - Ottima 
22:56 4 giu - Chi non mangia una pizza in compagnia. .. 
22:57 4 giu - RagaZi stasera ho mangiato un panz fritto con patat e wustel.. Una puccia ucc e patat.. Una margherita.. Sono pieno adesso 
22:57 4 giu - Perde la retta via 
22:58 4 giu - Vuoi giocare ora la partita blog roby ? 
22:58 4 giu - Noo 
22:58 4 giu - Peccato ...... 
23:05 4 giu - Fabs pero' devo dire che rispetti la perfetta dieta dello sportivo tennista... A te federer ti fa' un baffo!!! 
23:07 4 giu - Pero' ora e' arrivato il tempo...e' con la mestizia nel cuore che "distacco" coral bay dal blog.... 
23:08 4 giu - Vincenzo  Coral è stato rimosso 
23:09 4 giu -  

06:28 5 giu - Buongiorno a tutto il blog ����� 

06:37 5 giu - Buongiorno mino sono in veranda e il sole mi guarda aizzando la mia pazienza....... 
06:46 5 giu - Che poesia mattutina... 
06:49 5 giu - Buongiorno. .. 
07:02 5 giu - Osc s fann l biglitt....... buongiorno 
07:03 5 giu - Ciao Peppe, ma oggi  giochiamo? 
07:08 5 giu - Buongiorno ragazzi...oggi ricorre il primo mese di nascita del blog...per l'occasione una "edizione speciale" della riflessione mattutina che 
ceryamente fara' discutere...appentamento alle 7:45...restate in contatto!!!! 
07:09 5 giu - Certamente ti spezzero' la noce del capocollo subito dopo il big-match PRESIDENTE vs CAPITANO 
07:10 5 giu - Max sei carico x oggi??? 
07:10 5 giu - Certamente fridge...dopo la riflessione come di consueto entrero' in silenzio stampa fino al post partita con il cap... 
07:12 5 giu - Peppe sto tremando... 
07:14 5 giu - Portati il pallottoliere ahahah!!! 
07:15 5 giu - Anche  L'elmetto 
07:20 5 giu - <Media omesso> 
07:20 5 giu - Arriva sto' momento??? 
07:24 5 giu - Gioorno 
07:28 5 giu - A questo punto visto che oggi si chiude la scuola i ragazzi possono giocare la mattina e chiedendo uno sforzo a serra, si puo' programmare entro 
sabato la prima giornata del girone B.  Cosa ne pensate??? 
07:29 5 giu - <Media omesso> 
07:29 5 giu - Si ma senza pubblico non e bello 
07:31 5 giu - Al pomeriggio purtroppo se non concediamo qualcosa noi, diventa difficile farli giocare al pomeriggio, xche' prenotazioni infinite..... 
07:32 5 giu - Ho messo quella foto che potrebbe essere il premio x il primo posto, ma non avete tranne Max , dato un parere, esprimetevi 
07:33 5 giu - La medaglia in ricordo al primo torneo e' d'obbligo 
07:36 5 giu - Io potrei giocare il sabato ma che gusto c'é prendere a pallate la maestra senza pubblico ....... 
07:36 5 giu - Si ricorda l'appuntamento questa sera alle 20e30 davanti al CT  SGJ x un paio d'ore di relax con quelli del capitano in compagnia di una ottima 
pizza c\o il Grande Fratell 
07:36 5 giu - SVEGLIÀAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
07:37 5 giu - Capitano hai terminato la tourne' nei locali della Provincia???? 
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07:43 5 giu - Pe scusa tu e la maedtra xche' non giocate stasera dopo me e mino. Abbiamo il campo prenotato x 3 ore i set sono a 9, credo che 3 partite le 
riusciamo a fare , che dite?? 
07:55 5 giu - Cmq per il premio e' meglio che decidano i papabili vincitori... 
08:00 5 giu - Appunto la mia e' una convinzione 
08:05 5 giu - Se va bene x la maestra va bene anche x me dopo la vs. Sfida 
08:10 5 giu - A che ora? 
08:13 5 giu - Mino a che ora giochi ? 
08:14 5 giu - Non va bene...lo sapete che le partite con Fuoco durano....non c'è la facciam  
08:14 5 giu - Tanto e la prima partita ..mica la finale... 
08:15 5 giu - Luigi 3 ore 9 game ma che dici 
08:15 5 giu - Dopo un mese di blog... diamoci i voti! ragazzi oggi è un giorno importante per noi. sarà stato il caso ma oggi per il blog si sono concentrati una 
serie di eventi che degnamente rappresenteranno i festeggiamenti per il primo mese del blog di quelli del capitano. comincio io di prima mattina con una 
iniziativa che spero sarà a voi gradita. ho pensato di ripercorrere mentalmente la nascita e l'evoluzione del blog per assegnare a ciascuno di noi la prima 
pagella. so che questa cosa potrebbe far storcere il naso perchè quando si parla di voti e di pagelle la critica e' dietro l'angolo ma in qualità di presidente "ci 
metto la faccia" tutti i giorni e quindi non ho paura di eventuali attacchi che potranno avvenire dall'interno ai quali risponderò dopo la partita di oggi col capitano, 
sempre e comunque con il linguaggio che mi 
 appartiene e comunque sempre nel perimetro consentito dal regolamento comportamentale e di gestione del blog che tutti quanti noi abbiamo sottoscritto e al 
quale tutti noi dobbiamo rispondere tutti i giorni. ma ora passiamo alle pagelle... in rigoroso ordine alfabetico... ale: dimostra Nei suoi post una grande maturità 
ed equilibrio che lo pongono certamente tra i componenti più saggi del blog. chi non lo conosce leggendo i suoi post gli darebbe certamente più anni di quelli 
che realmente ha. e spesso un esempio per tutti noi. raramente esce fuori dal seminato. voto otto e mezzo. capitano: e il nostro padre costituente. senza di lui 
questo blog non esisterebbe sempre puntuale nel far rispettare i dettami del regolamento senza guardare in faccia nessuno. quando e' stato necessario ha 
punito in modo esemplare comportamenti non consoni alla natura e alla qualità di questo blog. voto nove e mezzo. Debby: la migliore performance nel 
rapporto qualità/quantità dei post inseriti nel blog. pochi post ma di altissimo valore qualitativo. certamente ricorderemo per moltissimo tempo lo scoop sul fallo 
di piede di serragosta. componente insostituibile per il nostro blog. massimo dei voti. 10! Fabs: talvolta sembra partecipare al blog in sordina... ma poi parte 
con delle frecciate che colpiscono nel segno e che ti fanno capire che è uno di quelli che prima accendere il cervello e poi aziona la bocca. preciso e puntuale 
anche nei commenti tecnici. voto 8e mezzo. fridge: e' il pilastro del blog... Ha così tanti incarichi che probabilmente neanche lui se li ricorda. e' la vera anima 
del blog ed è sempre foriero di iniziative sociali. partecipa in modo costruttivo al blog ed è sempre pronto a spegnere le micce alimentando serenità e 
fratellanza. voto 9. min e' la sveglia mattutina del blog... il nostro metronomo... qusi meglio di Zanetti! con lui e' tutto un live score... dovunque c'è una partita di 
tennis c'è una cronaca fatta da Mino! voto 8 e mezzo. ultimo ma non meno importante pe'... il "cavallo pazzo" del gruppo. sempre sopra le righe ha comunque 
dimostrato che senza di lui il blog andrebbe a tre cilindri. quando ha sbagliato e' stato punito in modo esemplare. ma quando è nel blog porta quella ventata di 
follia indispensabile. voto 9+. 
08:16 5 giu - Debora io non ho problemi oggi dalle 18 sono al circolo 
08:18 5 giu - Furia a cavallo del west che beve solo caffè ..... 
08:17 5 giu - scusate ragazzi ero impegnato a scrivere la riflessione e non sono riuscito a rispondere alla proposta di fridge. ovviamente sono anche io 
d'accordo a massimizzare il numero d  
08:19 5 giu - Allora debora che dici luigino e max in 90 minuti finiscono 
08:20 5 giu - Peppe secondo me una partita sui 9 game anche tirata al massimo può durare un'ora certamente non di più. per cui dovremmo farcela. 
08:23 5 giu - Si ma debby non risponde 
08:27 5 giu - Peeee...ti risp mo che sto al circ 
08:27 5 giu - Ok 
08:27 5 giu - anzi io colgo la proposta di fridge per ripetere ma anche per i futuri turni... cerchiamo di prendere due prenotazioni consecutive e facciamo tre 
partite... 
08:34 5 giu - non so come sta messo il capitano, ma io potrei giocare anche la seconda partita, se qualcuno volesse anticipare 
08:37 5 giu - Allora giochiamo noi la seconda... 
08:40 5 giu - Cap sempre che qualcuno gioca il turno 16:30-17:30, noi giochiamo 17:30-18:30... organizziamoci. Chi prende il primo turno? 
08:44 5 giu - Mi permetto di criticare solo un voto..dato a Peppe serra. .che pur meritando le qualità a lui attribuite. .non può ricevere quel voto..perché 

 
08:47 5 giu - Max io non posso xche porto ale a martina 
08:47 5 giu - capitano ti ringrazio di questo commento riprova del fatto che io la penso assolutamente come te inserirò tra qualche secondo un documento che 
il brogliaccio dei voti che ho assegnato prima di compilare la riflessione mattutina in auto con il riconoscitore vocale si vede chiaramente del brogliaccio che il 
foto inizialmente segnato a pe' era un 6 politico che poi ho cambiato in 9+ proprio per non essere attaccato da serragosta per questo voto così basso.... 
08:49 5 giu - <Media omesso> 
08:50 5 giu - capitano mi scuso nei tuoi confronti e nei confronti di tutto il blog per questa mia debolezza... 
08:50 5 giu - Ragazzi io gia' parto sconfitto, gradirei giocare con luce non artificiale... 
08:52 5 giu - ragazzi allora penso che l'unica sia primo turno cap e io secondo turno frigge min terzo turno debby pe'. l'accendiamo? 
08:52 5 giu -  
08:53 5 giu - Programma : cap vs Fuoco 16e a seguire mino vs fridge a seguire deb vs serra 
08:53 5 giu - 16e30 
08:53 5 giu - Io ho lez privata fino alle 18.30 
08:53 5 giu - perfetto deb-pe terzo turno non prima delle 18 e 30... come al Foro Italico! 
08:57 5 giu - Xo domani alle 19.30 ho un ora sul 1 
08:57 5 giu - Fai il secondo incontro oppure la vontinuazione del primo se non finite 
08:58 5 giu - Oggi 
08:58 5 giu - Dai dai cosi mi piace collaborazione 
09:03 5 giu - ragazzi una comunicazione di servizio ho appena ricevuto una telefonata dal capitano che oltre ad ammonirmi per il mio comportamento che ha 
denotato debolezza mi ha ingiunto di formalizzare il voto verso serragosta. per cui emendamento la riflessione mattutina in merito al voto a Serragosta cambio 
il voto da: 9+ a: 6 (sei). così e' disposto e non più modificabile. mi scuso ancora formalmente con il capitano per l'incidente occorso e lo ringrazio per la 
clemenza dimostrata nei miei confronti. 
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09:13 5 giu - Luigino....pere pere al carabiniere 
09:14 5 giu - Luigì che fine hai fatto? 
09:34 5 giu -  
09:35 5 giu - Posso venire...dove sei.... 
09:36 5 giu - Il capitano sempre disponibile..... 
09:37 5 giu - Carosino 
09:37 5 giu - In piazza 
09:47 5 giu - Vi nascondete eh....... 
09:48 5 giu - Ah come ti piace capita'..... 
09:50 5 giu - Vai lui corri 
09:50 5 giu - Ahah 
09:50 5 giu - Buongiorno 
09:50 5 giu - A tutti 
10:06 5 giu - Domani mattina  
10:08 5 giu - Nn vengo a s giorgio domani mattina 
10:15 5 giu - Allora Luigi te lo porta a casa il cornetto maè 
10:35 5 giu - Frigerino oggi e' ultimo a scuola? 
10:36 5 giu - Ale........fai il bravo.... 
10:38 5 giu - Ale  si sta allargando.... 
10:39 5 giu - Rispetto.... 
10:53 5 giu - Rischio intervento capitano.... Per ale... 
11:24 5 giu - <Media omesso> 
11:25 5 giu - <Media omesso> 
11:25 5 giu - <Media omesso> 
11:25 5 giu - <Media omesso> 
11:26 5 giu - Jerry  vs  Piccirillo. ...4 6   3 4... 
11:27 5 giu - 4  4 
11:37 5 giu - Un eroico Jerry. .blocca Piccirillo. .sul 5 a 4 per lui al secondo set.... 
12:25 5 giu - Anche il live score di jerry-piccirillo... Fantastico! 
12:34 5 giu - Calcio mercatoil Barcellona prende Neymar mentre il milan Poli mah!!! 
12:45 5 giu - E il Pescara. ..Zeman... 
12:46 5 giu - Fabs quell' asciugamani lo vincero' io sono convinto xche' tu farai primo nel girone ed io secondo, sappilo 
12:47 5 giu - Oggi..frittata con cipolle fresche....non ci posso rinunciare. .partita a rischio? 
12:47 5 giu - Vabene 
12:47 5 giu - Aiaiaiaiai 
12:49 5 giu - Cap che mi combini ore 16e30 troverai un fuoco in versione super con scese a rete a volte anche folli, ma tanto da mettere in difficolta' qualsiasi 
umano, soprattutto con la volee di diritto 
12:49 5 giu - Sta cambiando e come se Roger si mettesse a fare49 scambi 
12:50 5 giu - E Rafa  discese continue a rete 
13:11 5 giu - secondo me il capitano lo state disorientando oggi secondo me è un certo punto si metterà spalle alla rete per rispondere al servizio... 
13:16 5 giu - Quello che hai scritto non l ho capito 
13:24 5 giu - ...perchè vedrà arrivare un fronte di fuoco da tutte le parti!! 
13:28 5 giu - Ed io con il mio alito di cipolla..ti respingero'... 
13:29 5 giu - comunque ringrazio Peppe per l'analisi tecnica sopraffina in merito alla mia recente evoluzione "tennistica"... 
13:30 5 giu - Ragazzi siete ridicoli 
13:30 5 giu - Tanto state facendo tutto sto casino ma alla fine si qualificherà Mino 
13:31 5 giu - Grande...Ale.... 
13:32 5 giu -  
14:22 5 giu - a Paolo sesto e' nuvoloso anche se oggi non dovrebbe piovere come il tempo San Giorgio? 
14:31 5 giu - Luigi max è in forma occhio........ 
14:32 5 giu - Probabilmente oggi è in ferie ....... 
14:43 5 giu - Mmmmm 
14:44 5 giu - Ci sono delle nuvole...ma non dovrebbe ...... 
14:45 5 giu - Però il presidente ha rotto il silenzio. ..prima del match... 
14:46 5 giu - Quand er bon la frittat nch l cpoll...fresch di mamma'.... 
14:47 5 giu - E m so magnat pur l faciulit.. 
14:47 5 giu - Peppe ci saranno le mitiche maglie oggi?.. 
14:48 5 giu - <Media omesso> 
14:48 5 giu - Ovvio 
14:49 5 giu - Ci sono delle nuvole...ma non dovrebbe ...... 
14:49 5 giu - Ok..comunque per me il c  
14:49 5 giu -  
14:57 5 giu - occhio che oggi me ne sono andato in ritiro alla Selva di Fasano per fare un po di ossigenazione e relax... 
15:00 5 giu - Grande max.... 
15:00 5 giu - <Media omesso> 
15:00 5 giu - Il rovescio di Deborah. .. 
15:04 5 giu - Uguale al tuo ahahahahHAH 
15:04 5 giu - Magari! 
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15:06 5 giu - Max posso consegnare la maglietta ufficialmente a Frigerino xche' lui alle 16 se ne va a Martina? 
15:10 5 giu -  
15:15 5 giu - Ecco la prima uscita della mitica maglietta "quelli del capitano" 
15:15 5 giu - <Media omesso> 
15:18 5 giu - Questa e' una data storica! 
15:21 5 giu - <Media omesso> 
15:21 5 giu - Anke x me.. 5 giugno studio matem 
15:25 5 giu - <Media omesso> 
15:25 5 giu - Si vede bene 
15:25 5 giu - Hahahahahaah fabs 
15:28 5 giu - Ma stasera pizzeria? 
15:29 5 giu - Mancano 60 minuti o 3600 secondi al big match 
15:29 5 giu - Tu studia poi si va 
15:29 5 giu - Si va,? 
15:29 5 giu - Si va 
15:29 5 giu - Si va 
15:29 5 giu - Si va 
15:29 5 giu - Sicuro? 
15:29 5 giu - Si va 
15:29 5 giu - Siamo tutti? 
15:30 5 giu - Si va 
15:30 5 giu - Si va 
15:30 5 giu - Si va 
15:30 5 giu - Si va 
15:30 5 giu - Si va 
15:30 5 giu - Tu no 
15:31 5 giu -  
15:31 5 giu - <Media omesso> 
15:31 5 giu - Ok 
15:32 5 giu - Serra in punizione dalla moglie dopo essere stato in carcere per 3 giorni solari ahahga 
15:32 5 giu -  
15:32 5 giu - Verso che ora? 
15:32 5 giu - Fuoco sta facendo il riscaldamento pre partita 
15:33 5 giu - 0:00 
15:33 5 giu -  
15:33 5 giu -  
15:33 5 giu - 20e30 ct sgj 
15:33 5 giu - Conferme col pollice forza raga 
15:34 5 giu - Kiama al cpaitano pe 
15:34 5 giu - <Media omesso> 
15:34 5 giu -  
15:34 5 giu - A serra 
15:34 5 giu - -1 
15:34 5 giu - De porta carmelo 
15:35 5 giu - Tanto parla solo lui ahahahaa 
15:35 5 giu - Non puoi mancare 
15:35 5 giu - Ha la feebbree 
15:35 5 giu - Rivota 
15:35 5 giu - Azzzzz 
15:36 5 giu -  
15:36 5 giu - Fallo assistere da FEDERICO 
15:36 5 giu - Cosi lo trovo stecchito!! 
15:37 5 giu - Ahahah 
15:37 5 giu - Lo mette nel forno 
15:37 5 giu - Vabbe importante e giocare match con serra e non pensare a questa febbre 
15:38 5 giu -  
15:39 5 giu - Vediamo oggi al raduno 
15:40 5 giu -  
15:40 5 giu - Se vince max stasera paga lui 
15:40 5 giu - Allora perde 
15:41 5 giu - Se vince max e' qualificato 
15:52 5 giu - Pe, da che ora a che ora avete i campi? 
15:56 5 giu - Dalle 16e30 alle 19 
15:56 5 giu - 19e30 
15:59 5 giu - Ok 
16:03 5 giu -  
16:03 5 giu - Peppe avvisa a serraaa 
16:03 5 giu - Kiedi se puo 



   
 

 

 
Almanacco del Blog 

“Quelli del Capitano…” 

 
Anno I – N. 2 
Giugno 2013 

 

Pag.  302  di  391 
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 

16:06 5 giu - Mae...e vieniiiii..... 
16:06 5 giu - Serra viene 
16:06 5 giu -  
16:07 5 giu -  
16:07 5 giu -  

16:07 5 giu - � 

16:07 5 giu - Concentrati 
16:08 5 giu - Fiaccio i ruttini di cipolla..... 
16:08 5 giu - Bravo... 
16:14 5 giu - Frigerino quando arrivi avvisa 
16:18 5 giu - Prima del match 
16:18 5 giu - <Media omesso> 
16:18 5 giu - <Media omesso> 
16:18 5 giu - Prima del match 
16:18 5 giu - Sono arrivato 
16:20 5 giu - Ok 
16:41 5 giu - <Media omesso> 
16:41 5 giu - <Media omesso> 
16:41 5 giu - <Media omesso> 
16:41 5 giu - <Media omesso> 
16:42 5 giu - <Media omesso> 
16:50 5 giu - 21 di campli 
17:02 5 giu - 3-2 capitano 
17:08 5 giu - 43 cap 
17:15 5 giu - Oh! Ma si sono incecinati!? Uno scambio dura 15  
17:16 5 giu - Grande debby.... 
17:31 5 giu - 84 cap 
17:32 5 giu - 85 cap 
17:36 5 giu - 86 cap 
17:36 5 giu - <Media omesso> 
17:36 5 giu - <Media omesso> 
17:38 5 giu - Grandi entrambi ma dopo un inizio furioso di luigi portandosi sull 8a3  ,adesso max si e portato sull 8a6 e sdesso si trema 
17:40 5 giu - 96 x un immenso CAPITANO 
18:06 5 giu - Pa sto andando a giocare sul mateco poi il maestro ti fa venire la ok ? 
18:49 5 giu - Ok 
19:01 5 giu - 2pari serra vs maestra 
19:01 5 giu - <Media omesso> 
19:02 5 giu - 32 deb 
19:06 5 giu - <Media omesso> 
19:07 5 giu - <Media omesso> 
19:07 5 giu - 3pari 
19:14 5 giu - 4pari 
19:16 5 giu - 54 serra 
19:24 5 giu - 75 serra 
19:29 5 giu - 95 serra vinto 
19:42 5 giu - oggi grande giornata al CT San Giorgio con la consegna delle magliette di quelli del capitano veramente ottime magliette colore sobrio stampa 
impeccabile cotone pettinato effetto buccia di pesca morbidissimo complimenti al Logistic Manager per l'acquisto. ma ora passiamo agli eventi agonistici 
partendo dall ultimo incontro quello più atteso tra la maestra deibby e il redivivo serragosta. ha avuto la meglio quest'ultimo in un match tiratissimo con il 
pubblico in visibilio per l'ardore agonistico messo in campo da pe' mentre Debby è sembrata soffrire il match e il pubblico numeroso che oggi affollava le 
tribune del ct San Giorgio veramente un successo oltre il prevedibile della manifestazione di quelli del capitano che è superata solo dall'ipen fit che si tiene 
ogni anno. nel pomeriggio poi si erano incontrati rispettivamente il capitano e Max e successivamente frigge e Mino. nel primo incontro testa testa tra il 
capitano e Max fino al 4 A3 per il capitano quando Max accusava uno dei suoi tipici passaggi a vuoto cedendo 4 game ti fila al capitano che andava 8 a tre a 
quel punto era il capitano che si fermava mentre Max iniziava a non sbagliare più risalendo la china fino all 8 a sei quando il capitano riusciva a chiudere il 
match sul 9 a sei. comunque match un po sbiadito da parte di Max. per finire si incontravano frigge e Mino la partita è stata molto tirata e Mino ha sfoderato 
una prova maiuscola mettendo seriamente in difficoltà frigge che però alla fine la spunta va per 9 a 5. 
19:48 5 giu -  
19:49 5 giu - figurati a scrivere... meno male che c'è il riconoscimento vocale!!! 
19:50 5 giu - capitano la pregherei di pubblicare i verbali ufficiali dei risultati di oggi affinché io possa dare il parziale dello stato dei pronostici 
19:53 5 giu - comunque ho dimenticato di fare un encomio formale ai tre vincitori di oggi il capitano serragosta e friggi che hanno assolutamente meritato le 
rispettive vittorie!!! 
20:11 5 giu - Un complimento per tutti oggi, e stata una bella giornata 
20:15 5 giu -  
20:17 5 giu - Sono pienamente d'accordo con la e dinamica del presidente che come al solito e impeccabile nei suoi commenti. Aggiungo solo che il presidente 
ha onorato in pieno la regola 5 così come anche tutti gli altri del blog. Il capitano poi oggi è rimasto veramente molto colpito da tutti componenti del blog per la 
loro unità dimostrato oggi al CT San Giorgio e per finire vorrei fare un plauso a Peppe friggeri per le magliette ufficiali del blog che sono veramente belle. 
Questa sera il blog onora la prima giornata alla pizzeria Grande Fratello di Grottaglie mi dispiace solo che mancano la maestra il presidente ma ci saranno 
sicuramente altre occasioni in cui saremo tutti uniti per una grande serata. Un abbraccio a tutto il blog 



   
 

 

 
Almanacco del Blog 

“Quelli del Capitano…” 

 
Anno I – N. 2 
Giugno 2013 

 

Pag.  303  di  391 
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 

21:06 5 giu - Siamo stati bravi anche se la maestra gli ultimi 2 games gli ha giocati x onor di cronaca, complimenti ai vincitori ma soprattutto ai vinti x l'impegno 
messo su tutti i punti. 
21:06 5 giu - Buonasera 
21:07 5 giu - Buona Ale... 
21:08 5 giu - Sono leggermente stanco 2 ore di atletica e 2 di tennis valuttate voi a che ora andro a dormire 
21:11 5 giu - Ricordati che hai 14...devi spaccare tutto... 
21:11 5 giu -  
21:11 5 giu - Dimenticato anni 
21:13 5 giu - Un anticipo, panzerotto forno con salsiccia di maiale e crudo con funghetti, sbrigatevi e' tuttl caldo 
21:14 5 giu - <Media omesso> 
21:15 5 giu - Si beve 
21:17 5 giu - Sveglia 
21:17 5 giu - <Media omesso> 
21:18 5 giu - Se nn siete qui entro le 21:30 scatta la sospensione dei ritardatari dal blog 
21:21 5 giu - Max oggi solo palleggio poco cinico.......mentre il Cap.  Bene senza strafare 
21:22 5 giu - Max mi sa che ti devo allenare io 
21:23 5 giu - Devi spingere quel dritto è poco incisivo 
21:23 5 giu - Qualche volta devi tirare la botta 
21:24 5 giu - Classifica girone A  Di Campli  5 pti  18 v  13p  Frigeri 4 pti  17v 14p Fuoco 3 pti 15v 12p  Iacca 0pti 8v 18p 
21:39 5 giu - <Media omesso> 
22:04 5 giu - <Media omesso> 
22:04 5 giu - <Media omesso> 
22:05 5 giu - Dedicato al presidente 
22:11 5 giu - A beellii!!! 
22:12 5 giu - E a me cosa dedicate!!!??? 
22:12 5 giu - Mmmmmmmm 
22:13 5 giu - Amamamam 
22:16 5 giu - <Media omesso> 
22:16 5 giu - Per debby 
22:17 5 giu - <Media omesso> 
22:18 5 giu - Grazie...ma ho la nausea della pizza! 
22:33 5 giu - Grazie ragazzi per le vs. Belle parole... Il messaggio figurato di ale e' stato strepitoso!! grazie anche per i consigli sulla tattica, che cerchero' di 
implementare gia' da domani con mino... Il quale giustamente dopo avermi visto oggi cosi' remissivo mi ha gia' anticipato che mi deve fare a insalata!! 
confermatemi che i risultati di oggi sono stati cap max 9-6 fridge min 9-5 e pe debby 9-5. 
22:35 5 giu - Confermato 
22:36 5 giu - <Media omesso> 
22:42 5 giu - Ci manca la maestra...debby non farlo più... 
22:46 5 giu - Alla prossima...prometto che ci sarò! 
22:49 5 giu - Ahahahahhaha 
22:49 5 giu - <Media omesso> 
22:53 5 giu - Ahahahahha 
22:53 5 giu - <Media omesso> 
22:59 5 giu - <Media omesso> 
23:04 5 giu - Ahahahahahahahah 
23:08 5 giu - Ragazzi come promesso ecco i risultati della riffa odierna.... 
23:10 5 giu - <Media omesso> 
23:10 5 giu - Il vincitore della prima riffa di quelli del capitano.... 
23:11 5 giu - E' il grande ale!!!!!!!!!!! 
23:11 5 giu - Con un handicap di solu 3 game su tre incontri!!! 
23:12 5 giu - Veramente un risultato sorprendente!! 
23:12 5 giu - Complimenti ad ale... 
23:12 5 giu - Da oggi nominato il "gambler" del blog!!! 
23:24 5 giu - Peppe mi crolla un mito!!! il capitano ha perso 14 game e non 13 come erroneamente hai scritto...a questo punto prendo io il controllo dei dati che 
pubblico! 
23:25 5 giu - <Media omesso> 
23:27 5 giu - Oggi ci sono quindi i primi verdetti del girone a... Capitano gia' qualificato mentre fuoco per passare deve battere fridge senza tie break... 
23:30 5 giu - Max hai viso i video,? 
23:30 5 giu - Ora li vedo... 
23:35 5 giu - Grande serragosta!!!! Appendi la racchetta al chiodo!!!! impegna il tuo tempo libero nelle rappresentazioni in vernacolo....hai un futuro da attore 
teatrale!! 
23:38 5 giu - Ahahah siamo dei grandi 
23:41 5 giu - Grande Peppe 
23:42 5 giu - Quando hanno fatto il video mi stavo pisciando sotto stavo piangendo 
23:42 5 giu - Mino era in lacrime 

06:27 6 giu - Buongiorno a tutti����� 

06:30 6 giu - Giorno mino attendo le reazioni del blog alle 12 sono stato invitato negli studi di telenorba e sarò spietato........ 
06:47 6 giu - Grande Peppe, penso che il presidente abbia assorbito il colpo..... 
07:00 6 giu - Buongiorno un grandee SERRA in campo e fuori 
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07:18 6 giu - Giorno ragazzi 
07:23 6 giu - Rivedendo bene i tre sceneggiati di ieri valuto da 10 la scenetta tra" moglie e marito "   grande performance 
07:24 6 giu - Ossia la terza 
07:24 6 giu - Fabs vs frigerino cercate di trovare un buco oggi 
07:26 6 giu - Oggi dopo bojano aggh muert 
07:26 6 giu - Comunque come vedo 
07:26 6 giu - Mo 
07:27 6 giu - Okok lui dom e dopodom sta a martina altrim sab pom o sab matt 
07:27 6 giu - Scusa no sab pom 
07:27 6 giu - Pe se ne parla settimana prox 
07:28 6 giu - Ale da 12 al 16 non sta va a castel di sangro 
07:28 6 giu - E lun o mart campionato a squadre 
07:28 6 giu - U14 
07:29 6 giu - Anzi domenica pomeriggio serra e ale giocheranno il secondo turno 
07:30 6 giu - Ah evvero.. Si possono fare le altre partite intanto 
07:30 6 giu - Tipo io con serra 
07:31 6 giu - Stiamo a giovedi e se non sbaglio la maestra ha un ora sul campo 1 oggi no tu la seconda giochi con deborah 
07:31 6 giu - Approfitta e gioca con lei stasera 
07:31 6 giu - Se c ha loro si vede che fa lez 
07:32 6 giu - L ora 
07:32 6 giu - Non so chiedi se vuole 
07:32 6 giu - O se puo 
07:32 6 giu - Gioca k 
07:32 6 giu - Kon pisarra miaa 
07:32 6 giu - Misa 
07:32 6 giu - Vedi 
07:32 6 giu - Vabe poi vediamo 
07:33 6 giu - Datt na moss, ma mi ha detto ale, hai pauraaaaaaaaa 
07:35 6 giu - Buongiorno 
07:35 6 giu - Voglio la riflex lunghissima max 
07:56 6 giu - oggi la riflessione mattutina non può che avere il titolo"...E' nata una stella! neanche il tempo di commentare le indimenticabili immagini della 
inaugurazione della maglietta di quelli del capitano e di assorbire, come giustamente dice Min, il colpo della sconfitta di ieri con il capitano, ed ecco che 
stamattina la copertina del blog e' praticamente tutta dedicata alle performance di un serragosta che ieri ha dato il meglio di sé non solo in campo ma ripetendo 
la frase di frigge soprattutto "fuori" dal campo... e di stamattina poi la notizia che serrago sta e atteso negli studi di Telenorba per un provino... non vorremmo 
anticipare nulla ma la mimica e l'interpretazione impeccabile sfoderata ieri sera fanno credere a tutto diritto che siamo di fronte al "Toti&Tata dei 
Tamburi!"...talento! passando ai temi agonistici e doverosa una errata corrige rispetto al mio post di ieri sera... dopo accurati controlli e verifiche tecniche sul 
regolamento del torneo abbiamo appurato che avendo frigge e Max la stessa differenza game l'incontro tra i due del terzo turno e di fatto uno spareggio a tutti 
gli effetti per cui anche una vittoria di Max al tie break lo porterebbe di diritto ad una meritata semifinale. oggi giornata di riposo per il trofeo quelli del capitano 
ma degni di menzione due incontri di cartello alle 16 e 30 max reduce dalla brutta sconfitta di ieri con il capitano proverà a ritrovare la retta via della sua 
evoluzione tennis tica contro min mentre a seguire un capitano in grande spolvero proverà a togliere la dentiera alla tigre ed a confermare la sua imbattibilità 
sui campi del ct San Giorgio che ormai resiste da quando il capitano stesso ha battuto De Felice ed è diventato il numero uno del ranking. si ammonisce il 
girone B ad affrettarsi con degli incontri conclusivi della prima e della seconda giornata al fine di consentire la degna conclusione del torneo entro giugno o al 
massimo entro la prima settimana di luglio. 
08:05 6 giu - Giorno 
08:05 6 giu - Grande riflex penso che questo blog sia composto da poche persone ma con molte funzioni come : 
Ale  
Crozza,Gambler,Saggio 
Max  
Presidente,Professore  
Dic 
Capitano,Latin lover 
Serra Aragosta,Attore,carcerato 
Fridge 
Logistic manager 
Maestra 
Maestra 
Mino 
Mino 
Fabs 
Vendola,fa break 
Siamo uno spettacolo 
08:14 6 giu - Ale sei  
08:15 6 giu - A vabè nn me li ricordavo 
08:16 6 giu - Grande riflex penso che questo blog sia composto da poche persone ma con molte funzioni come : 
Ale  
Crozza,Gambler,Saggio 
Max  
Presidente,Professore  
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Dic 
Capitano,Latin lover 
Serra Aragosta,Attore,carcerato 
Fridge 
Logistic manager 
Maestra 
Maestra 
Mino 
Mino 
Fabs 
Vendola,fa break 
Siamo uno spettacolo 
08:16 6 giu - Scusate stavo facendo una prova 
08:16 6 giu - no era solo perchè ora veramente siamo "al completo"... come si trova scritto spesso fuori dai tendoni del Circo 
08:17 6 giu - Hahahaah 
08:18 6 giu - Possiamo creare uno stage e andare a italia's got talent 
08:19 6 giu - Mi sa che sono anche organizzatore di eventi tra poco 
08:20 6 giu - Nessuno oggi può giocare con me ? 
08:20 6 giu - Ahahahahahah....scusate ma appena ho scritto l'ultimo post mi e' partita una risata che dura tuttora... ho immaginato un campo da tennis con 
sopra un tendone tipo quello del circo con scritto su "quelli del capitano's got talent" e dentro tutti noi che ci esibiamo nei nostri specifici ruoli indicati da 
Ale....SURREALE!!!!... immagine degna del miglior film di Fellini!!! 
08:22 6 giu - Insuperabile!!!!!!!!" 
08:22 6 giu - Haahahahabab spettacolare 
08:25 6 giu - Ragazzi dobbiamo fare una schedina al superenalotto 
08:26 6 giu - Cosi ci apriamo un circolo 
08:29 6 giu - Max mentre serra va a telenorba..... io vado a CANNES x ritirare l'oscar x il miglior  REGISTA 
08:31 6 giu - De se Ale venisse a provare BOJANO? 
08:31 6 giu - Quando pe 
08:31 6 giu - non avevo dubbi che la "mente" del tutto non potevi che essere tu... vero "burattinaio di tutto il blog!"... "colui che tutto muove e tutto puo'..." 
08:32 6 giu - Anche oggi 
08:32 6 giu - Oggi facciamo un ora io r un ora antonio 
08:32 6 giu - ?...?.. 
08:32 6 giu - LeZione 
08:32 6 giu - Un'ora io e un'ora ant 
08:33 6 giu - Max allora fridge è anche "burattinaio" 
08:34 6 giu - Poiche' come sapete,guardo lontano, oggi potremmo vedere Mario nelle 2 ore , come vi terrebbe in campo? 
????   Cosa ne pensate? 
08:36 6 giu - No pe 
08:37 6 giu - Oggi abb concordato che facc un ora ciascuno e lo paghiamo x un ora ciasc 
08:37 6 giu - Quindi nn si puo fare oggi 
08:37 6 giu - Tutti ins 
08:40 6 giu - Sul pagamentro si puo' tranquillamente dividere x 3 . Era solo lungimirante il mio chiedere, cmq vabbene cosi 
08:40 6 giu - Ale burattinai non si viene nominati.... Si e'! 
08:40 6 giu - Si ma anke ant voleva provare come prima volta solo 
08:41 6 giu - Ecco perchè stiamo fac un ora ciascuno 
08:42 6 giu - Max quante ore hai prenotato ? 
08:41 6 giu - scusate se mi intrometto in una cosa che non mi riguarda direttamente... ma non c'è spazio per far fare anche ad Ale un ora singola con bojano? 
08:42 6 giu - Ale cosa intendi? 
08:43 6 giu - Se possiamo giocare ma devi già giocare con mino giusto?? 
08:43 6 giu - Max gia visto.. Nn c e spazio dopo e poi lui alle 5 deve stare in piscina 
08:46 6 giu - Si ale devo giocare con mino... che già mi ha detto che mi deve fare ad insalata!!!!.... però mi sembra che dopo il capitano gioca con la tigre... 
potete verificare con il capitano se per caso la tigre da forfait! 
08:47 6 giu - Okok 
08:47 6 giu - Poi vediamo 
09:51 6 giu - Ragazzi il torneo deve finire entro il 7 Luglio facciamo cosi?? 
10:02 6 giu - E perchè 
11:22 6 giu - Il torneo e'  gia' terminato, vincera' SERRA dopo la prestazione di ieri, FA PAURA 
11:39 6 giu - Ahahahah 
11:40 6 giu -  
11:47 6 giu - Debby ma hai visto i video? 
11:52 6 giu - <Media omesso> 
11:53 6 giu - Non e' mio, forse del capitano?...... 
11:53 6 giu - Si li ho viistiii 
12:35 6 giu - Ragazzi sono d'accordo con Ale il torneo devi finire entro il 7 luglio dobbiamo fare una pianificazione e se non si riesce a giocare per motivi 
oggettivi e convalida dati del capitano le partite queste saranno risolte con la monetina alla presenza dei due contendenti Il testimonianza del capitano e/o 
presidente. inoltre le partite sono svolte in qualunque ordine e non quello che aveva previsto frig se siete d'accordo pollice alto 
12:35 6 giu -  
12:37 6 giu - Mino oggi stai in campana ...vedrai il miglior Fuoco 2013!!!! 
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12:38 6 giu - Vincera' mino lo messo in strapalla 
12:40 6 giu - L'ho ^scusate^ 
12:40 6 giu - So che il prof. Fuoco e' preciso 
12:42 6 giu -  
12:46 6 giu - <Media omesso> 
12:46 6 giu - Che GIOCATORE 
13:02 6 giu - Per vincere oggi oltre al cappellino dovresti metterti anche la fascia in testa.....ahahahah 
13:03 6 giu - Oggi ti prenderò a pallate   ahahahah 
13:21 6 giu - mino oggi la fascia la faro' mettere a te in ospedale, per il mal di testa che ti faro' venire con tutte le volee' che ti chiudero' a rete....... 
ahahahahahahah!!!!!!! 
13:09 6 giu - Perche' ridi Mino e' la verita' tu sei piu' forte hihihi 
13:11 6 giu - Come ti piace PE inzuppare il biscotto....ahahahah 
13:35 6 giu - Il Capitano ieri sera beveva la RAFFO  come fosse acqua, x cui forse e' ancora al letto a smaltire la sbornia??? 
14:05 6 giu - Grande max cosi ti voglio duro e incazzato così ci divertiamo, almeno diamo un po di spettacolo al folto pubblico del centrale... 
14:15 6 giu - Finalmente buongiorno. ..la tigre oggi mi ha confermato la sua presenza. .e si è pure grattato..perché gli tirate i piedi....comunque alle 18   match 
interessante. .con tigre motivata. . 
14:19 6 giu - capitano secondo me la tigre legge troppo il ns. Blog... senza voler nascondere niente a nessuno ricordo ai cari soci del blog che quanto discusso 
e pubblicato sul blog e di proprietà del blog stesso dei soci appartenenti pertanto la diffusione l'esterno dovrebbe essere limitata al minimo indispensabile 
ripeto non è per nascondere qualcosa qualcuno ma semplicemente perchè in un club privato e di questo stiamo parlando non si mettono webcam e microfoni 
che pubblicano su internet... buon intenditor poche parole! proporrei di votare su questa mozione che se un anime mente approvata sarà inserita come regola 
del blog. 
14:19 6 giu -  
14:21 6 giu -  
14:23 6 giu -  
14:23 6 giu -  
14:23 6 giu - Fabs hai letto blog su fb di M.B. ? 
14:24 6 giu - Prive' 
14:24 6 giu - Presidebte purtroppo pero quando non si conoscono i limiti non si sa fin dove si puo parlare .. 
14:24 6 giu - Quindi sarebbe meglio viwtare o no la cosa 
14:24 6 giu - Si pe 
14:24 6 giu - Immenso 
14:29 6 giu - Fabs questa è una vecchia questione che di grande attualità su internet in realtà per noi la cosa è molto semplice non bisogna nascondere il fatto 
che abbiamo un blog che abbiamo le maglie che facciamo i tornei insomma tutto quello che riguarda cose che facciamo con la massima trasparenza. il mio 
post nasce dal fatto che sono venuto a conoscenza di voci secondo le quali c'è gente al circolo o fuori dal circolo che legge i post che noi mettiamo. bene a 
mio avviso quest'ultimo aspetto andrebbe limitato fortemente. per cui va bene parlare in generale ma non cose particolari e di dettaglio che vogliamo 
condividere solo tra di noi. se siamo d'accordo ovviamente la regola che andrò a proporre terra in conto questi criteri. questo tipo di indicazione e stato già 
inserito esplicitamente nella almanacco del blog nel senso che secondo me non sarebbe accettabile vedere la stampa dell' almanacco sul bancone di 
Giacinto... 
14:35 6 giu - Io sarei del parere che non abbiamo niente da nascondere... 
14:41 6 giu - Mino normalmente nessuno di noi ha niente da nascondere anche nella vita sociale ma se qualcuno pubblicasse dati e informazioni personali 
penso che non saremmo molto contenti... Un conto e' la legalita' un conto e' la riservatezza... In fin dei conti il ns. Non e' un blog pubblico. 
14:43 6 giu - Popolo del blog oggi giornata dura ma il pensiero degli amici blogghisti è sempre nei miei pensieri ...... 
14:43 6 giu - Daccordissimissimo con Max 
14:44 6 giu -  
14:44 6 giu -  
14:47 6 giu - Max e' giustissimo quello che dici 
14:48 6 giu - Peppe ora ci vorrebbe un bel bicchiere ..... 
14:49 6 giu - Pe' i tuoi video sono ormai patrimonio dell'umanita', sotto l'egida dell'unesco per cui sono liberi da copyright e riservatezza....al pari della "Divina 
Commedia"!!! 
14:59 6 giu - Ragazzi l'emozione è così forte per le frasi di max che appena lo vedo gli regalo una fascia termica fucsia 
14:59 6 giu -  
15:00 6 giu -  
15:14 6 giu - Gra  
15:33 6 giu - D'accordo co presidente. ..non bisogna divulgare notizie del nostro blog a chi non ne fa parte. .assolutamente vietato poi far leggere le nostre 
conversazioni. ..Max inserisci la regola..chi la viola. ..7 gg  sospensione. .seconda volta..espulsione. . 
15:39 6 giu -  
15:39 6 giu - Che capitano "dispositivo"! stasera avrete la regola da votare! 
15:39 6 giu -  
15:42 6 giu -  
15:43 6 giu -  
15:45 6 giu - Propongo che , a chi non partecipa alle votazioni venga ammonito, e se non vota x 3 volte un giorno di espulsione!!! Cosa ne pensate? 
15:46 6 giu -  
15:46 6 giu - Appunto 
15:46 6 giu -  
15:46 6 giu -  
15:48 6 giu - Oggi chiamato la tigre e gli ho detto , ho saputo che sei infortunato, ma e' vero??? La risposta e' stata perentoria, agghia sciuca' iie 
15:50 6 giu - Me l'ha detto. ..ha detto che gli tirate piedi.... 
15:51 6 giu -  
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15:51 6 giu - � miki 

15:51 6 giu -  
16:11 6 giu - assolutamente d'accordo con la mozione frigge per evitare problemi di lavoro ho altre indisponibilità le votazioni importanti tipo quelle per 
l'introduzione di una nuova regola saranno fatte normalmente la sera con finestra tra le 20 e le 23 per consentire a tutti di votare. 
16:22 6 giu - Scarinci preso a pallate da bojano!!! 
16:23 6 giu - Come inizio non c' e' male 
16:52 6 giu - Dal centrale di San Giorgio buonasera incontro di allenamento max  col cappellino giallo contro Mino. Parziale 2a1 fuoco 
16:55 6 giu - 3 A1 fuoco 
16:57 6 giu - Si cambia campo 4a1 fuoco al servizio 
17:00 6 giu - 4a2 max al servizio Mino 
17:00 6 giu - Forza mino 
17:01 6 giu - Ribalta il match 
17:01 6 giu - Mino vincera' 76 
17:03 6 giu - 5a2 max che serve 
17:09 6 giu - Primo 7 concluso sei 2 max al secondo 1a0 max servizio 15 0 
17:12 6 giu - Gran pallonetto di Max 
17:16 6 giu - rischio regola 5 per Mino 
17:17 6 giu - 4a0 max al servizio Mino 
17:19 6 giu - <Media omesso> 
17:19 6 giu - <Media omesso> 
17:19 6 giu - <Media omesso> 
17:19 6 giu - Che giocatori. .. 
17:20 6 giu - Grandi 
17:21 6 giu - Salvata la regola 5 maxi conduce 4a1 
17:23 6 giu - Mino tenta la rimonta 2a4 
17:32 6 giu - Max chiude l'incontro sei 2 al secondo e al terzo conduce Mino 1a0 
17:34 6 giu - 1a1 al terzo 
17:39 6 giu - <Media omesso> 
17:45 6 giu - 4-1 mino 
17:48 6 giu - 4-2 
17:55 6 giu - risultato finale 62-62-44 
17:55 6 giu - FUOCO 
18:34 6 giu - Piccola riflessione dopo partita. Dopo la positiva  a mio avviso prova di ieri, anche se con risultato finale negativo, oggi mi sono un po cullato e 
preso un po in sordina il macht, con max agguerrito a fare un risultato positivo dopo la partita di ieri. Da segnalare che oggi il buon max prima di venire e 
passato dalla chiesa a farsi dare una benedizione dal vescovo....ragazzi ha avuto un sederino con la S maiuscola...cmq complimenti a max 
18:46 6 giu - 6-4 giannini 
18:47 6 giu - 1-0 Giannini 
18:52 6 giu - mi raccomando ragazzi live scor sempre aggiornato 
18:54 6 giu - 2-1 Giannini 
18:54 6 giu - <Media omesso> 
18:54 6 giu - Il capitano si disseta 
18:55 6 giu - allora oggi buon allenamento per max che ringrazia Mino per i complimenti buona prestazione anche di Mino anche se oggi max aveva tanta 
voglia di vincere dopo il risultato deludente di ieri anche perchè vuole prepararsi bene all incontro risolutivo con friggeri per la qualificazione doppio sei 2 che 
testimonia una netta superiorità di Max anche se oggi lo stesso max non è riuscito ad interpretare una gara aggressiva come avrebbe voluto domani ancora 
allenamento con lo stick o sportelli in vista poi della settimana prossima dove affronterà Piccirillo per la settima posizione del ranking ct San Giorgio 
18:58 6 giu - 2-2 
19:02 6 giu - 3-2 Giannini 
19:04 6 giu - 4-2 
19:04 6 giu - Prova magistrale della tigre 4-2 
19:05 6 giu - <Media omesso> 
19:05 6 giu - Er tigre 
19:06 6 giu - <Media omesso> 
19:06 6 giu - Er capitano 
19:06 6 giu - 4-3 Giannini 
19:06 6 giu - <Media omesso> 
19:06 6 giu - Er tigre superstar 
19:09 6 giu - 5-3 Giannini 
19:09 6 giu - Aiaiaiaiaiaaiaiaia dic 
19:14 6 giu - Match poimt 
19:14 6 giu - Annullato 
19:15 6 giu - 2 match point 
19:16 6 giu - voglio il video del match point 
19:17 6 giu - Vinto giannini 
19:17 6 giu - 64-63 
19:19 6 giu - clamoroso prima sconfitta del capitano sui campi del ct San Giorgio da quando è diventato il numero uno del ranking vogliamo adeguato 
commento e critica da parte del capitano in persona!!!! 
19:22 6 giu - comunque onore al merito alla tigre che questa volta è riuscito a mantenere ben salda la dentiera azzannando al polpaccio il capitano portandolo 
alla sconfitta 
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19:23 6 giu - Voglio il video del mp 
19:25 6 giu - se sono riusciti a farlo diventa lo scoop dell'anno!!!!!!!!! 
19:26 6 giu - Purtroppo no 
19:27 6 giu - Eravamo presi dal momento 
19:27 6 giu - Troppa tensione 
19:27 6 giu - Haahah 
19:27 6 giu - Qual e stata l esult 
19:28 6 giu - Oggi la tigre ha giocato troppo bene e ha meritato di portare a casa il match 
19:28 6 giu - Un grido fortissimo con le braccia al cielo 
19:28 6 giu - Commossa la tigre 
19:58 6 giu - Siccome sono un signore..dico che ho perso meritatamente. ...senza parlare delle due grosse procedure..senza le quali..pur non avendo giocato 
bene..la tigre a mio avviso non avrebbe vinto...comunque complimenti a lui..per me è sempre un giocatore ostico da incontrare... 
20:00 6 giu - Comunicazione :  aggiornamento Cassa torneo Blog ,versata la penultima quota x cui abbiamo in cassa ad oggi 
 € 46+ 15=  € 61 
20:13 6 giu - Allora come daccordo sottopongo a votazione la nuova regola 6 del codice comportamentale dei soci del blog. votazioni da ora fino alle ore 23 col 
solito pollice nel caso di pollice giù e necessario specificare la relativa motivazione grazie a tutti della collaborazione... 
20:14 6 giu -  
20:14 6 giu - REGOLA 6 DEL CODICE COMPORTAMENTALE DEL BLOG: Ciascun componente del blog deve trattare i contenuti del blog, le immagini i video 
e gli altri elementi multimediali inseriti nel blog, e le conversazioni tra i soci, con criteri di Riservatezza. In particolare e' fatto divieto assoluto ai componenti del 
blog di diffondere in qualunque forma il contenuto del blog, l'almanacco, o anche un estratto di questi. È' fatto inoltre divieto assoluto di consegnare copia 
dell'almanacco o di un estratto di esso a persone diverse dai soci attivi del blog in qualunque forma sia cartacea che elettronica inclusi i supporti ottici e le 
chiavette USB. È' fatto infine divieto assoluto di pubblicare contenuti delle conversazioni del blog, o immagini o altro materiale postato dai soci, incluse 
immagini e video, su internet, con questo intendendo altri blog pubblici o privati pagine accedibili pubblicamente via web, forum, o altri social network, inclusi a 
titolo di esempio Twitter e Facebook. È' consentita ai soci la sola divulgazione verbale di aspetti generali del blog, delle iniziative sociali e di quanto altro 
attiene alle normali attività' del blog stesso. Qualsiasi eventuale distribuzione di informazioni al di fuori dei soci del blog dovrà' comunque essere 
preventivamente autorizzata dal Capitano o da un suo delegato. Data l'importanza che riveste questa regola del blog, qualsiasi violazione sarà' punita in 
accordo ai seguenti criteri: prima violazione: 7 giorni di sospensione dal blog; seconda violazione: espulsione dal blog a tempo indeterminato. Le eventuali 
punizioni ai soci saranno comminate dal capitano con disposizioni insindacabili come già' regolato dal codice di gestione del blog. 
20:15 6 giu -  
20:15 6 giu -  
20:16 6 giu -  
20:20 6 giu -  
20:25 6 giu -  
20:27 6 giu -  
20:28 6 giu - Nel continente nero....... 
20:33 6 giu -  
22:04 6 giu - Alle porte del kilimangiaro 
22:21 6 giu - Fabs manchi solotu all'appello..dai un piccolo sforzo... 
22:22 6 giu -  
22:26 6 giu - Ho mangiato 7 panzerotti 
22:27 6 giu - Posso fare il ruttino ? 
22:30 6 giu - Crooooooossssssffffff 
22:30 6 giu - Quanto hai bevuto?? 
22:31 6 giu - 4 birre ceres 
22:32 6 giu - Le potevi bere ieri pomeriggio!? 
22:37 6 giu - Eh no no cara maestra affascinante ieri la mia alimentazione è stata equilibrata e sana ahahah ieri sera ci sei mancata 
22:43 6 giu - Che ne dite di andare alla pizzeria alla panca a martina vi assicuro che si mangia divimamente .... 
22:43 6 giu -  
22:43 6 giu - Quando? 
22:44 6 giu - Sicuramente non sabato xché è affollatissimo 
22:47 6 giu - Alla prossima nn mancherò! 
22:53 6 giu - Ragazzi visti i verbali delle votazioni, e considerando che tutti i soci hanno votato a favore dell'approvazuone della nuova regola 6 con solerzia e 
velocita (tranne fabs che ha avuto bisogno di un piccoli richiamino....) dichiaro approvata la regola sulla riservatezza. Vi consiglio di verificare tra 10 minuti la 
vs. Casella di posta elettronica perche' vi sto inviando il codice completo con questa nuova regola. Ciascun socio dovra' stampare il documento e conservarlo 
sul comodini per un veloce ripasso delle regile la seta prima di andate a dormire...a sorpresa il capitano o il presidente potranno interrogare i soci pwr verificare 
la corretta conoscenza delle regole... 
23:00 6 giu - Bravo rocco scusa max ti ho scambiato x un altro ahahah 
23:02 6 giu - Ritornando alla lamentela del capitano in merito alle procedure della tigre, bisogna sottolineare che la stessa tigre non e' perseguibile ai sensi 
della regola 4 del codice comportamentale del blog in quanto non e' socio del blog. 
23:02 6 giu - Ahahahahahah 
23:03 6 giu - Esatto 
23:03 6 giu - Ma che tigre non è nemmeno il culo della tigre 
23:03 6 giu - Pe' attento alle parole... 
23:04 6 giu - Luigi non puoi perdere con quel cadavere assenteista e dai....... 
23:04 6 giu - Vedi che oggi è stato grandioso 
23:05 6 giu - Ma che ho detto? 
23:06 6 giu - La massacrato 
23:10 6 giu - W i ribelli 
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23:11 6 giu - W l'indulto 
23:12 6 giu - Vi ho appena mandato il codice caldo caldo di stampa.... Enjoy! 
23:16 6 giu - Occhio che ci fanno pagare le tasse x la pubblicazione....... 
23:17 6 giu - Pè, xò nn ridere quando s  
23:18 6 giu - Che fai mi spii? ahahahah 
23:20 6 giu -  
23:20 6 giu - C.....sono già le 23,20 domani purtroppo la sveglia suona presto.... 
23:22 6 giu - Ti sei avvicinata debby  ti auguro di dormire profondamente e sognare una vincita di 3 milioni di € e spero ti ricorderai di me.......... 
23:25 6 giu - Ceeerto! Sono molto generosa! 
23:25 6 giu - Notte a tutti! 
23:33 6 giu - Pe' pensa che alle tasse non ci stavo proprio pensando... Come lavoratore dipendente  
23:35 6 giu - Capitano ti ricordi quanto e' finito il ns. Incontro del 31 maggio? non me lo sono segnato e devo aggiornare il db. 

06:48 7 giu - � 

06:48 7 giu - � 

06:50 7 giu - Buongiorno a tutti....Max..63     62...31 maggio 
06:52 7 giu - X chi? Ahahahah 
06:59 7 giu - Giorno a tutti.... 
07:03 7 giu - A te + di tutti 
07:18 7 giu - Ero in letargo buongiorno ai vinti ed ai "vincitori" 
07:18 7 giu - Popolo del blog propongo un doppio debby serrag. Contro chiunque....... 
07:19 7 giu - Il gioco a rete devastante di debby fa paura..... 
07:19 7 giu - Non puo' mancare il CAPITANO 
07:20 7 giu - Disponibile 
07:21 7 giu -  
07:23 7 giu - Ormai con il suo  
07:23 7 giu - Indovinate chi e'???????? 
07:24 7 giu - <Media omesso> 
07:24 7 giu - L'uomo dal giallo prevalente ahahah 
07:25 7 giu - Eccolo l' incubo del CAPITANO " TIGRE" 
07:26 7 giu - Ieri dopo partita acceso in sala stampa , ........ poi dopo 8 minuti e' ritornato il sereno 
07:27 7 giu - Devo dire che nelle ultime partite giocate al ct sgj è quello chei ha messo più in difficoltà. ..bravo... 
07:27 7 giu - Oggi x gli amici del BEACH debutto della coppia DI CAMPLI-FRIGERINO  nel torneo SOLARIS ore 20 

07:29 7 giu - Peccato però che la partita non contava nulla...� 

07:30 7 giu - Fabs organizzati a giocare i tuoi match almeno uno sino a domenica, scegli tu con chi giocare ma fallo...... 
07:32 7 giu - Stasera antipasto ottimo ore 18 centrale CT  SGJ Di Campli  vs  Frigeri  G.     Affrettatevi a fare il biglietto altrimenti rimarrete fuori 
07:33 7 giu - Troveremo un cap. Arrabbiato che tentera' di vincere tirando le sue bordate di diritto ed un fridge che con il suo gioco soft, tentera' di calmarlo 
07:37 7 giu - Ricordo agli amici del blog che dobbiamo farci una foto tutti insieme con la maglietta x fare la prima pagina dell'almanacco di Giugno 
07:38 7 giu - ragazzi buongiorno a tutti vi parlo dalla superstrada Brindisi Taranto volevo fare solo una piccolissima premessa aspettando la riflessione del 
mattino... ho visto una grandissima attività sul blog e di questo me ne compiaccio... ma quello che mi ha colpito di più e stata la capacità di Serra Agosta di 
accendere il cervello e riuscire a fare alle sei e mezza di mattina una battuta "raffinatissima" sul risultato di un match... dovremo andare tutti a scuola da lui!... 
per ultimo una notizia di servizio acquistando oggi il biglietto per il big match sul centrale si avrà diritto ad assistere anche al match di apertura della sessione 
pomeridiana fuoco sportelli alle 16 e 30! a tra 10 minuti per la riflessione mattutina... 
07:40 7 giu -  
07:43 7 giu - Max non possiamo  stare senza di te.... 
07:44 7 giu - Max nr.1 ineguagibile 
07:46 7 giu - Possiamo dare un voto al Presidente??? Dai  votiamo 
07:46 7 giu - Alle 19.30 il vero incontro è serrag. Santoro venite a capire il vero tennis ...... 
07:46 7 giu - 9,8 
07:47 7 giu - /2 ahahah 
07:47 7 giu - 10 con lode 
07:47 7 giu - la tigre di Mompracem doma Sandokan! e questo il titolo obbligato di oggi dopo il brillantissimo risultato di ieri della tigre che sul centrale e stato 
capace di battere il numero uno del ranking di San Giorgio imbattuto sul centrale da quando e riuscito ad avere la meglio su De Felice. il capitano Sandokan 
sottovalutando forse la tigre ha abbassato la guardia e la tigre stessa ha sferrato due fendenti con i suoi incisivi affilatissimi che hanno leso organi vitali 
causando quindi la sconfitta inappellabile. bisogna dare atto A Sandokan che già nel dopo partita a caldo si è complimentato con la tigre anche se l'ombra di 
due procedure gravava come un macigno sull'esito della partita comunque oggi è un altro giorno e un fitto programma attende i nostri eroi per nuove e 
avvincenti imprese... in bocca al lupo... anzi alla tigre... a tutti!! 
07:51 7 giu - Se luigino è il nr.1 io sono federer ahahahah 
07:51 7 giu - Io DJOKOVIC 
07:51 7 giu - ringrazio frigge per l'iniziativa sul voto... 
07:51 7 giu - a me onestamente basta essere Ferrer... 
07:52 7 giu - Inchinatevi allo strapotere di serragosta che batte una 3/5 
07:53 7 giu - Si ferreo kinder che si scioglie in campo...... 
07:53 7 giu - Come vedi caro Peppe che non avevo sbagliato a fare i GIRONI .......sazizza!!! 
07:54 7 giu - Comprate la stizza data dell'aia é ottima 
07:54 7 giu - Scusate sazizza 
07:54 7 giu - Ahahahah.... in questi giorni sto ridendo troppo... ma se gli ultimi 2 game te li ha regalati... 
07:55 7 giu - mi sa che dobbiamo fare una regola per vietare la pubblicità su questo blog... 
07:56 7 giu - Regalati!!! La potenza profondità e la concretezza esplosiva del mio gioco ha reso innocua la gattina...... 
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07:57 7 giu - Sono commenti tecnici non pubblicità succ d frutt 
07:58 7 giu - Comunque una gattina affascinante 
08:01 7 giu - Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahah.........ahahahah.......ahahahah 
08:04 7 giu - Grande max se non ci fosse la mattina mi annoierei a morte...lunga vita al presidente..... 

08:16 7 giu - Ricordo comunque a Djokovic. ..che ha preso mazzate ad una sfida. ..con la TIGRE.....� 

08:17 7 giu -  
08:18 7 giu - Ma com funzion luigi t spar è má min n...a me..... 
08:22 7 giu - Giorno ragazzi.. 
08:23 7 giu - Pé sempre agg  
08:23 7 giu - W la maesttraaaa 
08:25 7 giu - Grazie pe'... so' che sei sincero... 
08:29 7 giu - Max lo sai se hai buona memoria non ti conoscevo e ti ho accompagnato a francavilla anni fa....potevi anche violentarmi ahahah 
08:39 7 giu - Buongiorno 
08:40 7 giu - pe' sei stato fortunato... 
08:42 7 giu - Oggi grande debutto luigì 
09:13 7 giu - Mi devi trascinare Ale..... 
09:14 7 giu - Wwww 
09:14 7 giu - Nn è come il tennis pero vedrò di fare bene 
09:14 7 giu -  
09:15 7 giu -  
10:56 7 giu - Ragazzi ke fate ? 
10:57 7 giu - Io sto dal dentista 
10:57 7 giu - Ke palle 
10:57 7 giu - Ragazzi inventiamo un nuovo premio ? 
10:58 7 giu - Comunicato a tutto il blog 
10:58 7 giu - Facciamo i pronostici del match dic-frig 
10:59 7 giu - Oggi pomeriggio dobbiamo firmare la richiesta di convocazione dell'assemblea dei soci, ci vediamo al circolo 
10:59 7 giu - Una news?? 
11:00 7 giu - Che dobbiamo fare in assemblea 
11:01 7 giu - Poi parliamo oggi 
11:01 7 giu - Ok 
11:28 7 giu - Sveglia 
11:51 7 giu - Mino???? 
11:54 7 giu - Avanti 
11:58 7 giu - Frig ho urgenza di parlarti ma nn riesco a chiamarti 
12:07 7 giu - Che vuoi dire con l'assemblea del circolo? 
12:15 7 giu - Ne parliamo oggi 
12:26 7 giu - Ragazzi adesso piu' che mai uno x tutti e tutti x uno...  AIUTIAMO    LA    MAESTRA 
12:28 7 giu -  
12:32 7 giu - Frig grazie!! Trovata! 
12:37 7 giu -  
12:57 7 giu -  
13:01 7 giu - Bravo fridge 
13:03 7 giu - Fridge e' in campagna elettorale... Per la prossima elezione del Presidente del blog...ed ha la mia benedizione... Quando sono stato in chiesa ieri 
mi sono fatto dare i poteri.... 
13:13 7 giu -  
14:28 7 giu - Max ricordati le corde. Grazie 
14:30 7 giu - Un Ndal SUPER  SUPER  STAR 
14:30 7 giu - Nadal 
14:48 7 giu - Max stai dormendo? 
14:57 7 giu - A volte nadal mi sembra max che si mette a fondo campo e rimette sempre ahahahah 
14:59 7 giu - Adesso uno stratosferico DJOKOVIC 
15:23 7 giu - Mino... Sei troppo buono...se valessi 1/100 di nadal non starei qui...purtroppi ho dimemticato le corde a francavilla...te le porto lunedi! 
15:27 7 giu - Ok 
15:59 7 giu - qualcuno mi puo dire il risultato Nadal Jokovic? 
16:00 7 giu - 43 Nadal al quartp 
16:01 7 giu - Ovviamente 21 set nadal 
16:02 7 giu - Ovviamente 
16:07 7 giu - 5  a 4 Djokovic 
16:09 7 giu - Inizia anche il doppio 
16:09 7 giu - Errani vinci 
17:03 7 giu - <Media omesso> 
17:03 7 giu - Ci si allena 
17:03 7 giu - <Media omesso> 
17:03 7 giu - Lo sparring 
17:05 7 giu - <Media omesso> 
17:05 7 giu - Senza i palloni 
17:36 7 giu - Max con il suo gioco di volo sta facendo impazzire il buon sportelli 
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18:41 7 giu - Pianificazione: 20.06.2013 ore 17:30 campo 1.... il match.... Spareggio max-fridge per la qualuficazione alla semifinale del trofeo quellu del 
capitano! 
19:09 7 giu - oggi buon allenamento max sportelli finale alla Roland Garros 64/62/61. un po di vento ha disturbato non poco il buon sportelli che dal secondo 
set e andato fuori giri innervosendosi oltre misura max invece non avendo molta pressione riusciva a giocare in modo aggressivo con scorribande a rete e 
chiusure spettacolari. buon viatico per il tour de force che vedrà impegnato massimo in tre incontri chiave per la stagione già a partire da domani ore 15 dove 
sfiderà l'ottimo Caricasulo per passare alla prossima settimana quando sfiderà Piccirillo per la settima posizione del ranking San Giorgio per finire al 20 giugno 
quando ci sarà il mitico spareggio con frigge per la qualificazione alle semifinali del Trofeo quelli del capitano. restate in contatto 
19:34 7 giu - punteggio capitano friggi? 
19:36 7 giu - Vinto 6-4 7-5 fridge 
19:36 7 giu - 64 75 frig 
19:37 7 giu - rottura prolungata del capitano... attendiamo il commento! 
19:50 7 giu - ragazzi metto ai voti una proposta per difenderci dalle tecniche protezionistiche Messina fatto per le prenotazioni. in pratica Giacinto avuto 
disposizione che ciascuno dei soci puo prendere al massimo 2 prenotazioni alla settimana. a questo punto noi ci dobbiamo difendere quindi propongo che 
ciascuno di noi prenda due prenotazioni a settimana escludo Debora Fabs ed Ale che avendo impegni vari normalmente non prendono prenotazioni sul campo 
1 per cui rimaniamo noi 5 max serragsta capitano min e frig propongo quindi che ciascuno prendo due prenotazioni e poi proponga di giocare a due 
componenti del blog. e vero che in questo caso chiudiamo la varietà degli incontri ma in compenso possiamo fare almeno tre o quattro incontri a settimana che 
sono il minimo per un normale allenamento. cosa ne pensate passiamo ai voti. 
19:50 7 giu -  
19:51 7 giu -  
19:52 7 giu -  
19:53 7 giu -  
19:53 7 giu - dimenticavo che se fa fabs ale e Debora hanno la possibilità di prenotare il campo 1 ovviamente la cosa diventa ancora più interessante.... in 
pratica con due prenotazioni a testa sarebbero 16 prenotazioni a settimana in pratica blocchiamo il campo 1 con il club quelli del capitano fisso tutti i pomeriggi! 
19:55 7 giu - Grande max 
19:58 7 giu - Thomas in finale a Parma 
20:00 7 giu - Da parte mia nn ci saranno piu prenotazioni 
20:01 7 giu - Che e successo? 
20:03 7 giu - ragazzi qualcuno di voi ha delle ore disponibili l'11o il 12? mi devo allenare per l'incontro con il 13 con Piccirillo. 
20:32 7 giu - Grande match a beach al Solaris di SGJ 
20:32 7 giu - <Media omesso> 
20:36 7 giu - Ragazzi comincio io ho due prenotazioni il 18 e il 21 alle 17...i primi due che sono disponibili giocano con max!!! 
20:38 7 giu - Ci sto 
20:38 7 giu - Vedi video 
20:47 7 giu - Allora confermato con fridge il 18 alle 17. chi si prenota per il 21? 
20:48 7 giu - Ioio 
20:49 7 giu - e nato un doppio il capitano non si ferma mai... lo dobbiamo chiamare Ercolino sempre in piedi! 
21:54 7 giu - ragazzi vorrei fare un intervento un po più serio del solito normalmente questi giorni mettiamo post per divertirci e questo mi sta benissimo pero 
oggi mi ha fatto un po specie essermi trovato a firmare un foglio di carta che penso si e' concepito da diversi giorni senza che sul Blog se ne fosse 
minimamente accennato. per carità ho firmato con molto piacere appena Mino e te e di me lo hanno proposto però magari condividerlo un po prima sia per 
condividere i contenuti e sia per avere una strategia di comportamento e di fatto una certa consapevolezza di quello che andiamo a fare sarebbe stato a mio 
avviso più opportuno. magari sono l'unico che non sapeva di questa cosa però ripeto abbiamo un blog privato perchè non sfruttarlo per maturare una certa 
convinzione portarla avanti in modo unitario affinchè possa avere anche una maggiore efficacia. scusate ma questo è quello che mi sentivo di dire senza 
ovviamente avere alcuna pretesa di essere informato su tutto e su tutti. 
22:02 7 giu - Potresti venire in blog? 
22:03 7 giu - Max che giorno è il 21?? 
22:03 7 giu - Venerdi 
22:04 7 giu - Alle 17 
22:04 7 giu - ?? 
22:03 7 giu - Si 
22:04 7 giu - Ti prenoti! 
22:05 7 giu - Signor Fuoco le farò sapere se avrà l'onore di giocare con Me 
22:04 7 giu - Ok 
22:06 7 giu - Dai mi prenoto male che va trovi un sostituto dei tanti 
22:07 7 giu - Confermi ?? 
22:22 7 giu - Scusate il ritardo faccio una breve disamina dell'incontro di oggi con frigge. Premetto che stato un incontro di buon livello con belli scambi e punti 
a volte spettacolari. Devo dire che mi sono proprio divertito. L'unica cosa che non mi ha divertito e stato il punteggio finale sei 4 7 5 frigge devo dire che il 
secondo set potevo anche vincerlo io avendo avuto diverse occasioni quando ero sul 3a1 è una clamorosa palla per portarmi 5 3. Ma purtroppo in questo 
periodo come faccio un errore vengo subito punito. Comunque faccio i complimenti al mio avversario che ha meritato l'incontro. 
22:25 7 giu - Peccato per l'esordio amaro nel torneo di beach tennis. Una partita sicuramente alla nostra portata che potevamo vincere ma che abbiamo perso 
al terzo set. Comunque come prima partita non mi lamento e prometto al mio egregio compagno Ale che il prossimo incontro lo porteremo a casa. Camon 
22:26 7 giu - Haahaha bella partita 
22:26 7 giu - La prox la vinciamo 
22:27 7 giu -  
22:27 7 giu - Quant e finita 
22:27 7 giu - ragazzi io so solo che la gente che dal tennis e passata dal beach tennis avuto fallimenti clamorosi... vedi il ragazzo del Garden e di cui non mi 
ricordo il nome 
22:28 7 giu - 64   46  46 
22:32 7 giu - ale ma tu puoi prendere prenotazioni sul registro di Giacinto? 
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22:33 7 giu - Oggi sul centrale scambi di alta scuola, e vi sono stati colpi come al solito da circo di frig che distrae la concentrazione del Capitano 
22:33 7 giu - Perché max?? 
22:33 7 giu - fridge secondo me se riesci ad arrivare in semifinale puoi vincere il torneo 
22:34 7 giu - Max ti e' piacijto il mio diritto? 
22:35 7 giu - Domani max a che ora con CARICASULO. 
22:35 7 giu - ale così prendi anche tu qualche ora ormai la direttiva e che ognuno puo prendere al massimo due prenotazioni considerando che io ne prendevo 
4o5 settimana mi verrà presto una crisi di astinenza ecco perchè vi chiederei di votare la mia proposta di cui sopra allora forza votiamo. 
22:35 7 giu -  
22:36 7 giu -  
22:36 7 giu -  
22:35 7 giu - domani grande match con carica solo alle ore 15 sul centrale di San Giorgio chi interverrà all'incontro avrà caffè pagato da Max 
22:37 7 giu - Max ma tu c'è l'hai già il campo il 21?? 
22:37 7 giu - ... e chi non vuole il caffè mi sbilancio e gli offro il ghiacciolo! 
22:37 7 giu - Ore 18 stadio SOLARIS incontro di beach.  CARICASULO-FRIGERI  vs SCARINCI-FABBIANO 
22:37 7 giu - sia le ho loro il 21 alle 17 
22:38 7 giu - Okok 
22:38 7 giu - Domani tribuna gremita sul centrsle x il ghiacciolo 
22:38 7 giu - Allora confermi il big match 
22:39 7 giu - Confermato! 
22:40 7 giu - Deborah   dicci quslcosa noi vorremmo sapere?...... 
22:40 7 giu - Quale potra' essere il futuro? 
22:40 7 giu - dimenticavo che il budget copre fino A5 caffè e cinque ghiaccioli! 
22:41 7 giu - La mia famiglia prenota 6 coperti ahahah 
22:41 7 giu - con piacere... con servizio in tribuna direttamente da Giacinto... 
22:43 7 giu - Vabbe'  accettiamo 
22:44 7 giu - Bo 
22:46 7 giu - Ma sta lettera a chi va consegnata? 
22:45 7 giu - ma stasera ciatta solo la famiglia friggeri?... capitano dove sei... oggi se c'era l'amico arbitro di Grottaglie beccavi certamente una ammonizione 
per "uso improprio di palla"... quando l'hai scagliata contro Carmelo....ahahahahahah... troppo divertente!!!!!!!! 
22:47 7 giu -  
22:48 7 giu -  
22:49 7 giu - Oggi max credo di aver  giocato a tennis,  tirando la palla  a  braccio  libero col diritto 
22:49 7 giu - Tu come l' hai vista? 
22:49 7 giu - e stata una delle scene più esilaranti che mi sia mai capitato di vedere sul campo da tennis... secondo me o certo punto Carmelo avuto la 
tentazione di entrare in campo per fartela pagare....ahahahahahah. 
22:52 7 giu - Raga avete visto i filmato del cap. A beach? 
22:51 7 giu - Peppe oggi ho visto dei buoni i diritti a tutto braccio e convincenti ma vedi quando si gioca tennis tutto dipende da come si propone l'avversario. 
oggi per esempio se mi avessi visto contro sportelli ero un'altra persona molto aggressivo e deciso 
22:52 7 giu - ho visto il filmato gran punto anche se poi hanno perso comunque ho già detto il capitano che molto spesso quando la gente passa dal tennis al 
beach non è cosa buona... 
23:01 7 giu - Comunque il capitano non butta la spugna. ..fino a prova contraria..sono primo al girone e primo classifica sociale...non vi  
23:03 7 giu -  
23:03 7 giu - capitano quando giochiamo? 
23:03 7 giu - Non lo so... 
23:03 7 giu - hai qualche ora? hai preso le tue prenotazioni per la settimana del 18? 
23:04 7 giu - Credo di si..poi vediamo. .neanche mi ricordo. ... 
23:04 7 giu - Ok 
23:05 7 giu - Ale..noi beach giochiamo lunedì 16.30..a te va bene? 
23:06 7 giu - Forse contro Meo..Mele.. 
23:07 7 giu - mele e il fratello di un mio collega di lavoro.. 
23:08 7 giu - ale preparati che la riflessione mattutina domani la fai tu 
23:14 7 giu - Dic lunedì sto a foggia 
23:14 7 giu - Ok max 
23:15 7 giu - Dic io la prossima settimana nn ci sono 
23:16 7 giu - Domattina vado al circolo e prenoto sino al 31 giugno 
23:32 7 giu - Frig.  Domani visto che devi giocare. ..dillo a Mimmo... 
23:32 7 giu - Okok 
06:51 8 giu - Buongiorno. ... 
06:51 8 giu - <Media omesso> 
06:55 8 giu - Buongiorno capitano 
06:58 8 giu - Buongiorno 
07:14 8 giu - <Media omesso> 
07:15 8 giu - Che spettacolo 
07:17 8 giu - Ci diamo una mossa x il torneoooooooooo.   Martedi mattina fabs e ale prenotate unico giorno che ale saRa' a Taranto 
07:17 8 giu - Nella prox settimana 
07:25 8 giu -  
07:25 8 giu - Finalmente quel portafoglio arieggia.... 
07:26 8 giu - Ahahahahahahaj 
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07:27 8 giu - Pe organizzati con ale martedi o domani pomeriggio con ale x il torneo 
07:27 8 giu - Meglio martedì 
07:28 8 giu - Visto che FABBIANO mi sembra la " prima donna" ed e' difficile organizzarsi con LUI 
07:32 8 giu - Martedi posso 
07:32 8 giu - C ho gia il campo misa 
07:33 8 giu - Okok meglio fabbiano x chiudere la prima giornata. Hai visto video beach? 
07:34 8 giu - Sii 
07:35 8 giu - Se vuoi giocare roby x il torneo avvisami che ti demolisco 
07:36 8 giu - Ne rimarrà solo uno........ 
07:36 8 giu - Pe tu domani verso le 17 con ale non potresti giocare? 
07:36 8 giu - Anche 18 
07:37 8 giu - Si si 
07:37 8 giu - Prenoto io oggi domani ore 18 
07:37 8 giu - X domani ore 18 
07:37 8 giu - Confermi? 
07:38 8 giu - Ti devi iscrivere al Garden? 
07:38 8 giu - Entro il 12 
07:38 8 giu - Ya oui sin ok 
07:39 8 giu - Scrivimi tu pè 
07:39 8 giu - Ya out ko 
07:39 8 giu - Anche a me pe 
07:39 8 giu - Okokokok giocherete serra con tursi e mino con balistrieri 
07:40 8 giu - I 2 maestri 
07:40 8 giu - Mino non è x tutti ahahahahah 
07:40 8 giu - Ahahah 
07:40 8 giu - Lo so pe' fate vobis... 
07:41 8 giu - What is "vobis"  ? 
07:41 8 giu - Sta crescendo mino com na focacc 
07:41 8 giu - <Media omesso> 
07:42 8 giu - Il capitano trascina alla sconfitta ale tenendolo x mano ahahahahah 
07:44 8 giu - Che grandi..la sorte non ci ha voluto bene. . 
07:45 8 giu - Sono state le maglie..la prossima volta. ..uguali...quelle verdi... 
08:33 8 giu - Buongiorno 
08:57 8 giu - Pe'...il mio portafoglio arieggia sempre...anzi c'ha l'ECO... Per quanto e' VUOTO!!!!! 
08:59 8 giu - Per la riflessione di stamane vorrei farvi riflettere su cosa il 05/05/2013 alle  
ore10:59:30  il presidente Max ha creato : 
Uno gruppo stupendo composto da tutti noi . 
In tutti questi giorni sono successe molte cose dai premi affidati,alle votazioni,alla nostra Costituzione,al torneo,alle magliette,alla carcerazione di 
Serragosta,alla pizzella,alle discussioni,agli spettacoli di Serra sugli accorgimenti del regista Fridge.Non so per voi ma per me questo mese del blog mi ha dato 
molte emozioni dall'elezione di Max presidente,dal livescore di  
Dic vs the "Tiger" con la vittoria della tigre ,dal livescore del capitano contro defelice con il sorpasso del capitano nel ranking mondiale del CT sgj diventando 
numero 1 del ranking,e molte altre situazioni. 
Grazie a questo blog abbiamo occupato le mattine di tutti i giorni scrivendo cose interessanti,minch..te(chi indovina la parola gli offro un ghiacciolo),livescore,e 
foto. 
Ringrazio tutti voi perché grazie a questo blog mi sento più grande è sto imparando nuove cose . 
Spero che con questa riflessione mattutina in onore del blog questo giorno sarà speciale per il blog. 
Per me lo è già perché vedrò Max giocare di sabato. 
Buona giornata a tutti andate in p  
09:02 8 giu - Che riflessione Ecumenica.... voto "10+ con lode e menzione speciale negli Albi Accademici!"... penso di metterla in copertina dell'almanacco di 
giugno!! 
09:05 8 giu - Grande venuta dal cuore dopo il risveglio nel tragitto  
"letto-bagno"ajahajjaah 
Scherzo venuta dal cuore mentre mi mangiavo un cornetto 
09:06 8 giu - Max che ne dici di fare una raccolta di tutte le riflessioni 
09:06 8 giu - ?? 
09:06 8 giu - Come vedi quando c'e' talento non c'è bisogno di alcuna preparazione... si può andare all' impronta!... e poi non sottovalutare il bagno.... spesso è 
fonte delle migliori ispirazioni!! 
09:08 8 giu - Agahagagagagagajgagafajsmafvsmszgbmgagabfqmfntbdbt fbzmsgsjscdnfmahmdnfbdnansbzVagagahajahahahahahahw 
Sto ridendo da un sacco di tempo 
09:09 8 giu - Max se indovini la parola della riflessione un ghiacciolo 
09:10 8 giu - Guarda non ci crederai ma ci stavo pensando proprio in bagno... Se tagghiamo i post con le riflessioni con un prefisso ad esempuo "rifl-mat". 
sara' facile poi fare una selezione automatica di tutte le riflessioni per metterle in una rubrica speciale dell'almanacco! ottima idea Ale in due siamo esplosivi... 
09:11 8 giu - Siamo due big 
09:11 8 giu - non a caso siamo entrambi mancini...guarda non sai quanto voglio vincere il ghiacciolo... sono andato anche su google... ma proprio non riesco 
capire quale potrebbe essere la parola....mi dai un aiutino???? 
09:12 8 giu -  
09:13 8 giu - Max la parola è....................boh 
09:13 8 giu - È facile Max 
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09:14 8 giu - L' Aiuto è :" quella parola la pronuncia sul blog fabs" 
09:14 8 giu - Più di cosi nn posso 
09:16 8 giu - L' hai trovata ?? 
09:21 8 giu - ale se vai sull' almanacco di maggio ti faccio fare un gioco se trovi quella parola la troverai anche in un posto che ho inserito io se riesci a dirmi la 
data e mi riproponi il testo del mio post ti daro' un buono per 10 ghiaccioli dal bar Giacinto forza vai con la caccia al tesoro... 
09:23 8 giu - Ok accetto 
09:23 8 giu - Sto già cercando 
09:23 8 giu - a dimenticavo Ale per avere i 10 ghiaccioli devi dirmi anche l'ora di pubblicazione oltre alla data.... dai non è difficile 
09:25 8 giu - Giochiamo dalle   12   alle  13   ale   oggi   credo di  condirti con l' insalata 
09:25 8 giu - Ok ma un qualsiasi testo oppure sta da qualche parte speciale 
09:25 8 giu - Ok pà 
09:26 8 giu - e in uno dei 5000 post pubblicati a maggio... 
09:27 8 giu - Bello 
09:28 8 giu - Mi divertirò 
09:28 8 giu - dai non è difficile ci vuole solo metodo... fatti aiutare da fridge... 
09:29 8 giu - ti posso assicurare che ci vogliono non più di 30 secondi per rispondere al quesito evincere il buono per i 10 ghiaccioli al bar Giacinto 
09:31 8 giu - ma io sono buono e ti do 30 minuti il gioco scade alle 10. 
09:33 8 giu - Max come si vede l'ora? La parola l'ho trovata 
09:34 8 giu - ?? 
09:34 8 giu - non ti posso dire tutto.... altrimenti è troppo facile... le cose nella vita bisogna guadagnarsele.... eppure il metodo c'e... ed è molto più vicino di 
quello che tu puoi pensare.... fatti aiutare da frig non ti posso dire più niente fino alle 10 anche perchè devo fare la spesa e se non la faccio mia moglie mi 
formatta.... 
09:38 8 giu - 20maggio :"Dato che il torneo è solo per divertirci giocando e x poi commentare dicendo minchiate sul gruppo,io direi che il premio si potrebbe 
pure evitare..Poi però decidete voi..A me va bene tutto 
09:39 8 giu - Messaggio di Fabs alle ore..... 
09:47 8 giu - Maxxxxxxxxxxxx???? 
09:47 8 giu - È giusta la frase 
09:57 8 giu - Alle ore 23:12 
09:57 8 giu - Ho vinto 10 ghiaccioli 
09:58 8 giu - Grazie max mi sono divertito 
09:58 8 giu -  
09:58 8 giu - Mi dispiace per te ma dovrai offrirmi 10 ghiaccioli 
09:59 8 giu -  
10:00 8 giu - Vi anticipo...ho parlato già con Mino e Serragosta. .che la lettera da presentare al Presidente adel Ct SGJ è sospesa....poi ne parliamo con 

 
10:00 8 giu - ale probabilmente c'è stato un equivoco se tu rileggi il posto della mia proposta di gioco io parlavo di un mio post quindi un posto di Massimo con 
la stessa parola quindi devi trovare quella ma ormai sarà facile per te forza un ultimo sforzo il gioco scade alle 10 e 30 devi dirmi il testo del post e i ghiaccioli 
saranno tuoi! 
10:01 8 giu - Max ma la parola è scritta per esteso?? 
10:02 8 giu - No... Penso come la scritta Fabs 
10:02 8 giu - ?????????????????????? 
10:02 8 giu - Maxzxxxxxxxx 
10:03 8 giu - Cioè"minchiate" 
10:02 8 giu - forza forza che il tempo passa.... lavoriamo con le sottostringhe.... non ti fare e dire tutto... 
10:03 8 giu - Ma la parola ??? 
10:04 8 giu - Sta scritto minchiate ???? 
10:03 8 giu - e poi lo sai che le parolacce non si possono stare sul blog quindi per forza ci devono essere i punti di sospensione... 
10:04 8 giu - Ok 
10:10 8 giu - Max allora 21 maggio  
Ore 20:44  
Messaggio di Fuoco 
"Pensa se anziché scrivere minc...te come dice fabs... 
10:11 8 giu - questa e' la tua risposta definitiva? 
10:11 8 giu - L'accendiamo? 
10:10 8 giu - Mi dispiace per te Max ma so trop fort 
10:11 8 giu - 10 ghiaccioli 
10:11 8 giu - Offre Max 
10:11 8 giu - Agagahahahaha 
10:12 8 giu - Ahaahahahahaah 
10:12 8 giu - Haahahahahah 
10:12 8 giu - Aahahahah 
10:12 8 giu - Ahhaahahah 
10:12 8 giu - Il presidente è stato sconfitto in 12 minuti 
10:14 8 giu - Ho fatto tutto da solo fridge nn è in casa 
10:17 8 giu - Che cosa è successo Max nn ridi più ?? 
Ahahahahahahahha 
10:18 8 giu - <Media omesso> 
10:18 8 giu - Probabilmente st8a incordando il bazooka 
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10:18 8 giu - X caricasulo 
10:20 8 giu - Si per me si ci sono tutte le ric  
10:20 8 giu - alle 12 ci sarà il risultato finale.... 
10:20 8 giu - Seeeeeeeeeeeee 
10:21 8 giu - Troppo tempo alle 11:00 scade il tempo altrimenti 10 ghiaccioli diventano 10 cornetti 
10:22 8 giu - 5*6:2[26*2+8] :4+(42+9)+23  chi mi risolve questa espessione? Chi arriva x primo ,vince un the alla locanda di Giacinto 
10:23 8 giu - Prima della parentesi quadra mettici un + 
10:28 8 giu - 5*6:2+(26*2+8):4+(5*5+8)+38 
10:29 8 giu - Voglio il risultato in 15 minuti 
10:28 8 giu - ale le regole le faccio io devo fare tutti i controlli formali io ti ho chiesto il testo del post la data e l'ora a questo punto ci sarà una riunione dei saggi 
che dovrà fare la verifica tecnica e formale dell'esito del gioco e alle 12 proclamerà ad insindacabile giudizio se ti sei aggiudicato o meno i ghiaccioli... 
10:30 8 giu - Ok 
10:30 8 giu - [(5*6):2+(30*2)]:[(15*2)+45] 
10:31 8 giu - Forza risolvete 
10:31 8 giu - Fate il vostro gioco 
10:33 8 giu - <Media omesso> 
10:33 8 giu - È giusto ?? 
10:39 8 giu - Grande ale... 9 in matematica! ... bazooka per caricasulo gia' pronto....oggi max djioco vi fara' sognare.... 
10:41 8 giu - Ahahah 
10:41 8 giu - Oggi ore 12 frig-frig per sognare 
11:38 8 giu - Lago sirino 
11:38 8 giu - <Media omesso> 
11:38 8 giu - <Media omesso> 
11:39 8 giu - Mettiti a mollo 
11:54 8 giu - vai mino fatti un bagno anche per noi 
12:10 8 giu - allora dopo attente verifiche formali e tecniche si è verificato che max ha postato il suo posto del 21 maggio riguardante la parola minc...te alle 
20:43 e non alle 20:44 come erroneamente riportato da Ale... questo e testimoniato dalla log di what's up sul telefono di Max che e' disponibile previa domanda 
su carta bollata da 10 euro per eventuali verifiche di terzi.... Ma siccome max e' magnanimo... 
12:10 8 giu - Concede ad ale un buono per n. 4 ghiaccioli. 
12:11 8 giu - Cosi' e' deciso ad insindacabile giudizio. 
12:19 8 giu - Ahahajah 
12:20 8 giu - Ahahaah grande max 
12:49 8 giu - sul sei pari al quinto il punto del 30-0 di Nadal ha sfidato le leggi della fisica... vi consiglio di andarlo a vedere su youtube uno dei migliori colpi che 
io abbia mai visto eseguire... 
13:06 8 giu - Max ti dimostrerò che hai torto 
13:08 8 giu - Diventeranno 10 i ghiaccioli come erano in partenza 
13:59 8 giu - Ale ti risparmio la carta bollata e ti mando la prova.... 
13:59 8 giu - <Media omesso> 
14:00 8 giu - I ghiaccioli sono 4... 
14:26 8 giu - <Media omesso> 
14:26 8 giu - Mi dispiace max 
14:33 8 giu - La corte d assise si pronuncia a favore del presidente.. Il quale avendo lui scritto la frase, è responsabile dell orario inviato.. Si prega al signor 
frigerino di aggiustare l orario per non ricapitare in spiacevoli e piu importanti situazioni.. Ho finito grazie 
14:33 8 giu - Pertanto i ghiaccioli sono n. 4 ghiaccioli solari e non n.10 ghiaccioli solari 
14:34 8 giu - Non sono d'accordo nn d'arte accettare la sconfitta 
14:34 8 giu - Nn sapete accettare la sconfitta 
14:36 8 giu - ringrazio fabs per il suo parere che fa' giurisprudenza. ale spesso la vita è questione di minuti... la tua prova vale come la mia prova... lo so che tu 
sei in buona fede e pensi di essere nel giusto ma io ti ho dimostrato che c'è una prova a tuo sfavore come spesso capita nella vita... a questo punto dobbiamo 
chiamare in causa una terza parte che non può che essere il capitano e nostro padre costituente il quale dovrà vagliare tutti gli elementi e le prove nonché le 
nostre conversazioni in modo molto accurato e dovrà emettere una sentenza che sarà insindacabile sia da parte mia che da parte tua e quindi ci rimetteremo 
alla sua decisione nel frattempo il verdetto e sospeso chiamo quindi il capitano a decidere entro la giornata di domani domenica. il verdetto del capitano seppur 
insindacabile dovrà essere corredato di motivazione oggettiva sull'accaduto. così è deciso. 
14:36 8 giu - Ke hai fatto con ttaneta 
14:37 8 giu - Palleggio 
14:50 8 giu - Oggi vince caricasulo 
14:51 8 giu - Per l'abitudine di giocare il sabato 
14:56 8 giu - 64 peppe  e  75 fuoco 
14:57 8 giu - Il mio pronostico 
16:20 8 giu - Il verdetto sarà emesso domani entro le ore 12.00 
16:20 8 giu -  
16:31 8 giu - <Media omesso> 
16:31 8 giu - Max alla fine della partita con carucasulo... A dopo per il commento... 
16:38 8 giu - Hai perso 
16:43 8 giu - Si vede dalla faccia.... 
16:43 8 giu - Ha pareggiato 
16:45 8 giu - <Media omesso> 
16:45 8 giu - Rilassato aspettando il match di beach  e vedendo sharapova vs williams 
16:51 8 giu - Mino ma ti sei tuffato? 



   
 

 

 
Almanacco del Blog 

“Quelli del Capitano…” 

 
Anno I – N. 2 
Giugno 2013 

 

Pag.  316  di  391 
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 

17:22 8 giu - oggi max Caricasulo ottimo allenamento con Peppe primo set game punto a punto fino al 3 A2 caricasulo poi 2 game letteralmente di fuoco con 
scambi serratissimi e lunghissimi che sono stati vinti dalla carica su lo il quale è andato 5a2 ma a quel punto la benzina di carica su lo era finita infatti max 
rimonta va rapidamente con 2 game facili facili fino al 5 4 è sul 54 carica su lo chiamava L'injury time con una sosta di circa 10 minuti alla ripresa del gioco 
carica su Rodi usciva chiudere sei 4 ma poi nel secondo set c'era l'assolo di Max che imperversava e vinceva facilmente sei uno poi carica su lo era salvato 
dalla scadenza dell'ora da una sconfitta certa al terzo set. in definitiva ottimo allenamento per Max 
17:31 8 giu - Per luigi e mino: per la sospensione della consegna della l  
17:57 8 giu - Cccchhhhheeeeee posa fridge!!!..... quasi una..... Sfinge!!!! 
19:40 8 giu - Beach tennis FABBIANO-SCARINCI b FRIGERI-CARICASULO  62  57  63  GRANDISSIMA PARTITA 
19:41 8 giu - Bravi i ragazzi 
21:08 8 giu - Mae ma domani siederai in panchina??? 
21:10 8 giu - Grandi ma....io oggi ho "cucinato" caricasulo al microonde... 
21:11 8 giu - No...ho bisogno di staccare un po la spina!! 
21:12 8 giu - Fai bene deb....... 
21:13 8 giu - Okok  ma devi parlare ho e '  gia' tutto deciso? 
21:13 8 giu - Capitano ma ho visto che non hai preso ore la settimana del 18... marchi male!!!! ragazzi sbrigatevi a prendere le due prenotazioni seno' 
rimaniamo a secco!.... 
21:18 8 giu - Max oggi era libera solo l.ora alle 16e30 di un sabato 
21:18 8 giu - Cap. Ti preannuncio che DE FELICE  ti ha risfidato, vuole il primo posto 
21:19 8 giu - Max cmq e' dura oggi ho parlato 
21:20 8 giu - Bene attendo luigi al secondo posto e poi lo sfido 
21:20 8 giu - Secondo me vince defelice 
21:21 8 giu - Pe io ho SFIDATO  il "TIGRE"  state attenti che voglio prendermi il primo posto 
21:21 8 giu - In questo periodo mi spetta di diritto 
21:24 8 giu - Vinto 3 volte consecutive con de felice. Poi 2 amichevoli e 2 ufficiali col.cap. intervallata dalla sua vittoria al tye in "quelli del capitano". poi  con 
serra ??? Poi con giannini ho perso la sfida 75 64 ma a carosino gli ho fatto 62 63 facendolo ritirare dal torneo,  allora merito o no?? 
21:25 8 giu - Sisi 
21:25 8 giu - Si dopo di me 41 sull 'attenti 
21:26 8 giu - Compa' tu devi ottenere un po' di vittorie ok ?? Poi puoi parlare ahahahah 
21:27 8 giu - Pe ti iscrivo al garden? 
21:33 8 giu - Già fatto mi trovavo da quelle parti e mi sono iscritto infatti dovevo avvisati 
21:34 8 giu - Non potevo iscriverti io xché devi firmare pè 
21:34 8 giu - Arrivato al G.F. a Grottaglie 
21:36 8 giu - Bastardoni potevate invitarmi... 
21:36 8 giu - Solo io sto 
21:36 8 giu - Con gli amici 
21:37 8 giu - E bé venivo lo stesso 
21:37 8 giu - Ahahahah poi ingrassavi per domani 
21:39 8 giu - Domani mia suocera mi farà mangiare da morire ..... 
21:40 8 giu - Ma ti uccido lo stesso 
21:55 8 giu - Max mi sai dire cos'è l'hilton? 
21:56 8 giu - Cos'è l'hilton a Lecce?? 
21:56 8 giu - Un hotel 
21:56 8 giu - A 
21:57 8 giu - CHE NE SA MAX LUI DORME IN STAZIONE HAHAHAH 
21:57 8 giu - Domani tutti a vedere il grande ctsangiorgio alla serie d 
21:58 8 giu - Bravo non tu il c.t. 
22:02 8 giu - Vi serve il capitano domani mi sa? 
22:02 8 giu - Oggi lavora sino alle 23 
22:03 8 giu - Io metterei in panca CECI  e farei giocare fabs,anto e galiu 
22:04 8 giu -  
22:04 8 giu -  
22:04 8 giu - Se si presenta cicero 
22:05 8 giu - Votate blog votate   se volete ceci fuori squadra!! 
22:05 8 giu -  
22:06 8 giu - Pe e' andato al ct ha gia' palleggiato  con  pasquale ruggieri, a te neanche te lo ha chiesto incredibile 
22:06 8 giu -  
22:08 8 giu - Io non gli ho mai chiesto di giocare ma non dimenticare che io non ho né un' azienda né un negozio di abbigliamento 
22:08 8 giu - Pe il girone di beach e:  fabbiani-scarinci  poi  frigeri-caricasulo  poi  picci-filandro  e  poi  serra-chiarelli 
22:09 8 giu - Girone di ferro 
22:09 8 giu - Sarà dura 
22:10 8 giu - Pe x eliminare fabs e scarinci ci mettiamo  daccordo  voi  li  battete  e  poi  ci  fate  vincere ed  e'  fatta,  gli  eliminiamo  ok? 
22:11 8 giu - Ok ok abbasso fabssino ahahahah 
22:11 8 giu - Pe infatti io ho detto il ct sgj nn me anke xk nn gioco 
22:12 8 giu - Non  ho  capito  ripeti 
22:12 8 giu - Bravo fabssino 
22:12 8 giu - <Media omesso> 
22:13 8 giu - Pè non violo il codice vero ? 
22:13 8 giu - Hai  mangiato  il  fritto  misto? 
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22:14 8 giu - Un sereno sabato sera a tutto il blog da i presidenti dell'F.C.PORCELLONA 
22:14 8 giu - <Media omesso> 
22:14 8 giu - Bene bene 
22:15 8 giu - Riferito a cecinho? 
22:15 8 giu - Zazazazazaza 
22:17 8 giu - Co ha dato una mano a migliorare ma ci ha usato x essere pagato allenandosi.. Noi lo facciamo divertire facendolo giocare ma lo usiamo x 
portare il punto a casa e far scalare la formazione.. 
22:18 8 giu -  
22:26 8 giu - Pe' senza offesa quando io dormivo all'hilton sulla corniche di abu dhabi e giocavo al circolo tennis di cui vi ho postato le foto, tu probabilmente 
lavoravi in una piantagione di caffe' in Brasile a Rio grande do Sul per separare i chicchi grandi da quelli piccoli  
22:27 8 giu - Ahahahahahaha... 
22:28 8 giu - Troppo divertente...val la pena anche prendersi una ammonizione dal cspitano per violazipne della regola 4... 
22:31 8 giu - Ahahahaha 
22:31 8 giu - Stava piantando la marijuana 
22:31 8 giu - Ahahahah 
22:32 8 giu - Se vuoi ti elenco gli hotel che ho avuto la fortuna di visitare :sheraton hilton holiday  inn ed é meglio che mi fermo 
22:34 8 giu - Dai pero' anche la search su google riesci a fare....non pensavo potessi arrivate a tanto....TECNOLOGICO!!!!! 
22:35 8 giu - Ho le ricevute 
22:37 8 giu - Ahahahaha....se vuoi ti mando la ricevuta del mio ultimo soggiorno al Negresco Di Marte!!! 
22:38 8 giu - <Media omesso> 
22:38 8 giu - Grande ale.... 
22:39 8 giu - Foster resort las vegas te lo sogni max 
22:40 8 giu - Touche! 
22:42 8 giu - Ma come sono bravo a inventare i resort ahahah 
22:45 8 giu - Hai pensato di diventare un copywriter? pensaci...avresti un futuro! 
22:46 8 giu - Noi 2 fagiolini e 2 friselle bravo brava 
22:47 8 giu - Quindi ale giochera' domani con serra  e  martedi mattina con fabs, speriamo di rivedere la maestra in  campo..... 
22:48 8 giu - Sul centrale del ct SGJ almeno x "quelli del capitano" 
22:50 8 giu - Max prox  settimana come siamo messi? Noi 
22:50 8 giu - Si max mi fai ds manager ? 
22:51 8 giu - Max ti iscrivi al Garden? 
22:51 8 giu - Entro il 12 
22:51 8 giu - Giugno 
22:51 8 giu - È naturale Pè 
22:51 8 giu - Max non può mancare 
22:52 8 giu - Quest.anno ha fatto solo grottaglie 
22:52 8 giu - Quando c......diventi 41 sennò forza max 
22:53 8 giu - Dai max la porto io la carrozzella ahahahah 
22:54 8 giu - Pe mi mancano solo 90 punti x salire chissa' 
22:54 8 giu - Ahahah 
22:54 8 giu - Ce la fai pé 
22:54 8 giu - Il capitano sta x smontare 
22:54 8 giu - Mancano 5 minuti 
22:55 8 giu - Ma quann c......ha fadiat mai 
22:56 8 giu - Pe  domani colazione e al ct sgj o al mare? 
22:56 8 giu - Tra lui e la tigre cè quadr ..... 
22:56 8 giu - si si 
22:56 8 giu - A sgj 
22:57 8 giu - Andiamo a mare 
22:57 8 giu - Come e' la pizza? 
22:57 8 giu - Cu stu fridd ma ce si pacc? 
22:57 8 giu - Poi gelato al vienna di sgj stasera? 
22:57 8 giu - Buona buona già finita 
22:58 8 giu - Boh 
22:58 8 giu - <Media omesso> 
22:58 8 giu - Ce schifffff 
22:59 8 giu - Spettacolare 
23:08 8 giu - Da ieri sul blog scriviamo in pochi,   capisco le situazioni, ma non  allontanatevi , puo' essere un punto di sfogo,  forza ragazzi  la vita e'    cosi, 
quando pensi che tutto e'  apposto, tranquillo che succede qualcosa, ed e'  proprio in  queste momenti che bisogna essere forti........ alla fine dopo la burrasca  
cmq esce sempre il sole e bisogna ripartire. 
23:18 8 giu - Max hai visto sul post delle 14:56 che ho indovinato il risultato del primo set ed anche il pareggio 
23:36 8 giu - Buona..ragazzi....ho letto tutti i vs post...difendero' con  
23:37 8 giu - Fridge ho prenotato un ora  l11 o il 12 sul campo 2. ci sei? pero' ragazzi di nuovo ora ve lo dico meglio: CA..O RAGAZZI PRENDETE LE DUE 
PRENOTAZIONI A SG SENO' SIAMO FREGATI!!!!! COME VE LO DEVO DIRE IN AMERICANO?????!!!!!!! 
23:39 8 giu - Ci sono 
23:39 8 giu - Fridge e' vero che hai indovidato il pareggio con caricasulo ma oggi al secondo 61 l'ho sfracanato!!!! e meno male che poi e' finita l'ora altrimenti 
l'ovetto ci satebbe stato.... 
23:40 8 giu - 11 o 12 giochiamo? 
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23:41 8 giu - Si ma fridge dimenticavo che giacinto mi deve confermare l'ora sul campi 2. 
23:42 8 giu - Fammi sapere? 
23:42 8 giu - Campo 2? 
23:43 8 giu - Quindi non e'  sicuro? 
23:49 8 giu - Esattamente... 
23:50 8 giu - Rischi  
23:55 8 giu - Ormai la settimana del 17 e' andata, ma almeno quella del 24 prendiamo le prenotazuoni!! propongo la seguente votazione: il socio che non 
prende le due prenotazioni a settimana e non le usa per proporre di giocare agli altri soci del blog viene sospeso per un giorno dal blog. Votiamo. Votazione 
deve terminare entro le 12 di domani. 
23:55 8 giu -  
00:06 9 giu - Primo messaggio del 9 giugno 
00:06 9 giu - Questa domenica sarà meravigliosa 
00:17 9 giu -  
07:10 9 giu - Buongiorno , martedi ore 14  amichevole di lusso tra il mio incordatore Masi ed il Sottoscritto, la scommessa e': se vinco gratis prox incordatura, 
ma se perdo la paghero'  il doppio ,  staremo a vedere  come finira'   ................... 
07:42 9 giu -  
07:42 9 giu - Buongiorno a tutti.,.. 
07:42 9 giu - Il golpista e' sveglio... 
08:16 9 giu - Buongiorno a tutti. . 
08:39 9 giu - Pensa se anziche' scrivere minc...te come dice fabs....In relazione a detta frase..la stessa è stata postata dal Presidente in data 21.05.2013  alle 

 
08:47 9 giu - Io ho detto alle 20:44 
08:49 9 giu - Quindi 10  
08:51 9 giu - Mi dispiace Max 
08:54 9 giu - <Media omesso> 
08:54 9 giu - Serrapizza 
08:55 9 giu - Alle 18 alemagna frig soccomberá da un serrragosta infinito 
08:56 9 giu - Chi perde paga nnt 
08:56 9 giu - Porta gli euro 
08:57 9 giu - Vai a vedere i pizzarroni a sgj ? 
08:57 9 giu - Si 
08:57 9 giu - Monica manieri giudice 
08:58 9 giu - Chi entra? 
08:58 9 giu - Ok a dopo ah si la cessa? Ahahahah 
08:58 9 giu - Allora devi venire luigi 
08:59 9 giu - Roby non guardare il giudice più di 4 secondi o vomiti 
09:00 9 giu - Luigino smettila di sfogliare playboy.......vieni al circolo 
09:02 9 giu - X cui la sentenza del Capitano porta alla vittoria dei 10 ghiaccioli a favore di  ALE x cui ritengo ammonibile il Presidente che ha provato a bleffare  
nei confronti di un minore, e per cui ritengo che sia punibile con" 20 canguri" 
09:06 9 giu - Questo blog ma fa' venire il mal di testa...prima di tutto buongiorno a tutti! in secondo luogo vi anticipo che oggi il presidente uscira'  con una 
"Riflessione Mattutina Speciale" per indirizzare tutti gli elementi in gioco... Appuntamento alle 12 in punto! 
09:09 9 giu - Sono app arrivati.. Adesso vediamo 
09:22 9 giu - Gioca pierp 
09:33 9 giu - Fuoco allora ighiaccioli ??? 
09:35 9 giu - C'e' in preparazione un ricorso per vizi formali sulla sentenza del Capitano.... Restate in contatto... 
09:37 9 giu - Max il guudizio del capitano é insindacabile 
09:37 9 giu - Mi dispiace 
09:40 9 giu - Rettifico la sentenza in favore di Alessandro Frigeri. .in quanto il post 20:44  era stato detto da lui....per cui condanna il Presidente al pagamento 
di dieci ghiaccioli il favore della controparte ed al pagamento di un cornetto al Capitano quali spese processuali. .. 
09:42 9 giu - Grande discorso formazione con il capitano della squadre.. Robe vieni.. Gioca pierpaolo oggi.. 
09:42 9 giu - Chapeau 
09:51 9 giu - Mi costringete a fare una anticipazione della riflessione. se e' vero che le sentenze del capitano sono inappellabili, e' anxhe vero che le stesse 
devono essere ligiche ed oggettive. In particolare se vi rileggete i post nei quali invocavo l'intervento del capitano chiedevo che la sentenza prendesse in 
considerazione tutti i post e le prove portate sia da me che da ale, e che la sentenza fosse motivata. Nella fattispecie il capitano non ha accompagnato la 
sentenza da alcuna motivazione o razionale, e in aggiunta chiedo al capitano perche' la prova da me portata e che riallego caso mai si fosse persa tra gli atti 
non e' stata presa in considerazione. Per questo motivo io ricuso la decisione del capitano e chiedo formalmente al capitano di postare la motivazione della 
sentenza con riferimento anche alla prova da me portata. mi riserbo in ultima battuta l'intervento dei Saggi della Cassazione!! 
09:51 9 giu - <Media omesso> 
09:57 9 giu - Ribadisco la sentenza significando che l'orario del post è venti e 44. Come ho potuto personalmente constatare saggi sui telefoni dei soci 
pertanto ribadisco la sentenza inappellabile emessa poco fa sul blog. Questo quando è deciso dal capitano 
09:58 9 giu - Non intendo più tornare su questo argomento pena decisioni in merito 
10:14 9 giu - ...Ora comprendo cosa intende Silvio quando parla di pregiudizi e di magistrati comunisti che lo perseguitano... accetterò la sentenza del capitano 
ma vorrei lasciare una mia memoria prima di mettere fine a questa triste vicenda... come ha già avuto modo di specificare il buon Fabs quello che conta e' 
l'orario di inserimento del post nel blog che certamente e' certificato dall'orario memorizzato sul telefonino che ha originato il post e non dall'orario indicato dai 
telefoni farlocchi dei soci che possono avere un ritardo fisiologico legato alla trasmissione dei dati dal server al telefonino stesso. ecco perchè il capitano 
avrebbe dovuto considerare come unica prova valida quella da me inserita come immagine tratta dal mio telefono e nonno l'informazione derivata dai telefoni 
dei soci. proprio per la motivazione suddetta avallato anche dal socio Fabs che ringrazio per essere l'unico se questo blog ad avermi appoggiato su questa tesi 
che l'unica logica e oggettiva. in pratica pur non potendo sapere quale il vero orario specificato sul server la derivazione logica e che certamente l'orario 
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indicato dal telefonino che ha originato il post è piu affidabile di qualunque altro telefonino che ha ricevuto il post. questo da mettere agli atti a futura memoria. 
nel frattempo io non mi sottraggo alle mie responsabilità e doveri per cui prendendo atto mio malgrado di una sentenza improvvisata e non rispondente a fatti 
concreti oggettivi accetto la sentenza e pagherò i 10 Chioccioli ad Ale il quale avrà un buono di 10 Chioccioli da spendere presso il Bar Giacinto con validità a 
partire dal 01-01-2014 al 31-12-2014. 
10:18 9 giu - I ghiaccioli si mangiano in estate 
10:18 9 giu - A gennaio te li mangi tu i ghiaccioli 
10:18 9 giu - ....potrai sfruttare il buono durante la primavera/estate 2014... 
10:20 9 giu - A chi stai prendendo per il c... 
10:20 9 giu - Attento ale... Attieniti al regolamento del blog e modera i termini... 
10:23 9 giu - Ho detto per il c.... Cioè cinturone non trascinarmi nelle trappole, hai già perso una sentenza 
10:37 9 giu - ale sei un bel furbacchione.... hai certamente preso da fridge!!! meno male che i post rimangono a futura memoria... "verba volant scripta 
manent"... nel tuo post delle 10:20 dietro la c c erano solo tre puntini mentre nel posto delle 10:23 i puntini erano più numerosi.... INQUINAMENTO DELLE 
PROVE!!!!!!!! 
10:39 9 giu - Kiedo l intervento dle capitano perche stiamo disputando il campionato a squadre.. In piu stiamo perdendo e qui si disute di fatti futili 
10:39 9 giu - ecco questo mi sembra un buon modo per usare il blog.... 
10:40 9 giu - Capitano emetta la sentenza 
10:41 9 giu - Il Fuoco sta continuando a discutere 
11:05 9 giu - Scarinci sconfitto x 61 64  ceci vinto 63 60 adesso galiuto in campo 
11:11 9 giu - ale la sentenza è stata già emessa e io ne ho preso atto come da mia precedente memoria per me il caso è chiuso 
11:12 9 giu - la giustizia è fatta da umani... e quindi non è perfetta... ma questo non vuol dire che non si deve accettare... io ho accettato la sentenza del 
capitano in coscienza ma non in scienza... 
11:41 9 giu - 62 21 galiuto 
12:04 9 giu - Vinto galiuto 62 63 adesso 2aq SGJ 
12:04 9 giu - 2a1 
12:32 9 giu - Doppio? 
12:33 9 giu - Si 
12:33 9 giu - Hanno iniziato? 
12:33 9 giu - Chi sono? 
12:34 9 giu - Aggiornamento Ale.. 
12:35 9 giu - <Media omesso> 
12:36 9 giu - Aggioornate! 
12:36 9 giu - Ant e rob 
12:36 9 giu - 1-0 loro 
12:36 9 giu - No stanno giocando ceci e galiuto per scelta di fabs e anto 
12:38 9 giu - Anto e fabs stanno giocando 
12:39 9 giu - <Media omesso> 
12:40 9 giu - scusate per il ritardo ma stamattina sono impegnato nel fare la manutenzione delle piante sul terrazzo... per cui la riflessione ha tardato un attimo. 
Rifl-matt. PER FARE IL GOLPE CI VOGLIONO I SOLDATI! la riflessione mattutina di oggi prende spunto dalla frase di stamattina di Mino. il titolo richiama al 
fatto che un golpe non può prescindere da una base che normalmente e' l'esercito che consente a chi ha ideato il golpe di avere sul campo i mezzi e le risorse 
adeguati per raggiungere l'obiettivo. infatti non a caso i veri golpe sono ideati e realuzzati dai generali i quali potendo conto contare su una base organizzata e 
obbediente, oltre che sull'appoggio di pezzi deviati delli stato, spesso raggiungono i loro risultati.  i golpe non sono poi da confondere con la rivoluzione, che 
normalmente e basata su un moto di rivolta del Popolo che normalmente non è organizzato ma trae spunto dalla insoddisfazione di bisogni primari, come ad 
esempio la fame, per ribaltare il governo in modo confuso e spesso molto violento (vedasi il caso della rivoluzione francese e della ghigliottina). nel caso dei 
golpe questi sono invece  normalmente portati a termine con piccoli spargimenti di sangue e portano a regimi totalitari o oligarchici guidati da pochi. il pericolo 
di un golpe e' che se i generali non hanno la capacità di organizzare le truppe il modo adeguato, rischiano ad un certo punto di rimanere isolati in piccoli 
gruppetti che, perdendo la forza della compattezza, vengono normalmente identificati ed annientati dal governo che li elimina sostituendoli con nuovi generali 
allineati al governo stesso.... Meditate gente meditate... Soprattutto il capitano e mino che si stanno tranquillamente rilassando nelle rispettive localita' di 
villeggiatura.... BEATI LORO!!!!! 

12:44 9 giu - scusate ho dimenticato la cosa più importante.... ovviamente ogni riferimento a fatti e persone reali è puramente casuale!!!!!!� 

12:51 9 giu - Ottimo commento max poi parliamo.... 
12:52 9 giu - Presidente. ..tu eventualmente sarai il nostro Generale...in un eventuale Golp...ed io il Maresciallo Badoglio.. 
12:58 9 giu - Ale aggiorna 
13:09 9 giu - Parla in italiamo max grz 
13:09 9 giu - Io non capisco questo linguaggio 
13:10 9 giu - Me ne sono andato da San Giorgio sul 2 pari 
13:10 9 giu - stavano giocando bene tutte due 
13:10 9 giu - gli altri stavano entrando in palla 
13:11 9 giu - specialmente il doppista 
13:11 9 giu - È una partita difficile 
13:13 9 giu - Max mi dispiace ma la riflessione la faccio meglio io 
13:14 9 giu - da domani tu farai solo il presidente e quando perderai con Piccirillo faremo le elezioni del nuovo presidente 
13:14 9 giu - Hahahahahaahahahahahaahahahahahahahaahah 
13:15 9 giu - La motivazione sta nellorario  del post che e 20:44...risultante dai telefoni dei soci che ho verificato personalmente.. 
13:16 9 giu - Bravo Peppe 
13:16 9 giu - 75 loro 
13:16 9 giu - Brutto set perso 
13:17 9 giu - Oggi un game in più 
13:17 9 giu - Siete due pizze 
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13:17 9 giu - Unico break del set 
13:17 9 giu - Sul 5pari 
13:17 9 giu - Tante palle break nn sfruttate 
13:17 9 giu - gioca piuttosto che fare stronzate 
13:18 9 giu - serra voglio La salsiccia di cinghiale 
13:19 9 giu - Sto giocando 
13:21 9 giu - Fabs Nn scrivere piu...e gioca!!! 
13:22 9 giu - vincete sei zero sei zero 
13:28 9 giu - Ai peppi.... 
13:30 9 giu - Peppe a: io penso di usare il linguaggio italiano facilmente comprensibile... Tanto per intendetci quello che viene insegnato nelle scuole medie.... 
13:31 9 giu - Peppe b: dal tuo intevento capisco che ti sei perso almeno l'80% dei post sull'argomento....altrimenti non l'avresti fatto!!!!...no comment.... 
13:33 9 giu - Non l'ho scritto io ma ale 
13:35 9 giu - Max i love I 
13:35 9 giu - 41 noi 
13:35 9 giu - Primo break 
14:06 9 giu - 76 noi 
14:09 9 giu - Non si ritirano? 
14:12 9 giu -  
14:13 9 giu - Tutto cio' che e' stato postato da qui dalle 12e05 ad adesso e'  stato scritto da mio figlio. 
14:16 9 giu - Forza raga nonostante la formazione tipo non sia stata schierata, cercate la vittoria 
14:25 9 giu - 41 noi 
14:27 9 giu - Dai fabs...dai dai! 
14:35 9 giu - Vintooooo 
14:35 9 giu - Siii cazzoooo 
14:35 9 giu - 57 76 62 
14:35 9 giu - Gran match 
14:35 9 giu - Bravi bravi 
14:36 9 giu - Bella vittoria 
14:36 9 giu - Bravissimi complimenti 
14:40 9 giu - Dimenticavo 
14:40 9 giu - <Media omesso> 
14:41 9 giu - Oggi mi sono sentito soddisfatto,  e voi? 
14:42 9 giu - Grandi. . 
14:42 9 giu - Bravi ragazzi 
14:44 9 giu - Vorrei richiamare qualche componente del blog a mantenere un linguaggio corretto..nel relazionarsi con il presidente. . Che rimane saldamente 

 

14:45 9 giu - � 

14:45 9 giu -  
14:45 9 giu -  
14:47 9 giu - Chi va a roma perde la poltrona 
14:47 9 giu - Cmq se sapete ............parlate..........metteteci..........al corrente..........non tenetevi tutto........dentro......... 
14:58 9 giu - Si .......chiama.......TRASPARENZA........ 
15:01 9 giu - Di ke parlate 
15:02 9 giu - Fabs giocato alls grande, buon test 
15:02 9 giu - Bravi 
15:09 9 giu - Mino x iscriverti al Garden serve n,ro tessera.  Me lo scrivi? 
15:11 9 giu - Cap,   di devo iscrivere dammi numero tessera 
15:16 9 giu - Io già iscritto. .grazie 
15:17 9 giu - Okok 
15:25 9 giu - Dato numero di cellulare x orari... 
15:53 9 giu - Peppe ora che arrivo a casa ti scrivo dono in auto 
15:54 9 giu - Okok 
17:04 9 giu - <Media omesso> 
17:04 9 giu - Leporano. .Carovigno. .1  a  1..primo tempo. .ultima di campionato. . 
18:23 9 giu - leggo solo ora i post del pomeriggio. ringrazio il capitano per le belle parole nei miei confronti. bravi ai ragazzi per la vittoria sul campo. fridge 
come faccio ad iscrivermi al Garden? voglio tutti i componenti del blog iscritti al Garden!!! 
18:25 9 giu - Io posso fa l arbitro 
18:35 9 giu - Fabs l'importante che ci sei vicino moralmente... e poi non scorderò mai che nell'affair "orario del post" sei stato l'unico che si è schierato 
palesemente con la mia tesi... 
18:39 9 giu - Anche io lo faccio!! 
18:39 9 giu - Mi scuso con la squadra x l iso del cellulare durante la partita.. Mi so preso 3 cazziatoni da ceci ma nn potevo nn aggiornare voi dle blog 
19:04 9 giu - grazie Debora per noi è molto importante certamente avremo una marcia in più.... Fabs non ti preoccupare per ceci... la prossima volta che ti fa il 
cazziatone gli devi solo dire che hai una dispensa ufficiale da parte del capitano per l'uso del cellulare durante gli incontri... 
19:07 9 giu - ragazzi propongo a titolo sperimentale durante il torneo del Garden che ciascuno di noi, in mancanza di un live score sterno tra il pubblico, 
aggiorni il risultato del proprio incontro alla fine di ogni set e alla fine della partita. siete d'accordo? 
19:07 9 giu -  
19:08 9 giu - 65 frigerino contro serra.. Partita dura 
19:08 9 giu - Dai forza ale! 
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19:09 9 giu - 6pati 
19:09 9 giu - Pari 
19:09 9 giu - non ne possiamo più di questi "Baroni" del tennis 
19:13 9 giu - 76 ale 
19:17 9 giu - 86 ale 
19:20 9 giu - 96 ale 
19:31 9 giu - Grande ale!!!!... comunque bravo anche Peppe!! 
19:32 9 giu - fridge se sei ancora al circolo puoi chiedere a Giacinto se ci conferma l'ora  martedì sul campo 2 ore 17:30? 
19:34 9 giu - Nn c e giac 
19:35 9 giu - Peppe questo e il mio num. Di tessera Fit  16666133332 
19:41 9 giu -  
19:43 9 giu - Roby..domani ore 15.00..due tiri. . 
19:57 9 giu - Cmq io ho preso delle ore sul 2..e alcune nn mi serviranno. Tenendo conto che il sole da fastidio verso le 18.30 
19:59 9 giu - ragazzi qualcuno di voi passa da masi per comprare delle dunlop per caso? fatemi sapere che eventualmente vi faccio un ordine... 
20:03 9 giu - Max io passo martedi e prendo 3 tubi a te e 3 tubi a mino 
20:03 9 giu - Ok? 
20:04 9 giu - La mail del garden e asdgarden77@libero.it 
20:05 9 giu - Mino tutto ok 
20:05 9 giu - ? 
20:06 9 giu -  
20:07 9 giu - Ccccchhhhheeeeee Blog!!!! 
20:14 9 giu - Grande serra ,messo in seria difficolta' ale sino al 6 pari, poi la sua forma fisica non gli ha permesso di tenere il passo di ale , oggi un po' falloso. 
Cmq bravi bravi , girone difficile. 
20:19 9 giu - Bene pero' dopo aver rigraziato il live scorer fabs per la puntualita' della comunicazione del risultato e del parziale, attendiamo con ansia i 
commenti dai protagonisti dell'incontro Ale e serragosta! 
20:25 9 giu - Buonasera a tutto il blog 
20:25 9 giu - Voglio l'ovazione 
20:25 9 giu - Esordio vincente di ale 
20:26 9 giu - Oggi grande prestazione di Ale che ha vinto 9-6 con serragosta 
20:26 9 giu - Grazie peppe 
20:33 9 giu - È stata una partita divertente pronti via 1-0 io ahahah poi ho cercato di domare Serra con il mio dritto penetrante a volte irresistibile arrivando sino 
al 6 pari con una prestazione immensa di Serra che prendeva certe palle impossibili ma dal 6 pari ho dato uno sprint giocando alla Ferrer e sul 30-15 sull'8-6 
per me addirittura irridendo Serra con un vincente di dritto a sventaglio e gridando "dritto alla Ferrer" e poi per chiudere il match con un dritto incrociato alla 
rafa vincitore quest'oggi dell' 8 Roland Garros. 
Immenso Ale come Rafa 
20:58 9 giu - grande Ale anche se il commento mi sembra un po troppo sfrontato per un quattordicenne che ha battuto un cinquantenne.... aspettiamo 
viamente la replica di serragosta che prima di finire in una buona linguina vorrà certamente dire la sua! 
20:59 9 giu - Pe ma lo sapevi che la figlia di franco quaranta è in cinta? 
21:14 9 giu - Popolo del blog oggi devo informarvi che nonostante il commento di ale che adoro ma che ha rischiato di soccombere e solo un calo fisico ha 
determinato la sconfitta sul campo gli scambi di categoria superiore a tutti i componenti del blog hanno illuminato la platea......... 
21:22 9 giu - .........Fabbiano e mia sorella 
21:22 9 giu - Hahaha 
21:22 9 giu - Mena minkiari 
21:23 9 giu - Robbe lo sapevamo di quel fatto 
21:23 9 giu - Aaa ok 
21:24 9 giu - Fabbiano commenta la partota 
21:24 9 giu - Brutta partita 
21:24 9 giu - Nn puoi dire questo 
21:25 9 giu - Fabbiano si è stufdiato Serra perché ha paura ahaha 
21:29 9 giu - Si chiamano scivolate.........cmq adesso vivono al piano superiore di casa 5x8 
21:30 9 giu - Lo so 
21:30 9 giu - Ma lo volevano? 
21:32 9 giu - Ti ho detto scivolata........adesso aspetteranno che nasca, poi debora finisce l.ultimo anno della scuola privata di estetista e la prox estate 2014 si 
sposeranno 
21:32 9 giu - Si hanno ftto il giuram 
21:33 9 giu - Pero' hanno deciso di sposarsi prima che nasca la bimba/o  al comune 
21:37 9 giu - Fabs cosa avresti da fare da mercoledi sino a fine settimana?  Se ti propongo di andare a Castel di Sangro con Ale, 
21:38 9 giu - Andata si viaggia con Massari 
21:38 9 giu - Io ho poche ferie 
21:38 9 giu - Si potrebbe fare.. Devo kiedere a papa 
21:39 9 giu - Ovviamente spesato 
21:39 9 giu - Xche' marco si sente fuori luogo 
21:39 9 giu - E se massari perde 
21:40 9 giu - Roberto per non aver cacato il capitano. ..sei passibile. . 
21:41 9 giu - ? 
21:41 9 giu - Ovviamente li bisogna trovare la miglior situazione x il ritorno o con massari o con misasi ovviamente li poi ci si deve organizzare 
21:41 9 giu - Vedi cosa ti ho chiesto prima. .. 
21:41 9 giu - Con esperienza 
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21:41 9 giu - E conoscenza 
21:41 9 giu - Vai a ritroso 
21:42 9 giu - No problem 
21:42 9 giu - Comunque ok capitano 
21:42 9 giu - Ma 1 ora massimo 
21:42 9 giu - Vedi con papi e fammi sapere 
21:42 9 giu - Ok 
21:43 9 giu - Perchè domattina dev andare in piscina ad allenarni e pomer a beach 
21:43 9 giu - Come rra il mare oggi cap? 
21:43 9 giu - E mart doppio allenamento e nn vorrei spompar 
21:44 9 giu - <Media omesso> 
21:44 9 giu - Allora? 
21:44 9 giu - <Media omesso> 
21:45 9 giu - La concentrazione del cap...mi vogliono. .buttare giù dalla torre.... 
21:46 9 giu - Bella serata a Taranto....piadina..ponte girevole. .. 
21:46 9 giu - Ieri e' venuto al circolo de f   e subito mi ha detto , ho sfidato Luigino 
21:46 9 giu - Bello..solo che non andrò più a Montedarena 
21:47 9 giu - Un casino troppi palloni 
21:47 9 giu - E giovanotti 
21:47 9 giu - Una persona oggi si è punto con siringa sulla spiaggia 
21:47 9 giu - Azz 
21:47 9 giu - Ho informato polizia municipale 
21:48 9 giu - Spiaggia sporca 
21:48 9 giu - Poi abbiamo tanti disoccupati 
21:49 9 giu - È uno schifo. .non c'è un bidone per rifiuti. .. 
21:50 9 giu - Nn voglio giustifica nessuno.. Ma un minimo di colpa all uomo che le getta bisogna darla 
21:50 9 giu - Alessandro,luigino,peppe,mino,max ed io siamo tutti iscritti al Garden ,  + sportelli e  credo  senno,  tutti  del  ct  SGJ!  Grandi 
21:52 9 giu - Credo saremo il circolo con piu' iscritti ad un torneo 
21:52 9 giu - Pe quando finisce il torneo 
21:53 9 giu - Quando  non  vinci 
21:54 9 giu - Sono 12  in tab   partiranno dagli ottavi  dove  4  avranno  un bye 
21:54 9 giu - Dobbiamo chiedere sconto comitiva... 
21:54 9 giu - Veramente  massiccia  presenza,  rischio  derby 
21:54 9 giu - Azz trofeo kinder è 
21:54 9 giu - C e rita grande 
21:54 9 giu - Perfetto 
21:55 9 giu - No  mastrr  macroarea 
21:55 9 giu - No kinder 
21:55 9 giu - Aa 
21:55 9 giu - Ki sta fortw 
21:55 9 giu - Kindera  fine luglio si giochera' a milano 
21:57 9 giu - <Media omesso> 
21:57 9 giu - Arnaboldi del 2000 class 34 che ale a porto s giorgio lo ha battuto in 2 set.... poi bosio 34 non conosco...poi donato 35 che non conosco  poi  son  
tutti  li 
21:57 9 giu - Arnaboldi aghah 
21:57 9 giu - Grande CAP 
21:58 9 giu -  
22:08 9 giu - Fridge hai capito qualcosa per martedi io e tu? ho bisogno di fare preparazione per la sfida con piccirillo per  la pos. 7 del ctsg..... I have a 
dream...."ale cap fabs  fridge max min serragosta" top seven ranking ct sg.... i nomi sono in ordine alfabetico....L'ordine del ranking fatelo voi.... 
22:18 9 giu - Questa e' una chicca, osservate,  poi mi dite se vi piace aggiornata ad oggi 
22:18 9 giu - <Media omesso> 
22:20 9 giu - Ottimo martedi io ci sono poi confermeremo domani 
22:23 9 giu - Devono necessariamente giocare ale e fabs 
22:23 9 giu - Quando? 
22:23 9 giu - Mart matt 
22:23 9 giu - Ore 11 
22:23 9 giu - Ok 
22:30 9 giu - <Media omesso> 
22:31 9 giu - Luigi gli scarsi risultati credo derivino dalle abbuffate....... 
22:38 9 giu - Ottimo peppe il tabellone...dai che per la prima settimana di luglio terminiamo il torneo.... 
22:50 9 giu - appena finito questo torneo abbiamo ideato insieme ad Ale un mitico torneo lampo per tutti i soci del blog quelli del capitano che si disputerà entro 
il mese di luglio con il seguente schema: prenotiamo lo stesso giorno 2 prenotazioni sul campo 1  e due prenotazioni sul campi 2. in tutto 6 ore (3+3). lo 
schema del torneo sarà come quello che stiamo facendo ora che prevede 15 partite. le partite le facciamo 3 game su 5. considerando anche una media di 25 
minuti a partita che mi sembra accettabile come stima ce la dovremo fare delle 6 ore a disposizione. così avremo il vincitore o la vincitrice del torneo lampo lo 
stesso giorno. sarà uno spettacolo dentro e fuori dal campo perchè saremo tutti presenti con le magliette quelli del capitano.... sarebbe secondo me un bel 
messaggio stimolante per la dirigenza del circolo per fare qualche iniziativa sportiva... cosa ne pensate? idea ispirata da Ale e da Max in grande sinergia un 
giorno nello spogliatoio del ct San Giorgio! se siete d'accordo votate e iniziamo a pensare come realizzarlo... noi di "quelli del capitano" siamo sempre.... un 
passo avanti!!!! 



   
 

 

 
Almanacco del Blog 

“Quelli del Capitano…” 

 
Anno I – N. 2 
Giugno 2013 

 

Pag.  323  di  391 
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 

22:50 9 giu -  
00:16 10 giu - Buongiorno a tutti..... 
00:16 10 giu - Ahahahah oggi sono stato il primo a salutare il blog!!! 
00:33 10 giu -  
00:33 10 giu - Secondo me hai ragione Peppe. .dietaaaa 
00:34 10 giu - Buongiorno Max.... 
06:39 10 giu - Buongiorno popolo del blog oggi alle 16,30 grande doppio incontro di beach al solaris.....in campo serra chiarelli 
06:46 10 giu - Ragazzi troppa gente si sta' dando all'ippic...... Cioe' volevo dire al beach.... Il tennis ha bisogno di Voi!!!!!!! 
06:48 10 giu - Quando vuoi ti macino max tortora 
06:53 10 giu - Stamattina serragosta si è svegliato in forma.... Ci vediamo in finale.... 
06:55 10 giu - Buongiorno a tutti 
07:03 10 giu - max ma oggi vieni a giocare a San Giorgio 
07:07 10 giu - Buongiorno ...... come vanno i dolori mba pe'? 
07:08 10 giu - Buongiorno. ... 
07:28 10 giu - si mino oggi partita di ordinanza con il buon Coral Bay 17 30 centrale di San Giorgio... ho le corde in macchina! ragazzi tra un quarto d'ora la 
riflessione mattutina di oggi... restate in contatto! 
07:40 10 giu - rifl-mat. AVANZA FRIGERINO NEL TROFEO QUELLI DEL CAPITANO. oggi il titolo e di obbligo per Ale il quale ieri in una partita 
combattutissima abbattuto il veterano serragosta 9-6 dopo che serra Agosta era riuscito a rimanere nel match fino al 6 pari. poi la freschezza di ale e venuta 
fuori in tutta la sua adolescenza mentre il buon serragosta accusava dei cedimenti strutturali che lo portavano all' inevitabile sconfitta. dopo la brillante vittoria 
con la maestra Deborah serrago sta si trova ora di fronte all'inquietante situazione di dover battere a tutti i costi l'altro "terza" del gruppo fabs, impresa per 
niente scontata dato anche il brillante periodo di forma del giovane talento di San Giorgio. nell'altro girone dopo che il capitano si è facilmente qualificato per le 
semifinali con una giornata di anticipo anche se ciò è costato al capitano un dispendio di energie psicofisiche considerevoli, tanto che poi lo stesso capitano è 
stato sconfitto da frigde e dalla tigre in sequenza con risultati facili in due set; c'è grandissima attesa per l'incontro di spareggio del 21 tra lo stesso frigde e Max 
valevole per l'accesso alle semifinali del primo trofeo quelli del capitano. 
07:43 10 giu - Capitano ricordati che mercoledì giochiamo ore 1530 
07:57 10 giu - Popolo del blog oggi vorrei proporre in caso di sconfitta di fabssino un pegno dovuto in quanto la differenza tecnica e fisica dovrebbe dar ragione 
al fabs . Pegno: urlare  
08:04 10 giu - Serragosta, c'e' un metodo molto più democratico e bersaniano per tenere in conto la differenza tecnica e fisica che tu stesso stai ammesso... 
ed è già stata contemplata dal regolamento del Trofeo quelli del capitano e cioè che le "terze" partano con un handicap di 0-30 quando giocano con le 
"quarte", salvo diverse intese.... sarebbe molto meglio da parte tua e anche più elegante a mettere l'inferiorità e avvalersi del vantaggio di 30-0.... per questo 

 
08:05 10 giu -  
08:06 10 giu -  
08:18 10 giu - Cominciamo a non politicizzato il blog io non ho pronunciato cognomi poi lo 0-30 è nominale e io sono libero di decidere autonomamente tanto 
che con un' allenamento più adeguato avrei sconfitto ale che è un 3^categoria superiore inoltre sottolineo la scarsa volontà di dare un po di brio al gruppo e dei 
momenti goliardici che ravvivano la staticità del max che a questo punto rischia l'espulsione 
08:22 10 giu - Rimettendomi alle decisioni uniche del capitano, preferisco non commentare l'ultimo post di Serragosta. 
08:24 10 giu - Non ci si defila dalle responsabilità......capitanooooooooo 
08:25 10 giu - .... Comunque per dovere di cronaca neanche io ho pronunciato cognomi... comunque il codice e'  in mano al capitano... e lui ne farà certamente 
l'uso migliore!! 
08:27 10 giu - Si bersaniano chi è mia sorella? 
08:35 10 giu - Ti sembra un cognome? richiamo tutti al lessico e alla semantica della lingua italiana.... argomenti che si assimiliano nella scuola dell'obbligo ed 
in particolare nelle scuole medie inferiori... 
08:40 10 giu - Non pronuncerei mai quella frase.. Dato che un infortunio o tante procedure possono farmi arrivare alla sconfitta.. Non   . Potrei mai pronunciare 

 
08:53 10 giu -  
08:55 10 giu - ....io piu' che degli infortuni avrei paura delle ..o..d..e! 
10:15 10 giu - Buongiorno 
10:15 10 giu - Ovazione per max 
10:15 10 giu - Signori del blog...ma perché dobbiamo discutere sempre prr futili motivi...vi ammonisco...successivamente. ..potrei proporvi   ....se continuate. 
.per una penalizzazione di due punti al torneo in corso   .occhio. .giocate e divertitevi ..il regolamento c'è. .ognuno penso che conosca il contenuto. .per cui 
decide in modo autonomo. .il da farsi...senza suggerimenti. 
10:15 10 giu - Oooooooooooooooooooo!! 
10:16 10 giu - Bravo gigi 
10:17 10 giu - Comunque secondo me serragosta batterà fabs e approderanno In semifinale Serra e Ale contro fridge e cap 
10:17 10 giu - E ovviamente vincero il trofeo 
10:18 10 giu - Il campo parlerà. ..erba volant... 
10:18 10 giu - Si E cicciolina è vergine 
10:17 10 giu - fridge allora fabs mi ha appena confermato telefonicamente che abbiamo io e tu l' ora domani dalle 17 alle 18:30 sul 2.... una piccola chicca io 
avevo chiamato Giacinto per la conferma e lui mi ha detto testualmente "ti passo Roberto che a seguito del golpe e diventato il capo; qua dentro ora comanda 
lui"..... lunga vita a Fabs!!!!!!!! 
10:21 10 giu -  
10:23 10 giu -  
10:27 10 giu - Ancora co sto golpe.... 
10:39 10 giu - io ho riferito le testuali parole di giacinto. Infatti le ho virgolettate. 
10:40 10 giu - Max 
10:40 10 giu - Domani peppe gioca con masi 
10:40 10 giu - Come fa a gioca con te 
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10:57 10 giu - Aiaiai hai sfalsato la giornata di fuego 
10:58 10 giu - Pà a che ora c'è ne dobbiamo andare ? 
10:58 10 giu - E hai un grip?? 
11:15 10 giu - W l'autonomia dei leghisti 
12:26 10 giu - Dopo colloqui per vie brevi con il capitano, ed in considerazione del fatto che fridge giochera' gia' alle 14:00 col temibile masi una partita che 
sara' dispendiosa in tetmini psico-fisici, si ratifica qui che l'incontro dellw 17 sul campo 2 vedra' di fronte la "cupola" del blog: il capitano e il presidente. Cosi' e' 
deciso. 
12:52 10 giu - Capitano verso le 17 ti fai vedere al circolo? 
12:55 10 giu - Devo giocare alle 15..poi devo ritornare al lavoro. . 
13:04 10 giu - OK vengo verso le 16 
13:07 10 giu - Ok 
13:44 10 giu - Mangiato bello? 
13:48 10 giu - Bello a chi?.... ci dobbiamo preoccupare???.... 
14:21 10 giu - In viaggio per San Giovanni rotondo 
14:22 10 giu - Voglio la foto 
14:23 10 giu - Si si ho mangiato 
14:23 10 giu - <Media omesso> 
14:24 10 giu - Hahaahh 
14:24 10 giu - Dado che guida e Luca che messaggia 
14:24 10 giu - Con il volume della musica a 50 
14:27 10 giu - 20 minuto da Pescara 
14:29 10 giu - <Media omesso> 
14:29 10 giu - Verso Pescara 
14:46 10 giu - 15 km da Foggia 
15:19 10 giu - Grande ale!!!!!! porta in alto il nome del blog... 
15:24 10 giu - Ale sbaraglia tutti dopo la lezione che ti ho dato sicuramente sei più forte ahahahah 
15:27 10 giu - ben detto!!!!! 
15:30 10 giu - Fabssino sei ridicolo non ho bisogno né di procedure o infortuni, né di 0-30 ` score `  peppe serra vitto rie contro giocatori con classifica 
superiore nr.6 pensa un po se se  devo preoccuparmi del nulla 
15:30 10 giu - Sto al centro spirituale di padre pio 
15:32 10 giu - Punteggio previsto fabssino serrragosta 3-9 
15:35 10 giu - Tremate la freccia rossa sta arrivando........... 
15:36 10 giu - Arrivati 
15:37 10 giu - Ottimo nonostante la guida di capocollo..... 
15:37 10 giu - Ahahhaha al ritorno guido io 
15:42 10 giu - Sto entrando ci sentiamo dopo 
16:04 10 giu - ....ma chi e' Dado?.... 
16:05 10 giu - L'uomo dalle sei facce???????????? 
16:18 10 giu - 6-1 io 
16:37 10 giu - Ale che stai facendo? 
16:47 10 giu - Vinto 61-62 grande ho onorato il blog 
16:54 10 giu - Bravo ale 
17:00 10 giu - Max ma non giochi alle 1700 
17:01 10 giu - ? 
17:01 10 giu - grande Ale... ale'!!!!!! 
17:04 10 giu - Mo facciamo il doppio io e festa .Dado ha vinto 
17:05 10 giu - Okok bene 
17:35 10 giu - 6-1 noi 
17:55 10 giu - Oggi ore 15.00  Fabs...Capitano. .61   63....Serragosta avvisato. .... 
17:58 10 giu - Unico alibi..non abitudine a giocare sul campo 2...magari solo per giocare meglio..ma ammetto la superiorità. ..mi sono comunque 
divertito..anche se ho giocato meglio in altre occasioni. .. 
18:01 10 giu - 61 62 noi 
18:01 10 giu - Sc martina 3 padre pio 0 
18:02 10 giu - Fami sapere quando partite 
18:08 10 giu - <Media omesso> 
18:09 10 giu - <Media omesso> 
18:09 10 giu - <Media omesso> 
18:11 10 giu - <Media omesso> 
18:22 10 giu - Stiamo partendo adesso dal convento 
18:44 10 giu - pÈ nn ti preoccupare tanto fabs ha giocato con il cap mica con Roger 
18:46 10 giu - È giusto..caricalo... 
19:02 10 giu - <Media omesso> 
19:02 10 giu - Dado guida e Luca dorme 
19:14 10 giu - Ciao da  
19:32 10 giu - ragazzi oggi fuoco Coral Bay pronti via 15 A0 per me....ahahahah... va bene sono serio primo set tirato con Max che andava avanti 53 poi 
recupero di un buon Coral Bay fino al 5 A5 quindi Max imponeva il suo rango chiudendo il primo 7'5 nel secondo max liberava il braccio con una serie di 
avanzate rete spettacolari che annichilivano Coral Bay il quale soccombeva anche nel secondo sei 3 in definitiva ottimo allenamento per max che domani sfida 
in un amichevole di lusso il numero uno del ranking di San Giorgio il capitano... 
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19:34 10 giu - Grande max 
19:34 10 giu -  
19:34 10 giu - Max ti sei accomodato allora con luigino 
19:35 10 giu -  
19:35 10 giu - Quanto hanno vinto Serra e chiarelli ?? 
19:36 10 giu - Mino da quando ti hanno rimpro.....verato..    ti sei nascosto 
19:36 10 giu - Vinto Fabbiano e Scarinci  75  76 
19:36 10 giu - Ooooooo 
19:36 10 giu - E la prima ?? 
19:41 10 giu - si pepe mi sono accomodato con il capitano perchè se ho capito bene tu comunque giochi con massimo ma si domani alle 2. giusto? 
19:46 10 giu - Nata all'improvviso x valutare la mia crescita. MASI e' un buono 
19:46 10 giu - allora ragazzi domani grande amichevole con il capitano ore 17 campo 2 poi mercoledì ritiro spirituale hey giovedì grande sfida con Piccirillo per 
scalare la posizione numero 7 del ranking di San Giorgio... giovedì vorrei che ciascuno che puo accenda un lumino per la mia vittoria... 
19:52 10 giu - Peppe non ho paura di nessuno, purtroppo tra la gente che ha firmato per chiedere l'assemblea ci più di qualcuno cotardo...penso sicuramente 
estraneo al blog 
19:52 10 giu - Max oggi senno ha perso il primo 76 con piccirillo e vinto il secondo 63 credo che tu vinca in 2 set 
19:54 10 giu - Bravo Mino hai centrato il bersaglio 
19:59 10 giu - Bersaglio centrato.. Ma scopo sbagliato.. Si è sbagliato fin dall inizio facendo tuutto di fretta e di nascosto .. Facendo credere chissa che si 
volesse fare.. Purtroppo quando le cose si fanno di fretta succede.. Lo scopo (almeno mio) deve essere quello di cercare di far considerare e far partecipare di 
piu qlla vita sociale i soci.. E quello di scegliere UN maestro e dargli il campo 2, eccetto gli orari dell agonistica.. 
20:01 10 giu - Credimi  
Mino l'esperienza di "grottaglie gemellaggio"  mi  ha messo in guardia da alcune.....persone...x questa motivazione ti sono solidale. Grande Blog che con 
piccoli passettini dimostra che con la collaborazione di tutti si puo' andare lontano e crescere senza bisogno di avere un " governatore" che gestica il tutto con 
forme non proprio democratiche. 
20:02 10 giu - Chi la pensa cosi e chi vuole fqre le cose democraticamente e con toni pacati salga sulla batca.. Altrimenti ci vedremo all arrivo (nn sapevo 

come concludere �) 

20:05 10 giu - Ottimo fabs ma da chi e' composto l'equipaggio, quale e'  la meta? 
20:06 10 giu - Che spazio si potrebbe conquistare? 
20:06 10 giu - Stiamo andando a 240 km 
20:06 10 giu - Rallenta di a que capocchione 
20:07 10 giu - Gioia del colle 
20:07 10 giu - Xche' qualcuno ha rassegnato le dimissioni? 
20:08 10 giu - Se continua cosi tra 10 minuti stiamo a Massafra 
20:08 10 giu - Gia detto prima.. La meta è far considerare e far partecipare di piu i soci..se si arriverà a questo scopo si continua con questa dirigenza capace 
di aver portato a questi livelli un piccolo circolo.. Altrimenti si vedra.. Ma nnvoglio sentir parlare di voler prendere posto di qualcuno o mandar via qualcuno.. 
20:09 10 giu - Ragazzi va bene andare in autostrada a 150-160 ma a 240 e' da incoscienti..specialmente se non si e' soli a bordo!!!!! 
20:10 10 giu - Ale nn fare lo stupido.. Ste cose nn si dicono .. Sopratt ai propri genitori 
20:10 10 giu - Sto scherzando 
20:10 10 giu - Vai appoggiamo LA DIRIGENZA "DEMOCRATICA" PERO' 
20:10 10 giu - Sta di fatto che di ufficiale non abbiamo presentato niente, quindi possiamo stare a parlare da mo fino all'anno prossimo...Il presidente del 
circolo può dire quello che vuole.... 
20:11 10 giu - In merito al circolo la trasparenza e' la cosa piu' importante sia da parte del circolo che da parte dei soci... 
20:11 10 giu - Quello è il problema mino.. Che non si voleva far chissa che cosa. E lo si è. Fatto zitto Zitto.. Tipo gli inciuci.. 
20:15 10 giu - Roby ma sbaglio o  il presidente aveva promesso una riunione con tutti i soci più di qualche mese fa, quando successe il fatto con fridge? Tu hai 
visto qualcosa? 
20:16 10 giu - È una giustificazione nel voler fare qualcosa di nascosto? 
20:16 10 giu - Raccolta di firme si poteva fare agli occhi della dirigenza anche.. Che problema c e 
20:18 10 giu - Questi episodi non sarebbero successi se nel circolo ci fosse trasparenza in tutto a 360° 
20:22 10 giu - Non bisogna passare dalla parte del torto con questi atteggiamenti 
20:23 10 giu - Facendo le cose cosi.. Co vuole anche da parte dei soci trasparenza facenfo le cose agli occxhi di tutto 
20:23 10 giu - Tutti 
20:26 10 giu - Cmq Roby io sono tranquillo, perché non ho fatto niente che non rientra nei diritti di un socio 
20:40 10 giu - Adesso sto al circolo e stanno giocando..forleo  con Santoro. ..il campo 2 è libero. ..Giacinto ha detto che è passato Biagio. .ed ha chiesto come 
mai il campo 2 era libero. ..poi Giacinto ha condito dicendo che lo stesso è libero dalle 1630. .mah...secondo me ogni riferimento è puramente casuale. .. 
20:42 10 giu - Sto dalle 9 al circolo e iagio se ne stava andando.. Me ne vado e arriva biagio.. C vo cul intra la vit waglió 
20:44 10 giu - Il campo è libero xke dovevo fare lezione io ma biagio si è fatto mettere la partita di beach ed ho dovuto saltare la lezione 
20:49 10 giu - Che parli giamaicano. ..Roby 
20:51 10 giu - Ci vuole culo nella vita ragazzi 
20:53 10 giu - A mo si... 
20:54 10 giu - Ragazzi buonasera 
20:55 10 giu - Oggi è successa una cosa strana mentre giocavo 
20:56 10 giu - Ciao ale 
20:56 10 giu - Ciao mino 
20:57 10 giu - ragazzi mi piace questa discussione di oggi sul circolo dimostra che se vogliamo possiamo dire anche cose sensate sul blog allora secondo me 
la verità è nel mezzo nel senso che se il circo l'avessi saputo trasparenza su tutto per esempio anche pubblicando il bilancio annuale che per le società per 
azioni addirittura pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale mentre il circolo potrebbe essere benissimo messo in bacheca i soci non avrebbero poi dubbi si farebbe 
anche prevenzione... per cui la parola d'ordine deve essere trasparenza tutti i livelli 
20:58 10 giu - Stasera fanno la riunione?   A me sembra che faccino il solito doppio. ..è appena arrivato Caricasulo. .in tenuta... 
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21:00 10 giu - Riunione rinviata per impegni del Presidente....ma soprattutto di Pierri... 
21:00 10 giu - Oggi quando è finito il primo set della mia partita ho preso il cellulare in mano e ho aggiornato il punteggio e le persone del posto mi hanno detto 
"ma che fai" e io ho risposto"il presidente mi ha ordinato di aggiornare il blog" e mi hanno guardato strano e io ho risposto nn sapete che valore ha questo blog 

 
21:02 10 giu - PROFETA!!!!!!!!!!! 
21:04 10 giu - Grande max 
21:06 10 giu - Ragazzi credo che stasera alla riunione che si terrà avremo una risposta ai nostri quesiti........voi ci credete? Non cambierà assolutamente nulla 
21:10 10 giu - Perche' casa deve cambiare?!?!?! 
21:12 10 giu - L'approccio della dirigenza con i soci 
21:14 10 giu - L approccio della dirigenza è l unico dei punti che nn si parlava alla tiunione d stasera 
21:20 10 giu -  
21:21 10 giu - Il doppio è iniziato ed io vado a casa.. 
21:21 10 giu - Abbiamo perso 75 76 debby non siamo extraterrestri 
21:23 10 giu - Cke roberto e antonio lo sono!? 
21:24 10 giu - Pé prima o poi riuscirò a farti  nu mazziaton!! 
21:39 10 giu - Ahsahah quant é bell a maestr 
06:56 11 giu - Buongiorno ... 
06:57 11 giu - Buongiorno 
06:57 11 giu - Buongiorno gay ahahahshah 
06:58 11 giu - Gioorno 
07:01 11 giu - Carp peppino ti sei portato maciste x vincere a beach.........ma il colpo non ti e' riuscito,  adesso quale sara'  la prossima idea???  
Ahahahhahahh 
07:05 11 giu - Mino  che sei in ferie? Eri sempre il primo al buongiorno 
07:07 11 giu - Era sottotono il mio compagno e per me la 2^ volta che giocavo a mente ricordo degli allenamenti che avete fatto.......ma la prox a do avita 
scappà ..... 
07:08 11 giu - Mino è rimasto alla sede elettorale ahahah 
07:09 11 giu - Faccio una considerazione ieri il capitano ha provato ad alzare il suo livello di gioco ma e stato massacrato dal ottimo periodo di forma di 
Fabiano oggi io invece nuovo a salire di un gradino e alle ore 14 sfido il mio incordatore Masi se vinco avrò una incordatura gratuita se perdo la pagherò il 
doppio 
07:09 11 giu - Buongiorno blog, oggi giornata romana 
07:10 11 giu - Ragazzi ma non vi pare che fridge  s'ha muntat nu poc a cap? 
07:11 11 giu -  
07:11 11 giu - Sto andando a Roma per lavoro, rientro stasera 
07:12 11 giu - E chi te l'ha chiesto !!! 
07:12 11 giu - Ahahahahah 
07:13 11 giu - Una piccola riflessione ovviamente positiva verso il presidente che ieri nel nella partita di allenamento con il buon corallo ha effettuato delle 
volee di alta scuola tecnica mettendo non poco in difficoltà il piccolo Vincenzino inoltre con quelle sue nuove corde sulla racchetta riesce a compiere dei gesti 
tecnici notevoli ma la verità è una non riesce a vincere le partite importanti 
07:14 11 giu - Bendato e di spalle vincevo 
07:16 11 giu - Altro che corde io ce l'ho una corda x max ahahahahah 
07:16 11 giu - Ricordo a tutti gli amici del blog che oggi alle ore 16 sul campo 2 big match nel girone B tra Fabiano e  Alessandro 
07:17 11 giu - Chi non verrà sarà multato 
07:18 11 giu - Quando si sveglia max? 
07:19 11 giu - Svegliaaaaaaaaaaaaa 
07:19 11 giu - Notte di fuoco eh?........ 
07:21 11 giu - Alla luce dei risultati nei due gironi del torneo quelli del capitano le probabili semifinali saranno di Campli conto Alessandro e Fabiano contro 
frigge quasi probabilmente almeno che nella partita spareggio del girone A fuoco con il suo gioco spumeggiante compie l impresa eliminando il più forte 
ahahahahahah 
07:24 11 giu - Pè ti stimavo ma non puoi sbagliare clamorosamente il pronostico.......ti dico io chi andrà   debora io  mino è max 
07:24 11 giu - Ovviamente ricordo che essendo un piccolo 4 2 nell'incontro di semifinale contro Fabiano metterò in pratica il regolamento ossia partendo con 
un vantaggio 0 30 per cui al grande Fabiano sarà difficile raggiungere la finale 
07:25 11 giu - Metto in palio se vinco il mio primo paio di calzini da tennis 
07:27 11 giu -  
07:27 11 giu - Un suggerimento degli amici del blog secondo voi faccio bene a prendermi il vantaggio effettuate la solita postazione ed io se vinco alla 
votazione a tuo la regola altrimenti rinuncio alla regola 
07:30 11 giu - Vi chido cortesemente di votare, se prendo 5 pollici su attuo il vantaggio altrimenti rinuncio, grazie 
07:30 11 giu -  
07:31 11 giu -  
07:32 11 giu - Siamo 1a1 
07:32 11 giu - Forza votate anche fabs 
07:32 11 giu -  
07:33 11 giu -  
07:33 11 giu - 22 
07:33 11 giu -  
07:33 11 giu - 1a2 
07:34 11 giu - Bravo mino ritiro i commenti negativi su di te ahahah 
07:35 11 giu - Dove FABSSINO.? 
07:36 11 giu -  
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07:37 11 giu -  
07:37 11 giu - Buongiorno 
07:37 11 giu - Oggi sto trop fort 
07:38 11 giu - 3-2 pepchenko 
07:38 11 giu - buongiorno ragazzi vedo che il blog ogni giorno che passa è sempre più spumeggiante per giugno penso di inserire nel almanacco la statistica 
del numero di post inseriti tra le sei e le otto del mattino a tra poco per la riflessione mattutina... 
07:40 11 giu - Com'è il tempo che sto nel letto?? 
07:40 11 giu - E statt in du litt succ d 
07:40 11 giu - Frutt 
07:41 11 giu - Pe mi offri una colazione che ti ho battuto ?? 
07:42 11 giu - E che sarò l'unico che ti ha battuto grazie alle 9 al girasole 
07:42 11 giu - Ahshshah 
07:42 11 giu - <Media omesso> 
07:43 11 giu - Indovinate di che circolo si tratta colazione pagata 
07:44 11 giu - Mesagne 
07:44 11 giu - Brindisi 
07:45 11 giu - Oppure Nardò 
07:45 11 giu - No provincia di taranto 
07:47 11 giu - Manduria 
07:48 11 giu - Serra nn parli più ?? 
07:48 11 giu - Bravo 
07:48 11 giu - Ale grande MANDURIA 
07:48 11 giu - La colazione?????? 
07:48 11 giu - So trop fort 
07:49 11 giu - In bagno mi ispiro meglio 
07:54 11 giu - La pago x il piacere di stare con te ma con lo 030 avrei vinto 93 
07:54 11 giu - Aggiornamento su la votazione relativo al prendersi il vantaggio di 0 30 o rinunciare al momento abbiamo Alessandro fuoco Frigeri pollice in su 
mentre Mino e terra 
 
Aggiornamento su la votazione al momento prenderti il vantaggio di 0 30 conduce tre a due porca chiediamo uno sforzo a di campli,debby e fabs dii votare 
07:55 11 giu - Pe quindi alle 9 al girasole?? 
07:56 11 giu - Con i messaggi auto audio non vado molto d'accordo 
07:56 11 giu - scrive cazzate 
07:56 11 giu - rispetto a quello che io sento 
07:56 11 giu - rispetto a quello che io detto 
07:56 11 giu - rifl-matt. IL GIORNO CHE SEGNÒ LA CARRIERA DI FRIDGE. oggi copertina d'obbligo per il buon fridge il quale sfida Masi in una partita che 
può segnare la svolta per il giovane talento di Paolo sesto soprannominato la fogna di Taranto per la somiglianza nella tecnica e nei modi con Fabio Fognini il 
cavallo pazzo del tennis italiano. oggi la fogna avrà un ostacolo molto duro da superare ma se riuscirà a battere Masi Frigi potrà aspirare a tutti gli effetti a 
scalare quei gradino verso le vette del ranking del CT San Giorgio. facciamo allora un grande in bocca al lupo ap fridge per l'incontro di oggi... vogliamo la foto 
dello scalpo di Masi sul blog oggi pomeriggio! ma oggi degno di nota e anche il programma sul campo 2 dove alle 16 ci sarà il big match tra ale e Fabs che 
potrebbe valere il primo posto del girone. vincendo ale si potrebbe qualificare con una giornata di anticipo per le semifinali del Trofeo quelli del capitano. a 
seguire amichevole di lusso tra il capitano e il presidente max. max nelle ultime uscite sta dimostrando di aver acquisito sempre di più padronanza a rete 
anche se a onor del vero nelle ultime partite ufficiali ha quasi sempre steccato, tranne che al torneo hedone... dove riuscì ad annichilire battendolo in due set 
serragosta, mostro... sacro del ct San Giorgio... 
08:05 11 giu -  
08:12 11 giu - Nardo'  arrivato x visita medica periodica aziendale 
08:22 11 giu - Peppino allora ??? 
08:23 11 giu - Alle 9 da assunta ok 
08:24 11 giu - Ok 
08:23 11 giu - Peppe un paio di dritte per la gestione del riconoscimento vocale in what's up. devi scandire le parole avendo cura di avere un flusso lineare 
all'interno della parola e staccando qualche decimo di secondo tra una parola e l'altra tanto per intenderci devi parlare come parlerebbe un robot o un 
risponditore automatico. altra cosa importante devi avere sempre lo stesso tono e non devi mai variare la velocità di dettatura se applichi queste semplici 
regole non avrai difficoltà a scrivere messaggi tipo questo che ho scritto in questo momento dovendo correggere solo la parola Robot. 
08:41 11 giu - Max oggi alle 4 devi stare a sgj 
08:41 11 giu - Nn puoi mancare 
08:43 11 giu - Buongiorno 
08:45 11 giu - Buongiorno a zazizz 
08:46 11 giu - Sempre dormi? 
08:46 11 giu - Sono andato a letto tardi ieri 
08:47 11 giu - Ahahajahah 
08:48 11 giu - Allora giochiamo alle 10 
08:48 11 giu - Ahhaha 
08:48 11 giu - X le parole crociate? 
08:48 11 giu - Fuoco sveglia fuoco sveglia il blog ti desidera 
08:49 11 giu - Sta contibuendo al pil fuoco 
08:48 11 giu - Ale mi piacerebbe esserci ma proprio non ce la faccio... Mi affidero' al live score di fridge. 
08:50 11 giu - Allora nn sei più il presidente ahahaj 
08:50 11 giu - Questo è l'evento dell'anno 
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08:50 11 giu - Prrerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 
08:53 11 giu - No ale ti devo correggere...... l'evento dell'anno sarà indiscutibilmente serra Fabs!!! 
08:55 11 giu - Ma ce cos è meglio caforio Santoro 
08:55 11 giu - Serra mi posso avviare 
09:00 11 giu - Io sto fuori quando vuoi vieni 
09:01 11 giu - Arrivo 
09:19 11 giu - Debora sono profondamente amareggiato dalle dichiarazioni di fabs riguardo al vs. Incontro del torneo blog ha detto che ti farà fare a stento 2 

 
09:21 11 giu -  
09:22 11 giu - Dé mo lo devi massacrare 
09:22 11 giu - Ahahha ma quandoo maii 
09:23 11 giu -  
09:24 11 giu - Fabs sempre che devi stare attento 
09:24 11 giu - Con il pollice di luigino siamo 4a2 un.altro pollice su tra deb e fabs ed e' fatta 
09:27 11 giu - Vota Debora 
09:27 11 giu -  
09:30 11 giu - <Media omesso> 
09:30 11 giu - Dopo il prelivo una ricca colazione 
09:30 11 giu - Serragosta ancora con i giochini della scuola elementare per mettere zizzania tra i componenti del blog.... Dai puoi fare di meglio.... 
09:37 11 giu - Fridge a scanso di equivoci... Questo blog non rimborsa scontrini!!! 
10:04 11 giu - Presidente mancano 2 soli voti di Fabs e Deborah,  entro quando dichiariamo chiuso i blog-voto?  Ricordo siamo 4a2 a favore del vantaggio x 
30-0  o  0-30 che dir si voglia 
10:05 11 giu - Per me puoi procedere..perché li c'è conflitto interessi.. 
10:06 11 giu - Applica regolamento. . 
10:06 11 giu - Ale  viene anche SCRIMIERI e'  stato inserito xche' il papa'  il fax lo ha fatto all'hotel  e  no  al  circolo 
10:07 11 giu - X Castel di Sangro 
10:07 11 giu - Ok 
10:07 11 giu - 0  30...ha voluto la bici...mo da pedala' 
10:07 11 giu - Quindi?? 
10:08 11 giu - Poi luigino potremmo fare una grande finale max e ale permettendo 
10:09 11 giu -  
10:11 11 giu - Ricordo che ho gia' fatto questa esperienza,Di Rma vs Galiuto che partiva da 0-30 ...sapete quanto e' finita?    Vinto Di Roma 61  61 
10:17 11 giu - Ecco.... 
10:18 11 giu - Lo 0  30 è un arma a doppio taglio. .. 
10:44 11 giu - Ale..oggi un solo grido. ..vincere. ..e vinceremo. .. 
10:44 11 giu - Ahagahahahahaa 
10:45 11 giu - Per forza vincerò 
10:46 11 giu - Intendevo al beach...1930 
10:46 11 giu - Oggi giochiamo??? 
10:54 11 giu - Ragazzi a voi il beach vi fa' male.... 
10:55 11 giu - Ahagah 
10:54 11 giu - ...io vi ho avvertito.... 
10:56 11 giu - Grattiamoci raga 
10:56 11 giu - Ahahahahagahahqhahdevaga 
10:58 11 giu -  

10:59 11 giu - Ragazzi appena finito di uscire pazza con 20 bambini dell asilo!!� 

11:07 11 giu - Per cui hanno votato ,tutti,  ha vinto il  vantaggio di 0-30  x  6  a  2  w la regola 
11:09 11 giu - Solo serragosta e mino hannl 
11:09 11 giu - Votato contro 
11:10 11 giu - Beppe dove stai ?? 
11:19 11 giu - Alee stasera vieni in pizzeria con tutti i ragazzi? 
11:19 11 giu - A che ora ?? 
11:20 11 giu - Noi abbiamo appuntam verso le 8 al circolo 
11:20 11 giu - Ma i ragazzi dei corsi o anto e fabs ?? 
11:20 11 giu - Tutti 
11:21 11 giu - Alle 19:30 devo giocare a beach 
11:21 11 giu - Anche anto e fabs...ma possono venire anche gli adulti 
11:21 11 giu - Che pizzeria andate ?? 
11:21 11 giu - E vb ce la fai 
11:21 11 giu - Hedone 
11:22 11 giu - Va bene dai poi lo chiedo a papà perché devo chiedere a che ora devo partire domani 
11:24 11 giu - Okok 
11:26 11 giu - Domani si parte alle 13 da Fasano 
11:28 11 giu - Ale la pizzeria e' importante quando offre la maestra ahahahah 
11:29 11 giu - Non mancare 
11:29 11 giu -  
11:30 11 giu - Ok 
11:30 11 giu - Pa ma chi mi accompagna allora 
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11:32 11 giu - Max oggi ti portero'  la classifica sociale 2009 DEL  VACCA e aime'  davanti a me  al numero 5 c'e' _LA TIGRE 
11:33 11 giu - 
Beppppeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
11:34 11 giu - Un ringraziamento pubblico va fatto a Fabs che si era reso disponibile ad  accompagnare ALE  a CASTEL DI SANGRO ma da Bari parte il 
Maestro botta  che fara' da chioccia a i Pugliesi  "GRAZIE LO STESSO  FABS"  SEI UN  GRANDE 
11:35 11 giu - Quindi in semifinale partiro da 0-35   ahahhahah 
11:35 11 giu - Fuuuuuuuuuucccckkkkkkk 
11:38 11 giu - <Media omesso> 
11:40 11 giu -  
11:40 11 giu - Ale ripigghiati! 
11:40 11 giu - Ahahahahaha 
12:41 11 giu - grande Fabris una citazione ufficiale dell'almanacco di giugno per questo gesto di altruismo che ti fa onore. friggi la notizia che mi hai dato del 
vacca 2009 mi ha fatto accendere una lampadina nella luminaria che ho in testa... sto pensando a partire dalla almanacco di giugno di rivedere l'assetto 
dell'almanacco stesso. in particolare vorrei inserire una nuova rubrica l'angolo dei ricordi dove ciascuno di noi può postare sul blog qualcosa che vuole 
ricordare del passato e che vuole mettere in condivisione con gli altri e questi post saranno poi da me centralizzati in una apposita rubrica. ho pensato di fare la 
stessa cosa con la riflessione mattutina e su input di ale gia' da questi giorni sto' taggando le riflessioni come rifl-matt. Chiunque vuole puo' inserire un post 
taggandolo come ang-ric ... Votiamo!!! 
12:41 11 giu -  
12:44 11 giu -  
12:56 11 giu -  
12:56 11 giu -  
12:59 11 giu -  
13:23 11 giu - Max guarda questa classifica incredibile la posizione che avevi tu nel 2009 che bei ricordi 
13:23 11 giu - <Media omesso> 
13:24 11 giu - Aia la posizionedi fuego è scadente 
13:27 11 giu - Ang-ric grande Peppe ne è passata di acqua sotto i ponti... ma serragosta a quell'epoca era già nato? 
13:33 11 giu - Rilassatevi 
13:36 11 giu - Pensa Alessandro aveva solo 10  anni. Mentre serra prendeva ancora Il biberon e continuava A  crescere cominciando a vincere i primi tornei 
tressette ed anche quelli freccette 
13:36 11 giu -  
13:38 11 giu - La mia assenza al blog causa lavoro non so voi non vi autorizza a dire c.......te quando volete uno ad uno vi faccio girare la testa come una 
trottola in campo 
13:41 11 giu - Ho fatto ritirare molti tennisti negli anni anche uno storico a sgj 
13:42 11 giu - Serra parli troppo.. Ti aspetto sul campo 
13:42 11 giu - Si deduce inoltre dal terrore di comimciare con fabs (nel raking "nulla")  da 0-30 prendete esempio 
13:43 11 giu - Nel raking nulla.. Ma come parli 
13:44 11 giu - Nulla nullità fantasma impresentabile inutile 
13:44 11 giu - Ang-ric... solo per i vostri occhi... una chicca... era il 2008... sperando che in futuro questo possa avvenire di nuovo... 
13:45 11 giu - Vuoi incominciare da 0-30? 
13:45 11 giu - <Media omesso> 
13:46 11 giu - Per te? Va bene parto sotto 0-30 ok vinco lo stesso 
13:47 11 giu - Gia a beach hai avuto una lezione.. Umiltà umiltà 
13:49 11 giu - Ragazzi sospendiamo Serra per poca umiltà 
13:49 11 giu - Hahahaahahahahahah 
13:49 11 giu - Ang-ric ...e questo e' per chi dice che non vado mai avanti nei tornei.... 
13:50 11 giu - 1 ora di sospensione pari a un 1 ora di vergogna per non essere presente nella classifica del 2009 
13:50 11 giu - <Media omesso> 
13:50 11 giu - Si inizia 
13:51 11 giu - <Media omesso> 
13:51 11 giu - Grande peppe!!! 
13:52 11 giu - Max ma nn hai giocato con nessuso 
13:51 11 giu -  
13:52 11 giu - E' sempre una semifinale al circolo ufficiali!! 
13:54 11 giu - Vabbe ma erano pari a caforio e filandro ahgagagahagah 
13:55 11 giu - Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaahahahahahqhhq..............ahahahahahahahaha 
13:58 11 giu - Fridge... Tuo figlio ti ha paragonato a ca...io e f..a..o!!!!!!! ahahahahahahahahahahahahahahahahahahaaaahhhhhhaaaaaaahhhhhhhaaaahhhhh 
14:32 11 giu - Frig..in gran spolvero. .4  1  su Masi. . 
14:35 11 giu - 5  1  Peppe. .. 
14:38 11 giu - 5  2  peppe 
14:41 11 giu - Luigino sei pronto per le 16? 
14:41 11 giu - 17? 
14:42 11 giu - Ccccchhhheeee gggggiiiooocccaattoore fridge!! 
14:44 11 giu - Non è alle 17 
14:46 11 giu - Vinto peppe 61    62 
14:47 11 giu - Già è finita ?? 
14:47 11 giu - Il Masi..dice che non ce la fa sulle gambe. 
14:47 11 giu - Che Frigeri. .. maestoso.. 
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14:48 11 giu - Max a che ora. .. 
14:55 11 giu -  
14:56 11 giu -  
14:56 11 giu - 4  1 
14:57 11 giu - Palle corte ?? 
14:58 11 giu - Anche..comunque un Masi...fatto a nzalat 
15:02 11 giu - Masi in rimonta. .si stanno giocando gelato..4  3 
15:03 11 giu - 5  3  frig 
15:06 11 giu - Match gelato. . 
15:06 11 giu - Questa vittoria travolgente di fridge rivaluta anche le mie sconfitte!!!!!!!! 
15:07 11 giu - Match Frig. Gelato.. 
15:07 11 giu - Cap ore 17 a seguire di ale fabs 
15:08 11 giu - Ce cos io alle 4 gioco con fabs 
15:08 11 giu - MASI MINACCIA DI FARSI METTERE PRIMO TURNO CON LUI AL GARDEN. ..PER VENDETTA. . 
15:09 11 giu - Tanto perde lo stesso 
15:09 11 giu -  
15:11 11 giu - Fabs a che ora giochiamo?? 
15:19 11 giu - Ale come mi ha detto fabs voi avete un ora per fare i nove game del torneo e alle 17 appena finite entriamo io e il cap. 
15:20 11 giu - Okok 
15:20 11 giu - Ma nn finiamo in 1 ora 
15:20 11 giu - Ahahahah 
15:23 11 giu - Sta giocando con la racchetta senza corde massimiliano? 
15:35 11 giu - Che tempo fa' a sg? 
15:40 11 giu - Nuvoloso con poco sole 
15:40 11 giu - Ma sul campo 1 giochiamo 
15:41 11 giu - No 
15:41 11 giu - Che palle 
15:45 11 giu - Tutti sul 2 
15:46 11 giu - Cap ma tu sei al ctsg? 
16:05 11 giu - E' cominciata ale fabs? 
16:10 11 giu - Match iniziato 1a0 ale serve fabs 
16:12 11 giu - 1pari 
16:12 11 giu - <Media omesso> 
16:13 11 giu - <Media omesso> 
16:14 11 giu - 2a1 ale 
16:17 11 giu - <Media omesso> 
16:17 11 giu - <Media omesso> 
16:20 11 giu - 2 pari 
16:23 11 giu - 32 fabs e servizio primo break 
16:25 11 giu - 42 fabs 
16:28 11 giu - 43 fabs 
16:31 11 giu - Contro break e 4 pari serve ale 
16:34 11 giu - 54 ale 
16:38 11 giu - Break 64 ale e servizio 
16:40 11 giu - ragazzi io direi che la vittoria di peppe Oggi e certamente merito suo che ha saputo vincere meritatamente sul campo contro un avversario ostico 
quale Massimiliano Masi ma secondo me è determinante e stata la forza morale del blog che ha contribuito a portare frigge a questo trionfo. complimenti 
quindi a lui ma anche a tutti noi!!! 
16:42 11 giu - Contro break fabs e 65 ale serve fabs 
16:42 11 giu - sono a Monteiasi... manda la pubblicità che voglio arrivare per vedere la fine.....!!!! 
16:49 11 giu - Break ale 75 ale 
16:50 11 giu - 85 ale 
16:50 11 giu - arrivooooooi!!!! 
16:53 11 giu - 86 ale 
16:58 11 giu - Break fabs 87 ale serve fabs 
17:03 11 giu - 97 vinto ale 
17:25 11 giu - Grande vittoria 
17:44 11 giu - Ragazzi 53 fuoco e serv. 
17:47 11 giu - 54 max 
17:48 11 giu - Per un mio parere c'è stata una procedura sul punteggio di Luigino 
17:51 11 giu - Fuoco fa un complimento a Eva 
17:51 11 giu - 5-4 parità 
17:52 11 giu - Set point 
17:54 11 giu - Parità 
18:05 11 giu - <Media omesso> 
18:06 11 giu - La palla é out 
18:06 11 giu - Aveva ragione fuoco su una contestazione 
18:06 11 giu - 64 fuoco 
18:15 11 giu - 64 fuoco 31 fuoco 
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18:17 11 giu - 3-2 fuoco 
18:27 11 giu - 3-3 
18:28 11 giu - <Media omesso> 
18:29 11 giu - Secondo me vittoria di fuoco 
18:54 11 giu - Fabs ma nn avevi detto che il primo che ti batteva gli regalavi l'asciugamano del BNL ???? 
19:09 11 giu - Si 
19:10 11 giu - Ok allora se puoi portamela stasera che la uno al torneo grazie fabs 
19:10 11 giu - Uso al torneo 
19:14 11 giu - Oggi partita orrenda da parte di entrambi..pronto via non mi ricordo la partita com è andata ma tiravo piu piano di giacinto r sbagliavo di piu di 
sileno e servivo peggio di gerry..brutto esordio forse per la tensione visto il torneo cosi prestigioso ma dal punto di vista della classifica tutto calcolato.. Visto 
che voglio fare secondo x evitare fridge in grande spolvero per farlo scannare col figlio e io me la vedo in semi con il capitano non proprio in un momento 
splendido.. Dopo questa previsione penso che è piu che ovvio che mi qualifico io che batteró il buon serra che si fa il figo con le donne.. Ti aspetto sul campo 
biondooo ahahhaha 
19:16 11 giu - Ahhaahah perché oggi abbiamo giocato ???? 
19:16 11 giu - Grande vittoria da parte mia 
19:17 11 giu - Oggi se ce la giocavamo a tris sarebbe stata la stessa cosa 
19:17 11 giu - Salutate la capolista 
19:17 11 giu - Ahahahaha 
19:17 11 giu - Anche l atalanta è prima a inizio campionato .. Alla fine si vede 
19:18 11 giu - Per mo sono primo 
19:18 11 giu - Mi sono vetognato anke farmi la doccia dopo la prestazione.. Che spreco di acqua 
19:18 11 giu - allora ragazzi oggi ottimo allenamento con Luigino sul campo 2. pronti via e fuoco chiude già da prima volee a rete... scherzi a parte ottimo 
primo set di fuoco che annichilisce Luigino su un campo infuocato dal sole... 5a0 servizio di Luigino 0 30... ed ecco tutto ad un tratto come in uno stadio dove si 
spengono tutti i riflettori la luce si spegne nella testa e nel braccio di fuoco che ritorna essere un fuochino e si fa rimontare fino al 5 4 poi con uno scatto 
d'orgoglio chiude il set 6 4 nel secondo scatta vanti ancora fuoco sul 3a1 con delle volee a rete che sfidano la forza di gravità roteando come in una navicella 
spaziale in orbita e cadendo sempre e puntualmente nel campo di di Campli... poi il capitano ha a sua volta uno scatto e va sul 3 pari punteggio con il quale si 
chiude il match... comunque oggi abbiamo visto un grande fuoco a rete!! 
19:19 11 giu - Robbe vieni al solaris 
19:20 11 giu - Grande max 
19:24 11 giu - Appena posso vrngo 
19:30 11 giu - vedo che fabs sta facendo i conti senza l'oste... parla già di fridge in grande spolvero che vuole evitare quando frigde deve ancora incontrare il 
fantastico fuoco a rete...  sottovalutare gli avversari e' quasi esempre una cattiva idea... 
19:34 11 giu - comunque ragazzi vi anticipo che a seguito di quello che è successo oggi in campo con il capitano questa sera proporrò una variante alla regola 
del comportamento relativa alle procedure chiedendovi di approvare un paio di corollari per chiarire le modalità di esecuzione di una procedura e le relative 
penalizzazioni... 
20:18 11 giu - Per concludere la seconda giornata del torneo  "quelli del capitano"  manca l' incontro Fabbiano vs Picci  , dateve na mossa , la vogliamo vedere 
tutti....aggiornamento classifica ad oggi: fotografico 
20:18 11 giu - <Media omesso> 
20:20 11 giu - Vorrei ricordare a chi non l'avesse fatto di  versare la quota  "torneo"  x l'acquisto dei premi concordati. 
20:20 11 giu - perchè c'è ancora chi non ha pagato???? 
20:21 11 giu - Si io 
20:21 11 giu - Mi scuso 
20:22 11 giu - Considerazione su match fabs vs ale......un fabs che ha giocato  stile  "over" ed un ale  che ha fatto il necessario x portare a casa la vittoria 
20:22 11 giu - allora ragazzi in qualche secondo postero' i due corollari alla regola 4 sulle "procedure".... Essendo solo corollari la votazione e' a  maggioranza 
assoluta e non unanime. 
20:24 11 giu - Le procedure possono essere classificate in due tipologie. Queste sono definite secondo lei modalità di attuazione e le relative penalizzazioni 
come da seguenti corollari 4.1 e 4.2. 4.1. La prima tipologia, detta anche la procedura "serragosta" in onore al suo inventore, e' quella attraverso la quale un 
giocatore acquisisce un punto in modo truffaldino facendo intendere al suo avversario che la palla e' in suo favore quando questa e' invece a favore 
dell'avversario. Quando viene conclamata l'attuazione da parte di un socio della "procedura serragosta" il socio stesso e' passibile di sanzione con 
sospensione dal blog per un minimo di n. 2 giorni. La sanzione dovrà' comunque essere comminata dal capitano per iscritto sul blog prima che la stessa possa 
essere resa operativa dal presidente. 4.2. La seconda tipologia, detta anche la procedura dello smemorato, e' quella attraverso la quale un giocatore cambia il 
punteggio di un game in proprio favore facendo intendere all'avversario un punteggio diverso da quello reale. Quando viene conclamata l'attuazione da parte di 
un socio della "procedura dello smemorato" il socio stesso e' passibile di sanzione con sospensione dal blog per un minimo di n. 1 giorno. La sanzione dovrà 
comunque essere comminata dal capitano per iscritto sul blog prima che la stessa possa essere resa operativa dal presidente. Infine, come regola generale 
alla quale il capitano e' chiamato ad attenersi in merito alle sanzioni da comminare, si definisce che la "procedura serragosta" dovrà' essere considerata 
secondo il principio della "mala fede", mentre la "procedura dello smemorato" dovrà essere considerata secondo il principio della "buona fede", salvo recidive. 
20:25 11 giu -  
20:26 11 giu - Mentre la considerazione che faccio  su  fuoco vs di campli  e'  veramente  ottima  x  il presidente  xche' sorprende  sempre di piu' il  capitano x  
le  sue  discese a rete e lo lascia basito........ ci sono stati  punti  giocati  veramente  ad una  velocita' che sfiorava la velocita' della lumaca in fase di 
sorpasso....cmq veramente bravi,  mentre il capitano ha imprecato contro la Chiesa  di max x tutte le righe e i nastri che colpiva(stile sportelli)   . 
20:28 11 giu -  
20:34 11 giu - Grazie fridge per questi incoraggiamenti mi spingono ad andare sempre di più avanti.... per volee' sempre più sorprendenti!!!! 
20:38 11 giu - Appena rientrato dalla capitale.... 
20:38 11 giu - Capitano domani ti aspettto alle 1530.... 
20:44 11 giu - Prestazione immensa di di Campli frigeri che perdono 62-62 
20:56 11 giu - Ragazzi allora propongo la sospensione dal blog del capitano per un giorno solare. 
Adesso spiego il perché durante il match Luigino attua il 2 tipo di procedura quando sul 30-15 serv.fuoco dopo un punto lunghissimo vinto da Gigi che dopo 
dice 30-40 io dico 30 pari quando max era disattento e il capitano sentendomi ha gridato schhhhhhhhhhh 
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Quindi dico che il capitano ha attuato la procedura in mala fede e che quindi sarà punito 
21:06 11 giu - Ragazzi chi si avvicina di più a indovinare quanto pagheremo stasera vince una lezione gratis co il sottoscritto 
21:06 11 giu - Io dico 150 € 
21:30 11 giu - Quanti siete? 
21:31 11 giu - 18 
21:32 11 giu - X 15 =270  €  pagherete 
21:32 11 giu - Non x 15 
21:32 11 giu - Niete menu 
21:32 11 giu - Quello che prendiamo paghiamo 
21:32 11 giu - Patatine al centor pizza e bibite 
21:33 11 giu - Libero? 450€ 
21:33 11 giu - Ahahah 
21:33 11 giu - Avete iniziato? 
21:37 11 giu - Si 
21:37 11 giu - Peppe le palle? 
21:41 11 giu - Popolo del blog a volte la vita ci riserva delle sorprese inaspettate.Le azioni quotidiane 
 familiari,lavorative e in genere hanno  inaspettate variazioni in genere situazioni che normalmente sono a nostro favore ma che per cause a volte 
incomprensibili diventano sfavorevoli. Credo che in ogni momento della nostra vita è fondamentale non sottovalutare mai chi si pone di fronte a noi pensando 
scelleratamente di avere la meglio basandosi su criteri di massa ma non personali. Vengo al dunque, il fabs ha dichiarato in un precedente post di essere 
contento di essere al secondo posto in classifica addirittura creando un caso familiare tra padre e figlio ma ancor più grave è l'esuberanza  di aver vinto senza 
aver giocato con debby e il sottoscritto . A questo punto credo che la scarsa conoscenza dell'educazione sportiva giocherà un ruolo fondamentale psichico 
durante gli incontri a venire e sono convinto che un pugno di mosche non glielo toglie nessuno 
21:43 11 giu - Ahahahahha 
21:43 11 giu - Grande pe 
21:44 11 giu - Allora votiamo per la sospensione di un giorno solare del capitano 
21:44 11 giu -  
21:44 11 giu -  
21:44 11 giu - Un nuovo critico all'orizzonte.... Hahahah 
21:45 11 giu - 2-0 
21:45 11 giu - Aggh capit .. Si stuetc.. Ma secondo te ho voluto perdere?? Me ne frega qualcosa di passare il girone?? Siccomr nn sono bravo quanto max 
nelle riflessioni.. Ho voluto strammatiZare.. Sce stuetc 
21:56 11 giu - Allora la regola integratica 2, esplicitamente dice che solo in caso di recidivita'  puo' scattare la squalifica xtanto il po  
21:56 11 giu -  
21:57 11 giu - Seeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
21:57 11 giu - Buffoni 
21:57 11 giu - Ciarlatani vergognatevi 
21:58 11 giu -  
22:00 11 giu - Lecchini tanto se vi ferma con la volante per le casse della caserma vi multerà 
22:00 11 giu - Pe l agghi nguaiat a masi, mo chissa'  se mi fara' piu le racchette 
22:01 11 giu - X me è giusto che mi faccia la mukta se la merita.. Nn voglio favoritismi 
22:01 11 giu - Nn uso procedure .. Sopratt nella vita 
22:01 11 giu - Si si è vendicativo 
22:01 11 giu - Merito* 
22:02 11 giu - <Media omesso> 
22:02 11 giu - Ahahah  lo scalpo di masi 
22:08 11 giu - Adesso sbocchiamo 
22:09 11 giu - A che livello siete? 
22:09 11 giu - Abb finito di mangia le pizze 
22:10 11 giu - Avvisatemi x venire prima che finite 
22:10 11 giu - Neanche na foto? 
22:13 11 giu - <Media omesso> 
22:14 11 giu - Del tavolo vediamo chi sta 
22:14 11 giu - Tutti 
22:14 11 giu - Vai 
22:14 11 giu - Sono usciti 
22:14 11 giu - Sazi 
22:15 11 giu - Ma non fa fresco fuori? 
22:15 11 giu - Inizia a veni pe 
22:15 11 giu - No si sta bene 
22:16 11 giu - Arrivo 
22:17 11 giu -  
22:19 11 giu -  
22:20 11 giu - Ha bevuto quanto luigi serra iscca saverio messi insieme 
22:21 11 giu - <Media omesso> 
22:21 11 giu - So arrivato 
22:29 11 giu - Fabs nn calunniare!!! 
22:30 11 giu - Deboraaaaaaa non sei un esempio x i ragazzi se bevi fiumi di birra....... 
22:30 11 giu - Pé hanno fatto il giro pizza!! 
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22:31 11 giu - Hai ragione...mi licenzio! 
22:31 11 giu - Noooooooooo luigino si suiciderebbe 
22:53 11 giu - Intanto ringrazio tutti oer il pollice in giù. ..e poi vorrei tirare le orecchie al  mio compagno di sventure al beach. ..Ale..che ha inventato il 
sch.sch..sch...se procedura è stata.. non è stata assolutamente voluta..dopo uno scambio lungo ci può stare..specie se l'avversario non contesta...Ale non 
inventare per chiedere punizioni.. RICHIAMO!!!!! 
22:55 11 giu -  
22:57 11 giu - Devo complimentarmi inoltre con Fuoco che devo dire ha effettuato due volee bellissime e difficili. ..BRAVO 
23:00 11 giu - E complimenti infine a Fridge che ha annichilito un Masi che comunque ib campo non è il massimo della sportività. . Secondo me se si fa 
mettere al primo turno al Garden con te...so azz sua.. BRAVO FRIDGE. 
23:01 11 giu - Per ultimo GRAZIE ROBY... 
23:02 11 giu - A 13 anni si dice la verità non ti fa onore Luigino.......... 
23:04 11 giu - Domani con Mino ore 1530  chiudiamo ..per quanto ci riguarda gli incontri del girone 
23:04 11 giu - Propongo sospensione immediata se vogliamo rispettare il codice in caso contrario ognuno di noi farà i c.....suoi 
23:05 11 giu -  
23:07 11 giu - Max allora venerdi chiudiamo noi il girone o no? 
23:07 11 giu - hahah 
23:08 11 giu -  
23:11 11 giu - allora vorrei chiamare i gentili soci alle regole di gestione del blog che ho distribuito a tutti e per le quali non e ammessa ignoranza. in particolare 
richiamo la regola 12 che si cita testualmente "... una volta acquisite le evidenze il capitano commina le eventuali sanzioni previste..."... quindi l'unico 
eventualmente a combinare una sanzione anche a suo diretto carico e' il capitano... per ovvi motivi non sono ammesse sanzioni a furor di popolo che 
potrebbero ingenerare fenomeni golpisti... pertanto il capitano già si è espresso in merito alla sua buona fede inoltre il buon fridge ha richiamato che il corollario 
4.2 prevede il principio della buona fede salvo recidiva. pertanto viste anche le dichiarazioni del capitano non è vincere alcuna ipotesi di sanzione a suo carico. 
23:12 11 giu - W il capitano 
23:12 11 giu - Lunga vita al capitano... 
23:13 11 giu - C......te c........te   c........te 
23:14 11 giu - Max allora  noi chiudiamo il girone VENERDI. 
23:14 11 giu - Max despota 
23:15 11 giu - Serra organizzati con fabs entro venerdi giocate anche Voi 
23:15 11 giu - Fridge come gia' ho annunciato in un altro post il nostro partita di giro nella facciamo il 20 giugno ore 17:30. 
23:16 11 giu - Presidente sei sempre molto preciso e rafforzi sempre di più la tua leader ship... 
23:16 11 giu - Se avete ore avvisatemi 
23:16 11 giu - .... inoltre devo affinare ancora la mia tecnica a rete per fare fuori il buon fridge... 
23:17 11 giu - Allora venerdi sara' di prova????????? 
23:18 11 giu - E se scendo io a rete , tu come ti raffini.?..? 
23:18 11 giu - Nel passante? 
23:19 11 giu - Io in tutto questo ambaradam appoggio il buon Serra 
23:18 11 giu - venerdì ti faccio fare il giro di ricognizione come in Formula 1... Poi il 20 ti.... "faccio la festa"!!!!! se scendiamo tutti e due a rete La voltiamo a 
scherma....!!!! 
23:20 11 giu - E mi sorprende che il capitano nn ammetta di aver utilizzato la procedura 
23:19 11 giu - Ambaradan... 
23:20 11 giu - Ale non fidarti mai...... 
23:21 11 giu - Cicci coco tre scimmiette sul como 
23:21 11 giu - Okok pè 
23:21 11 giu - Vorrei mettere nel regolamento che quando si dicono certe cose bisogna sottolineare se si stia scherzando o no.. Perchè certi commenti di non 
faccio nomi (serra) senza che ci stia scritto che si stia scherzando.,. Fanno paura 
23:21 11 giu - Max hai rotto con le correzioni 
23:22 11 giu - È ovvio che scherzo maccarrò 
23:22 11 giu - Io mi fido solo del creatore delle procedure 
23:22 11 giu - Ma fanno paura lo stesso 
23:23 11 giu - Io e fabs oggi abbiamo mangiato troppo lasciateci perdere 

23:23 11 giu - Sopratt x mess siccome nn si vede la faccia.. Mettere agahaha o � nn cambia la vita 

23:22 11 giu - Cerco solo di farvi migliorare.... Lo so che tu ormai sei incorreggibile... Ma il piccolo ale perchè non farlo migliorare?????.... e poi non penso che 
ale abbia bisogno di un avvocato difensore.. 
23:23 11 giu - Roby non hai capiti e non capirai mai la psiche umana propongo la sospensione di fabs 
23:24 11 giu - Vai a dormire che domani si parte, hai preparato la valigia? 
23:24 11 giu - Io vivo per imparare.. E per indiriZzare i miei picciotti sulla dritta via 
23:24 11 giu - Sisi pe 
23:24 11 giu - Ä max cosa indica questa lettera ?? 
23:25 11 giu - Quando si scrivono i msg gli errori sono comuni max pezzali 
23:25 11 giu - Max ti ho portato lo scalpo di masi, ma non hai commentato, dimmi qualcosa 
23:26 11 giu - Se sei così preparato come mai non sei un prof. Universitario? 
23:25 11 giu - Si chiama a dieresi si usa nella lingua tedesca 
23:26 11 giu - Le persone piu colte sono professori universitari? 
23:26 11 giu - E poi c ho 16 anni e 6 mesi 
23:26 11 giu - Tempo al tempo 
23:28 11 giu - È ora della nanna!!!! 
23:28 11 giu - Fridge domani avrai uno spazio sulla riflessione mattutina... fammici dormire sopra che qualcosa mi verrà.... comunque ovviamente mi sono 
complimentato con te sia sul blog che per le vie brevi per cui hai tutta la mia ammirazione per aver battuto masi!!!! 
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23:28 11 giu - Ubbidite alla chioccia 
23:29 11 giu - Max io voglio anche la mia parte per la vittoria su fabs 
23:29 11 giu -  
23:29 11 giu - Ragazzi ce ne sarà per tutti.... ma ora fatemi riposare.... passo e chiudo!!!!!!!-------- 
23:30 11 giu - Madò che nomina!! Mi posso dare la mano col cap e serra 
23:30 11 giu - Presidente. .domani ti presenterò una disposizione da inserire nello statuto..sempre previa tua ratifica. .. 
23:30 11 giu - ricordo a tutti che se trattasi nuova regola andrà votata all'unanimità altrimenti a maggioranza assoluta... 
23:31 11 giu - Ah cap...grazie x il complimento di prima 
23:32 11 giu - Ragazzi ecco in anteprima l'asciugamano che ho ricevuto dal grande fabs......... 
23:32 11 giu - <Media omesso> 
23:32 11 giu - Bella!!!! 
23:33 11 giu - Più che complimento provolonata Ahahahahah 
23:34 11 giu - Ma x  sulla medaglia pallina di fuoco e scritta ? 
23:34 11 giu - X ricordo torneo? 
23:34 11 giu - Max 
23:34 11 giu - Ragazzi io vado a nanna che domani sarà una lunga giornata e vi avviso che nel pomeriggio nn ci sarò per il blog altrimenti la batteria del 
telefono se ne va 
23:35 11 giu -  
23:35 11 giu - Notte a tutti 
23:36 11 giu - Si si si no problem 
23:36 11 giu - Perché oggi il presidente in un colloquio privato mi ha detto che le batterie vanno a cicli e che se continuo così la mia batteria si esaurirà in 3 
mesi 
23:37 11 giu - Che nomina? 
23:36 11 giu - La scritta:"1° trofeo quelli del capitano - Giugno 2013 - Io c'ero!" 
23:37 11 giu - Ma lasciato perdere lui ha il ciclo ahahhah 
23:38 11 giu - ....il solito ignorante.... "che ignora"!!!!! 
23:38 11 giu - Pè ma stai mettendo hahahahaha perché te l'ha detto fabs 
23:39 11 giu -  
23:39 11 giu - Ahahahahaha questa è bella!!!!! Dai ale non ci puoi lasciare domani pomeriggio.... al tuo compleanno ti regalo una batteria nuova di zecca!!!!!! 

23:40 11 giu - Notte a tutti ... �... 

23:40 11 giu - Ok max 
23:41 11 giu - Buonanotte 
23:41 11 giu -  
23:42 11 giu - Maxx nell'almanacco metti le cose che abbiamo scritto dalle 22 alle 24 
06:37 12 giu - Buongiorno popolo del capitano 
06:52 12 giu - Oggi sarò buono ho sognato una vacanza con tutti voi in un villaggio zeppo di confort e attività sportive e di animazione . 
06:54 12 giu - Buongiorno a VILLAPIANA LIDO  POSTO meraviglioso a 150 km  da  Taranto 
06:58 12 giu - L'accendiamo? 
07:00 12 giu - Ottimo si  potrebbe andare l' ultima settimana di giugno anche x fare la PREMIAZIONE a bassa estate 
07:02 12 giu -  
07:03 12 giu - Va bene anche un weekend 
07:05 12 giu - Anche xche una settimana a giugno x me è impossibile 
07:06 12 giu - Arrivo venerdi sera e partenza dom.  Sera 
07:06 12 giu - Ottimo pe 
07:06 12 giu - All inclusive s mangia da sbafo 
07:22 12 giu -  
07:27 12 giu - buongiorno a tutti... noto con piacere che i cervelli del blog non si spengono mai sempre fuori ieri di grandi idee e iniziative!!... oltre all agenzia di 
viaggi io proporrei anche un mercatino dell'usato... di questi tempi sta tornando di moda il baratto come forma alternativa di Commercio! ... come al solito alle 
7e45 la riflessione mattutina! 

07:32 12 giu - Battiamo fabs ahahhah� 

07:32 12 giu - Volevo dire barattiamo 

07:34 12 giu - Buongiorno a tutti ��� 

07:39 12 giu - Purtroppo alla luce dei risultati di ieri (fuoco permettendo) ci sara' la semifinale frig vs frig aiaiai e l' altra sara' di campli vs serra incredibilmente il 
favorito x la vittoria finale (fabs) almeno di una clamorosa vittoria su serra e' quasi fuori. 
07:51 12 giu - Rifl-mat IERI TRE NOMI SU TUTTI AL CT SAN GIORGIO... CON L'ACUTO DI FRIDGE!!!! allora ieri giornata storica per fridge il quale in una 
partita stratosferica ha battuto Massimiliano Masi in tre facili set sul centrale del ct San Giorgio ieri pomeriggio alle 14. anche se masi non era stato in ottime 
condizioni di forma bisogna dare atto a fridge che non ha badato alle conseguenze della propria vittoria per imporre moralmente e fisicamente la sua 
supremazia. e' da ricordare lo scalpo di masi che il buon fridge ha postato sul blog subito dopo la fine dell'incontro. dicevamo delle possibili conseguenze e 
ritorsioni da parte di Masi... ed infatti lo stesso sembra sia stato avvistato ieri sera sul tardi all'interno del suo negozio mentre applicava alla sua incordatrice 
elettronica una specifica patch software da utilizzare per incordare le racchette del suddetto fridge che setta randomicamente il peso da 15 a 25 chili ad ogni 
tiraggio di corda... ma passiamo al secondo match di ieri che questa volta ha visto di fronte per un match ufficiale i giovani Fabs e Ale. il giovane Fabs come 
già riportato delle cronache ieri sentiva l'incontro derby con Ale in modo particolare giocando sottotono... lui stesso nel post partita a caldo riferiva di aver tirato 
ieri più lentamente di Giacinto... d'altro canto Ale sapeva coniugare alla perfezione efficacia del risultato e energie impiegate vincendo la partita in modo 
agevole... addirittura si narra che ieri il giovane ale non abbia fatto neanche la doccia dopo il match... e veniamo al terzo e ultimo incontro l'amichevole di lusso 
max capitano. della prestazione di ieri di Max abbiamo già riferito in altri post e non ci ripetiamo mentre onore al merito al buon capitano il quale ha saputo 
reagire e respingere lo spettro dell'ovetto e quando era zero 5 suo servizio 0 30 riusciva a reagire e rimontare fino al 4 al 5 per poi cedere il 7 4a6 in un game 
interminabile il cui video completo sembra sia andato addirittura su Facebook. qui vogliamo rimarcare sempre nello spirito costruttivo una piccola ma 
significativa caduta di stile del capitano che ad un certo punto della partita innervosito dai continui punti chiusi da Max lo apostrofava con un "pirla" che 
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riecheggiato per diversi secondi sulle tribune del Ct San Giorgio... autor del vero bisogna poi dire che il buon capitano avendo capito l'errore commesso 
aggiungeva dopo pochi secondi "...stavo scherzando!" che riportava la giusta serenità in un match e che avrebbe invece rischiato di degenerare. 
08:17 12 giu - Grande riflessione 
08:18 12 giu - Davvero ottima 
08:18 12 giu -  
08:42 12 giu - Il blog si è spento dopo la riflessione 
09:34 12 giu - Che cosa vi é successo 
09:50 12 giu - Max come faccio a mettere il video su Facebook?? 
09:50 12 giu - Giovanni Falcone disse a proposito della Mafia: "E' un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio, e avrà anche una fine".... questa frase e 
a mio avviso applicabile anche a tutte le manifestazioni dei social network che sono esse stesse fatti umani, e quindi anche al nostro blog. 
09:56 12 giu - ale una volta fatto il login su Facebook dovresti trovare in alto sulla pagina "aggiungi foto/video"... cliccando ti compate una pop-up con "carica 
foto/video"... quindi si dovrebbe aprire il browser del file system per selezionare il video da caricare... selezione di video... clicca quindi su "Open"... e poi clicca 
su "pubblica". 
10:07 12 giu - Max è troppo grande nn me lo fa mettere 
10:08 12 giu - Ho provato anche con l'email 
10:08 12 giu - Papà a che ora c'è ne andiamo??? 
12:05 12 giu - <Media omesso> 
12:06 12 giu - Partito  alla  ricerca del  grande RISULTATO  ? In bocca  al  lupo   ALE 
12:19 12 giu - In bocca al lupo Ale...nella terra del Capitano. ..anche se ieri hai tentato il Golpe. .....e magnt gli arrosticini. ... 
12:19 12 giu -  
12:20 12 giu -  
12:28 12 giu - In bocca al lupo Ale 
12:33 12 giu - Ale non dimenticare le origini  forza taranto 
12:37 12 giu -  
13:16 12 giu - Crepi 
13:34 12 giu - Voglio giocare oggi, chi ha il campo?  Dai dai fatemi sapere 
13:35 12 giu - Io oggi sono "ospite" del campo di caforio.... 
13:39 12 giu - Alle 1530 con Mino se vuole il mio compagno chi vince gioca con te dopo... 
13:46 12 giu - Accetto ma e libero dopo 
13:59 12 giu - Alle 17 io e caforio.sul centrale dopo cap-mino... 
14:55 12 giu - Fabs tu non hai un.ora ca t fazz a nzalt 
15:00 12 giu - Peppe  scusami ma e' l'unica ora che ho questa settimana....dopodomani inizia il torneo 
15:01 12 giu - Mino anzi cerca di battere il cap. Xche' non voglio giocare con Ale 
15:02 12 giu - Farò del mio meglio... 

15:01 12 giu - � 

15:04 12 giu - Scusa Max non vorrei giocare con Ale 
15:09 12 giu - Vieni mino che è libero. . 
15:10 12 giu - Lui vedi ma c e qualcosa libero? 
15:22 12 giu - Mancano 120 km all'arrivo 
15:24 12 giu - Frigeri-Giuseppe: Okok ti raccomando organizzati x stanza e allenarti oggi hai mangiato , avete fatto sosta? 
15:25 12 giu - No no sosta no si vede che viaggia sempre boh . Comunque ho mangiato 
15:25 12 giu - Tutto apposto 
15:27 12 giu - Okok organizzati x stanza e giocare oggi, quando arrivi foto e' d ' obbligo 
15:27 12 giu - Okok 
15:44 12 giu - <Media omesso> 
15:45 12 giu - Ricognizione 
15:46 12 giu - Ottimo proscitto ROVAGNATI 
16:34 12 giu - Oggi ultimo incontro girone A di Campli . Mino 9 A2 secondo 7 di amichevole sei zero ma il capitano non applicano la regola  5 dello Statuto 
causa condizioni atmosferiche vento da nord o da sud 40 nodi passo e chiudo 
16:38 12 giu - Si è liberato campo due 
16:38 12 giu - Dalle 17.30 
16:38 12 giu - 12 km a destinazione 
16:38 12 giu - Peppe forse ti può servire al campo 2 17 30 
16:39 12 giu - Oissa oissa , stanco? Come e ' il tempo? 
16:40 12 giu - Mezzo e mezzo 
16:40 12 giu - Sia stanco che il tempo 
16:40 12 giu - Okok ma parla marino? 
16:41 12 giu - Un po' 
16:41 12 giu - 7,6 km 
16:41 12 giu - per il capitano bontà tua non aver applicato la regola 5 a mino infatti la regola 5 non prevede alcuna attenuante legata ad eventi atmosferici o 
altro... però prendiamo atto della tua immensa misericordia, seconda solo a quella del Padre Eterno.... Mino ti dovrai riconoscenza e ossequio per almeno 2 
settimane... 
16:43 12 giu - Giacinto ha detto campo 2 libero da 17 a 18 
16:43 12 giu - sabotaggio!!!! 
16:45 12 giu - Classifiche aggiornate, eccola 
16:45 12 giu - <Media omesso> 
16:48 12 giu - Arrivato in culo al mondo tra 275 m 
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16:48 12 giu - capitano primo imbattuto a punteggio pieno... però ricordiamoci che anche nel 82 l'Italia di Bearzot si qualificò per il rotto della cuffia nei gironi 
eliminatori con tre pareggi ma poi vinse il mondiale... per cui attenti alla mina vagante fuoco!! 
17:16 12 giu - Fresco il clima? 
17:17 12 giu - Tiepido 
17:31 12 giu - Pe' sai qualcosa del tabellone del garden? 
17:37 12 giu - <Media omesso> 
18:06 12 giu - Domani sera mino 
18:09 12 giu - Aria Buona li..... 
18:09 12 giu - E bel centro. ..chiedere a Ripoli.. 
18:55 12 giu - ragazzi oggi buon allenamento con Daniele Caforio molto ventoso anche se io mi sono adattato molto bene alla situazione mentre lui e stato 
falloso per via del vento finale sei due sei 2 buon viatico in vista della sfida di domani con Piccirillo per la settima posizione del ranking del ct San Giorgio sul 
centrale alle ore 16 e 30 mi raccomando accorrete numerosi passo e chiudo. 
19:15 12 giu - Allenamento finito ora cerimonia di apertura e poi ristorante 
19:15 12 giu - Va compa' divertiti, bravo 
19:29 12 giu - Grande ale! 
19:35 12 giu - attenzione ragazzi oggi ho avuto evidenza diretta verbale che trasmetto quindi al capitano per le azioni dovute che Giacinto e venuto in 
possesso di informazioni dettagliate su alcune conversazioni del blog ed in particolare sul le conversazioni che hanno visto protagonista serragosta 
relativamente ai fatti della mancata iscrizione alla di due di quest'anno. questo è un fatto gravissimo e viola la regola sei sulla riservatezza. al momento non si 
hanno informazioni in merito al responsabile di tale azione che è gravissima e come indicato dalla regola stessa e punita in modo molto severo. faccio appello 
a tutti i componenti del blog e richiamo al rispetto della regola sei. invito inoltre il capitano a intraprendere tutte le azioni investigative volte a individuare e 
punire il responsabile. invito infine il responsabile ad autodenunciarsi in modo da consentire al capitano di avere eventualmente clemenza in merito. 
20:10 12 giu - Grazie. .mi attivo..ma probabilmente so già chi è. .devo avere solo una ulteriore conferma. .e già da ora vi anticipo che abbandonerà il 
blog...senza clemenza alcuna. . 
20:14 12 giu - Ragazzi questo fatto é gravissimo la pena giusta è l' espulsione dal blog a tempo indeterminato 
20:18 12 giu - Che delusione chiunque sia stato........ 
20:18 12 giu - Daccordissimo espulso dal blog x mancanza di rispetto verso i componenti del Blog 
20:19 12 giu - Io ho un'idea 
20:19 12 giu - Non esporti , stai tranquillo carl 
20:20 12 giu - Ca ce so stuedc 
20:21 12 giu - State a cena? 
20:22 12 giu - Si 
20:25 12 giu - Parlo al plurale, forse il parlatore non si è reso conto delle conseguenze che una divulgazione delle min.....te come le chiamiamo noi possono 
creare tra adulti. 
20:27 12 giu - Non xchè io abbia paura mi sono trovato nella vita in situazioni che paragonate a questa sono come una nave da crociera e una canoa. 
20:29 12 giu - Ma attenti a non creare litigi perché poi le conseguenze potrebbero essere pericolose........ 
20:29 12 giu - A poche parole buoni intenditori 
20:30 12 giu - Bisogna essere molto discreti in queste situazioni... 
20:31 12 giu - ragazzi in questo momento invito tutti alla moderazione per evitare istinti giustizialisti in questi casi l'errore più grosso che si puo fare e affrettare 
i tempi magari rischiando di sbagliare identificazione del responsabile. siamo ovviamente tutti vicini a Peppe perchè effettivamente si è confidato con il blog 
che mai avrebbe pensato che le sue esternazioni potessero un giorno diventare di dominio pubblico. e per questo che io predico sempre di essere molto 
equilibrati in modo da evitare strumentalizzazioni. ma questo non vuole assolutamente giustificare chi si è macchiato di questa colpa. devo essere sincero 
anche io stasera e questo penso lo avete notato tutti mi sono mantenuto nel commento del dopo partita con Daniele Caforio che avrei potuto colorire con 
qualche affermazione goliardica e pittoresca proprio perchè ho temuto che quelle mie affermazioni che hanno un senso l'interno del blog una volta portati all 
esterno avrebbero potuto suscitare delle situazioni non proprio piacevoli. se vogliamo quindi evitare che ciascuno di noi si trinceri dietro dei posti scontati 
perchè magari possono essere pubblicate all esterno abbiamo il dovere morale di identificare responsabile e di punirlo giustamente. anzi visto che peccare e' 
umano ma perseverare e diabolico faccio un invito a Corato a chi è il responsabile di queste azioni a fare un'auto denuncia sul blog. io sarò il primo difenderlo 
nei confronti del capitano del blog tutto per minimizzare la pena che ci dovrà comunque essere ma cercherò in tutti modi di evitare l'esposizione perpetua del 
blog stesso. 
20:35 12 giu - Pero' si e'  creata questa bella realta'  , non facciamo come i "tarantini ignoranti" che sono capaci solo a distruggere!!! Cosa spinge un 
componente del nostro blog a divulgare le sopra citate informazioni, all' esterno? Le talpe non hanno mai avuto lunga vita, da sempre e pertanto chiedo di 
essere piu'  maturi e trasparenti verso di noi"tutti"  x il bene del blog. 
20:44 12 giu - Da ora ognuno di voi è tenuto a rappresentare al sottoscritto in maniera privata ogni notizia utile per addivenire al o ai responsabili. ..grazie. .per 
il bene del blog...comunque io ribadisco che il responsabile. .dovrebbe. .autodenunciarsi. .. 
20:44 12 giu -  
20:47 12 giu -  
20:53 12 giu - Se qualcuno di noi conserva tutte le conversazioni del blog, si scopre subito .... 
20:59 12 giu - Le palle a domani sia a te mino che a max  ok? 
21:46 12 giu - Si mangia. ...buon appetito 
21:48 12 giu - Tra poco vi invio foto focaccia ...fatta in casa... 
21:49 12 giu - Ale.. n magna trop 
21:49 12 giu - Non mangiare troppo. .. 
21:50 12 giu - Buonasera ragazzi ho appena acceso il cell perché scarico 
21:51 12 giu - Buona.. 
21:51 12 giu - Ho letto tutto.. Io posso giurare che non sia stato io.. Almeno nn ricordo di aver detto niente a nessuno 
21:51 12 giu - Non posso immaginare ki sia potuto esser stato.. 
21:53 12 giu - Luigi ho mangiato solo la pasta e un pezzo di pane 
21:53 12 giu - ale tab uscito? 
21:54 12 giu - No lo stanno facendo 
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21:54 12 giu - Adesso poi stasera vedo mo sto in camera 
21:55 12 giu - Bene in forma...poi dopo finale. . Abbuffata 
21:55 12 giu -  
21:55 12 giu -  
21:55 12 giu - Comunque sono abbordabili gli avversari 
21:56 12 giu - Nn mi ha impressionato nessuno 
21:56 12 giu - Ricorda di aggiornare blog... 
21:57 12 giu - Manda qualche foto.... 
21:57 12 giu - Per l'almanacco 
21:57 12 giu - Ok 
21:57 12 giu - Niente secondo 
21:57 12 giu - Capitano e presidente io farei un ecceZione per questo torneo.. Perche, anke in assenza di un aggiornatore, data l importanza dle torneo.. Ale 
nn puo aggirnare il blog dopo un set..deve rimanere concrntrato.. 
21:58 12 giu - Approvo 
21:58 12 giu - Non durante partita...alla fine 
21:58 12 giu - Lo so..ci mancherebbe. . 
21:58 12 giu -  
21:59 12 giu - Si ma siccome il presidrnte aveva fatto un'ordinanza obbligando i soci ad aggiornare il blog in vista dell imminente stagione sull erba del 
gardimbledon 
21:59 12 giu - Io faccio un'eccezione 
21:59 12 giu - Durante il match 
22:00 12 giu -  
22:01 12 giu - Ho letto che qualcuno abbia scritto che si sappia ki sia stato a dare tali informazioni al GAC leone giacinto 
22:01 12 giu - Cazx stasera mi sento FUOCO 
22:02 12 giu - Ricorda che il Castel di Sangro..qualche anno fa ha fatto serie B...calcio..li sta la moneta. ...se no mica facevano quel centro... 
22:07 12 giu -  
22:08 12 giu - Domani chi gioca.. 
22:08 12 giu - Se trovi un.ora lui giochiamo noi 
22:09 12 giu - Io..ho ceduto ora a  Mino..ore 15 con Sportelli. .perché lavoro 
22:09 12 giu - Okok 
22:10 12 giu - Venerdì tu giochi con Serra..io a seguire con Santoro 
22:10 12 giu - 1930 
22:10 12 giu - Poi Garden.. 
22:10 12 giu - No io con fuoco e fabs contro serra torneo 
22:11 12 giu - Ah...ok 
22:11 12 giu - Quindi bella giornata venerdì. .. 
22:11 12 giu - Vai loro 17e30 campo 2 
22:11 12 giu - Noi 16e30 campo 1 
22:12 12 giu -  
22:12 12 giu - L'uomo rete... 
22:12 12 giu - Nuovo super eroe. . 
22:13 12 giu - Grande max ma come fa a scrivere cosi tanto  e' un grande 
22:13 12 giu -  
22:13 12 giu - Oggi passeggiata con Caforio. .. 
22:14 12 giu - A certi livelli chi lo ferma.? 
22:14 12 giu - Max basta vedere ""CHI L'HA VISTO"" 
22:15 12 giu - Prevedo un Fuoco al tabellone principale. .al Garden... 
22:15 12 giu - Derby? 
22:15 12 giu - Al Garden il livello quest' anno e' alto..........xche'   ci siamo NOI NOI NOI 
22:16 12 giu - Grandeeeeeee 
22:16 12 giu - Peccato la D2... 
22:16 12 giu -  
22:17 12 giu - Come lo scorso anno avremmo detto la nostra,   lo scorso anno solo il sorteggio ci ha condannati 
22:18 12 giu -  
22:20 12 giu - <Media omesso> 
22:20 12 giu - Buon appetito 
22:20 12 giu - Aia 
22:20 12 giu - Complimenti alla Signora Cuoca 
22:20 12 giu - Ringrazia... 
22:22 12 giu - Pa vedi se sono usciti i tabelloni 
22:22 12 giu - No ancora 
22:23 12 giu - Pa domani fammi una ricarica da 10 € che scade la promozione 
22:23 12 giu - Sul sito federtennis?  Si lo sa la mamma tranquillo 
22:23 12 giu - Si 
22:23 12 giu - Mi sa che sono usciti controlla 
22:24 12 giu - Vai su portale unico 
22:24 12 giu - Vado 
22:24 12 giu - E vai su tornei programmati 
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22:24 12 giu - Ok 
22:26 12 giu - Ancora non ci somo 
22:26 12 giu - Ti avviso hanno  messo la pagina ma non ci  sono i tab 
22:32 12 giu - Sui programmati sta solo un open 
22:33 12 giu - Fabs in realta' non serve scagionarsi....quelli che noi stiamo cercando e' qualcuno che si autodenunci... 
22:35 12 giu - Mi sa che sono usciti 
22:35 12 giu - Dove io vedo un open sul portale programmate 
22:35 12 giu - Chi i colpevoli? 
22:36 12 giu - Stasta quello 
22:36 12 giu - Li staneremo. .. 
22:36 12 giu - Trovalo 
22:43 12 giu - Domani gioco con cappellacci un 41 se vinco Bosio un 34 
22:50 12 giu - <Media omesso> 
22:50 12 giu - Ale il tabellone... 
22:51 12 giu - Grande super max 
22:51 12 giu - Dai forza ale...spaccali!!!! 
22:54 12 giu - Grazie max 
22:54 12 giu - A dormkre domani si comincia 
22:54 12 giu - Buonanotte ci sentiamo domani 
22:54 12 giu - A che ora domani 
22:55 12 giu -  
22:55 12 giu - Notte bello giocherai con gli occhiali da sole 
22:55 12 giu - Nn lo so fabs domani li vedo 
22:56 12 giu - Chi è il figlio allenatore Teramo...ex giocatore Cappellacci.. 
22:56 12 giu - Comeeeeeee 
22:56 12 giu - Nn sai a che ora giochi domani? 
22:56 12 giu - No nn gli hanno fatti gli orari 
22:56 12 giu - Vabe 
22:56 12 giu - Domani mattina presto li vedo 
22:56 12 giu - Buonanotte 
22:57 12 giu - Notte 
22:57 12 giu - Notte 
22:57 12 giu - Notte 
22:57 12 giu - Cappellacci giocava nel francavilla.... 
22:58 12 giu - AhahHHh 
22:59 12 giu - Ga giocato in B 
22:59 12 giu - Ha giocato in C e B 
22:59 12 giu - Max vediamo chi e' colto nel calcio, formazione italia campione del mondo 82  30 secondi x rispondere 
23:00 12 giu - Zoff gentile Cabrini Oriali Collovati Scirea conti Tardelli rossi Antonioni Graziani 
23:00 12 giu - Super cap 
23:00 12 giu - In finale ha giocato Bergomi al posto di Antonioni 
23:01 12 giu - Mondiali 86 chi sbaglio calcio di rigore? 
23:01 12 giu - Cabrini 
23:01 12 giu - Grande 
23:02 12 giu - Anche anche in finale 82 con Germania 
23:02 12 giu - Sullo 0a0 
23:02 12 giu - Mondiali novanta chi segno x l' argentina il gol dell 1 a 1 
23:02 12 giu - Caniggia 
23:03 12 giu - Portiere italia? 
23:03 12 giu - Genga 
23:03 12 giu - Zenga 
23:03 12 giu - Zenga 
23:03 12 giu - Ottimo 
23:03 12 giu - 94  chi sbaglio calcio di rigore? 
23:04 12 giu - In finale con Brasile sbagliati calci di rigore da Baggio l'ultimo 
23:04 12 giu - Ottimo 
23:05 12 giu - Prima Donadoni se non sbaglio 
23:05 12 giu - Ed il primo 
23:05 12 giu - forse 
23:07 12 giu - Vabbene 2002  capocannoniere un famoso brasiliano con 8 reti chi? 
23:07 12 giu - Ronaldo 
23:07 12 giu - Ronaldo no ho sbagliato 
23:07 12 giu - Romario 
23:08 12 giu - uno o l'altro 
23:08 12 giu - Ronaldo bravo  italia sconfitta agli ottavi 2a1 clamorosamente da chi nel 2002 
23:09 12 giu - Corea del Sud 
23:09 12 giu - Grande 
23:10 12 giu - Finale brasile vs germania il ris. Finale 
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23:10 12 giu - 2002 
23:10 12 giu - Vinto Brasile 
23:11 12 giu - 4a1 o 4a2 boh 
23:11 12 giu - Giusto ti aiuto risultato perfetto 
23:11 12 giu - Quale e' 
23:12 12 giu - Il risultato non lo ricordo ma forse e 4a1 o 4a2 
23:12 12 giu - 2a0 
23:12 12 giu - Ai.... 
23:12 12 giu - Ci sta... 
23:12 12 giu - Ti ricordi 2006 chi vinse mondiale 
23:13 12 giu - In Italia 
23:13 12 giu - Italia 
23:13 12 giu - 2010 Spagna 
23:14 12 giu - Risultato finale dei quarti italia vs ucraina? 
23:14 12 giu - 2a0 
23:14 12 giu - Aia 
23:14 12 giu - 3a0 
23:15 12 giu - Semi con germania 
23:15 12 giu - A ricordo ero andato al bagno sul 2a0...ah..ah..ah 
23:15 12 giu - Finale con francia? 
23:15 12 giu - Ai rigori 
23:16 12 giu - 1a1 partita 
23:16 12 giu - Giusto 
23:16 12 giu - Francia 3 e Italia? 
23:16 12 giu - 5 
23:17 12 giu - Esatto  x stasera basta domani preparati sugli europei?  Ah   ah    ah 
23:17 12 giu -  
23:18 12 giu - Immenso capitano 
23:18 12 giu - Senti ne faccio solo una io 
23:18 12 giu - Vai pronto 
23:19 12 giu - Contro chi Roberto Baggio ha segnato una doppietta nel mondiale 94 
23:20 12 giu - Anzi mi correggo nel Mondiale in cui sacchi era alle natore 
23:20 12 giu - E che perdemmo in finale col Brasile 
23:21 12 giu - Nigeria facilissima 
23:21 12 giu - Ai supplementari il secondo 
23:21 12 giu - No li segno un gol 
23:21 12 giu - Con Bulgaria 
23:22 12 giu - 5 luglio 94 nigeria 1 italia 2  baggio baggio 
23:22 12 giu - Con Nigeria segno all'ultimo minuto 1a0 
23:22 12 giu - Son sicuro vai a vedere non ho pc ma  son certo 
23:25 12 giu - Aspe mio figlio mi ha detto che in semi fece 2 gol anche alla bulgaria cmq so  stato bravo su domanda secca 
23:25 12 giu - Xche' avevo ragione su nigeria 
23:29 12 giu - In parte ha ragione 
23:30 12 giu - Con la nigeria secondo gol su rigore al 102.. 
23:30 12 giu - Con bulgaria doppietta nei 90 minuti.. 
23:31 12 giu - Notte lui e notte atutti  abbiamo dato spettacolo anche qui 
23:31 12 giu - Va beh 
23:31 12 giu - Grande Baggio 
23:32 12 giu - Sempre 
23:32 12 giu - Nottee 
23:32 12 giu -  
07:13 13 giu - Buongiorno non fatevi buttar giu' dal letto , fatelo Voi ,caffe' e pedalare x un' altra buona giornata 
07:14 13 giu - <Media omesso> 
07:14 13 giu - Buongiorno a tutto il blog����� 
07:15 13 giu - Buongiorno. ..stavo proprio prendendo il primo caffè. .. 
07:22 13 giu -  
07:24 13 giu - Buongiorno, Vedo che anche la maestra e' mattiniera... 
07:30 13 giu - ragazzi oggi per altri impegni la riflessione mattutina la inserirò intorno alle 8e45... restate in contatto! 
07:37 13 giu - Scusatemi ma per la fretta non vi ho dato il  buongiorno!!!! 
08:45 13 giu - Rifl-mat MENTRE FRIGERINO APPRODA IN QUEL DI CASTEL DI SANGRO PER DIFENDERE I COLORI DEL BLOG, QUEST'ULTIMO È 
STATO MACCHIATO IERI DALLO SCANDALO SERRA-GATE. ma andiamo per ordine troppa carne al fuoco c'e' oggi per la riflessione mattutina tanto che 
penso il barbecue non sia grande a sufficienza per cuocerla tutta... ma a prescindere dal tema scottante di oggi questo blog non puo perdere di vista i principi 
per i quali e stato creato ed e tutto ora in attività... e cioè quello di creare una comunità attiva che possa scambiarsi informazioni utili per tutti e che costituisca 
fonte di sostegno morale di ciascuno e soprattutto dei più giovani. ed è per questo motivo che la copertina spetta di diritto al giovane Ale che in questi giorni 
sarà impegnato in una difficile trasferta in quel di Castel di Sangro per lo svolgimento del Master under 14 di macroarea. il tabellone purtroppo non ha riservato 
ad Ale un percorso facile in quanto dopo l'eventuale vittoria al primo turno Frigeri no se la dovrà vedere ai quarti di finale con la testa di serie numero uno 
classificato 3.4 nella classifica fit. ma noi siamo certi che comunque andrà a finire per Ale Sara sicuramente una bellissima esperienza tecnica di confronto con 
altri giocatori pari età di altre regioni Italia ma soprattutto una eccezionale esperienza di vita che lo farà crescere a livello personale e umano... le partite si 



   
 

 

 
Almanacco del Blog 

“Quelli del Capitano…” 

 
Anno I – N. 2 
Giugno 2013 

 

Pag.  340  di  391 
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 

vincono e si perdono ma la maturità e l'equilibrio restano per sempre! in bocca al lupo quindi ad Ale per una "quattro giorni da ricordare". ed ora passiamo alle 
note dolenti che purtroppo hanno fatto irruzione con un fracasso assordante ieri nel popolo del blog. del fatto in se si e' già riportato ieri abbondantemente nelle 
cronache del blog. oggi vorremmo fare una chiosa solo sull'aspetto più delicato e più inquietante emerso eccesso e il fatto che non è uscita fuori solo la 
conversazione e quindi le informazioni e le esternazioni relative ma addirittura nomi e cognomi. infatti e naturale che possa capitare a tutti di parlare di 
argomenti che trattiamo sul blog con persone esterne al blog e magari può anche capitare di dire una parola di troppo... chi è senza peccato scagli la prima 
pietra!... ma quello che e emerso ieri sono dettagli circostanze nomi e cognomi che lasciavano presagire e ipotizzare ragionevolmente che ci siano "pezzi 
deviati del blog" che hanno stabilito in passato o continuano a stabilire tuttora, un canale stabile di comunicazione non autorizzato verso entità esterne al blog 
... e questo per ovvi motivi non puo avvenire. nell'attesa che il capitano svolge le dovute indagini in modo sereno ed equilibrato, e considerando l'ipotesi non 
impossibile che le informazioni stesse siano state tratte in modo inconsapevole (ad esempio lasciando incustodito il proprio telefonino), consiglio comunque 
vivamente a tutti i componenti del blog di fare molta attenzione alla custodia del proprio telefono e di non lasciarlo incustodito e comunque di mettere sempre 
una password di sblocco... auguro buona giornata a tutti! 
08:59 13 giu - bel vaso capitano.... ma alle 7:14 del mattino fare paragoni a dir poco inquietanti e imbarazzanti.... ci puoi aiutare a capire meglio prima di fare 

 
09:16 13 giu - Non è un vaso Max...era una tazzina di caffè tratta dalla mia macchina ""NESPRESSO"" 
09:17 13 giu - Mino ricordati oggi ore 15.00 campo centrale con Sportelli. .. 
09:18 13 giu - Si OK 
09:19 13 giu -  
09:22 13 giu -  
09:26 13 giu - Mino un consiglio da amico... oggi porta a sportelli un calendario 2014... mi potrebbe servire... oggi è dato vento oltre i 35 chilometri orari!!!!! .... 
pagherei per essere presente alle 15 e vedere l'incontro..... Antonio e' troppo simpatico con le sue imprecazioni contro tutto e tutti che si moltiplicano 
esponenzialmente quando tira vento..... 
09:26 13 giu - volevo dire "...gli potrebbe servire" 
09:54 13 giu -  
10:03 13 giu - Buongiorno 
10:03 13 giu - Buongiorno 
10:03 13 giu - Allenamento finito ora gioco la seconda partita dalle 10 
10:06 13 giu - Vai ale che sei tutti noi.... 
10:08 13 giu - Buonaaaaa 
10:10 13 giu - Crepi per tutto spero che farò un buon torneo 
10:13 13 giu - Vai ale! In bocca al lupo 
10:58 13 giu -  
11:14 13 giu - Sono entrato 
12:45 13 giu - Ragazzi! Ma che fine avete fatto!!! 
13:12 13 giu - ....non abbiate paura del codardo...prima o poi si tradira'..come giuda...e più tempo passerà e più umiliante sarà per lui...ma sarà troppo tardi ed 
allora capirà che dovrà farla finita. ..dovrà cambiare circolo... 
13:30 13 giu -  
13:31 13 giu - Aggiornamento finale lo faccio io da CASTEL DI SANGRO  primo set perso 64 poi al secondo 65 ale e set point ma non riusciva a chiudere 
andando al tye break e perdendo 76  ..... Bravo lo sai come la penso l'importante e'  aver dato tutto.........peccato il tabellone non era male  visto che con 
questo ragazzo a Roma avevi vinto in 2 set , ma credo che oggi lui abbia avuto quel pizzico di buona sorte x portare a casa la vittoria cmq 2he10'  di match 
son tanti.  Ottimo Ale 
13:33 13 giu -  
13:44 13 giu - Ragazzi perso 64-76 ma ho dato l'anima 
14:16 13 giu - Va bene ale... Hai onorato comunque il blog!!! 
14:20 13 giu - Bravo Ale.hai perso con l'onore delle armi e comunque con ragazzo di livello..visto il punteggio gli episodi hanno fatto la differenza. ..BRAVO. .. 
14:21 13 giu - Comunque il vento si è calmato.  Per chi deve giocare oggi.. 
14:22 13 giu - Ma dovee?? Io vedo tanto vento 
14:23 13 giu - Leporano. . 
14:23 13 giu - A tratti... 
14:31 13 giu - Bravo lo stesso Ale 
14:34 13 giu - Una riflessione che mi viene al momento ...spero che chi ha violato la privacy del blog. .l'abbia fatto in buona fede..e comunque in un momento 
di debolezza. .in cui si è lasciato andare.. sempre grave...ma più grave sarebbe se lo fa con dolo ed in ogni circostanza. .starebbe a significare che sta nel blog 
solo per recepire ed informare chi di competenza. ..sulle nostre nanovre...che comunque sia non hanno nulla di cui ci dobbiamo preoccupare. ..ma in questo 
caso deve essere consapevole che sta approfittando della nostra amicizia e stima..mentre lui di fatto ci prende per il c..  e sicuramente meriterebbe ben altro 
trattamento. ..mi auguro vivamente che la mia prima riflessione sia quella giusta ..vorrà dire che non si ripeteranno altri episodi.. altrimenti. ...   ......... 
14:39 13 giu - Ragazzi una bella mangiata pasta al sugo più un hamburger adesso 10 minuti sul ginocchio che mi fa male cane ma nn vi preoccupate sono un 

 
14:39 13 giu - Penso che vista l amicizia he ci lega.. Sia fuori luogo pensare o dire che lo si abbia fatto apposta o che stia nel blog solo per informare altri.. 
14:50 13 giu - <Media omesso> 
14:50 13 giu - Un po' di ghiaccio 
14:54 13 giu - <Media omesso> 
14:54 13 giu - Ma bella dormita 
14:55 13 giu - E poi vado a vedè le partite 
14:55 13 giu - Me so romanizzato un pò 
14:55 13 giu - A sta coi romani 
14:56 13 giu - <Media omesso> 
14:57 13 giu - aaAaaaaaaaaaaaa che buono 
14:58 13 giu - Ma state dormendo?? 
15:05 13 giu - Sveglia 
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15:06 13 giu -  
15:06 13 giu - Mi manca il blog divertente 
15:07 13 giu - Mo tanto quando arrivo io risolviamo la soluzione 
15:07 13 giu - Chi gioca oggi ?? 
15:12 13 giu - Paolo e giovanni so arrivati? 
15:13 13 giu - Si 
15:13 13 giu - Con il maestro Franco 
15:13 13 giu - Ma giocano stasera 
15:13 13 giu - Mo stava giocando boccafresca 
15:13 13 giu - Proprio come te col maestro FANTASMA 
15:13 13 giu - Ahahahahha 
15:14 13 giu - Boccafresca contro donato Carlo 
15:14 13 giu - Mo vado al centro mo sto scocciando qua 
15:15 13 giu - Vado a vedere se ha vinto Fava quello che sta in stanza con me 
15:15 13 giu - Vai vai 
15:38 13 giu - Max A che ora hai La sfida? 
15:53 13 giu - 16:30 
16:08 13 giu - Campo 1 ? 
16:09 13 giu - Nn vi coviene giocare 
16:09 13 giu - Ingiocabile 
16:43 13 giu - 10 max 
16:44 13 giu - 20 max 
16:55 13 giu - 6-0 max 
16:55 13 giu - Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo cha giocatore 
16:57 13 giu - <Media omesso> 
16:58 13 giu - Spettatori di livello 
16:59 13 giu - Ci stiamo godendo il Presidente 
16:59 13 giu - Ahahahaha 
17:06 13 giu - <Media omesso> 
17:07 13 giu - <Media omesso> 
17:08 13 giu - 3-2 piccirillo 
17:11 13 giu - 3-3 
17:12 13 giu - Che spettatori. ... 
17:13 13 giu - Tribuna di rango.... 
17:14 13 giu - Nessuna procedura. ..di Piero? 
17:14 13 giu - Tutto in regola 
17:15 13 giu -  
17:15 13 giu - 4-3 max 
17:19 13 giu - Aggiornamento 
17:20 13 giu - 4pari 
17:20 13 giu - Partita equilibrata. .. 
17:20 13 giu - Ale che dici 
17:21 13 giu - Si lui 
17:21 13 giu - 54 fuoco 
17:22 13 giu - A ch3 ora i baresi? 
17:22 13 giu - 75 21 solarino 
17:22 13 giu - Dopo paolo 
17:23 13 giu - Okok come e' avversario solar 
17:24 13 giu - Una pizza 
17:24 13 giu - 2 pari 
17:24 13 giu - Ci vuolu c.... anche 
17:25 13 giu - 5 pari intanto qui 
17:25 13 giu - Ok 
17:25 13 giu - Rimani in stanza con fava? 
17:25 13 giu - Pierone lotta... 
17:25 13 giu - Si 
17:26 13 giu - Ok 
17:27 13 giu - 3-2 sotto 
17:28 13 giu - 65 piero 
17:28 13 giu - E servizio 
17:29 13 giu - 15 0 
17:31 13 giu - Punto su punto.... 
17:32 13 giu - 6pari 
17:32 13 giu - Tye break 
17:40 13 giu - Aggiornamento 
17:43 13 giu - 60 76(1) 
17:48 13 giu -  
17:50 13 giu - Vinto Solarino 65 64 
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17:50 13 giu - 75 64 
17:51 13 giu - Grande prestazione del Presidente 
17:58 13 giu - Ora in campo frigeri contro max 
17:58 13 giu - Fridge conduce 3-2 
17:59 13 giu - 3-3 
18:01 13 giu - 4-3 frig 
18:02 13 giu - Onori al Presidente che tenta la scalata alla classifica sociale. ..primo scoglio superato...buon viatico in vista del big match con Fridge. ..valevole 
per le quali alle semi del primo torneo ""quelli del capitano"" 
18:02 13 giu - Chi gioca? 
18:03 13 giu - 4-4 
18:03 13 giu - Chi sta giocando Mino.. 
18:03 13 giu - Frig fa il giocoliere con il rovescio birmani.. 
18:04 13 giu - Max r frig 
18:08 13 giu - 6-4 fridge 
18:11 13 giu - 1-0 frig 2° set 
18:21 13 giu - 3-2 frdge 
18:25 13 giu - 3-3 
18:25 13 giu - Mino di a mio padre che mi sto andando a fare un gelato con misasi e che il telefono si sta scaricando e che poi lo chiamo io 
18:26 13 giu - Un max oggi alla Mc-eroe..... 
18:27 13 giu - MC-enroe.... 
18:27 13 giu - Ok???? 
18:28 13 giu - Ok 
18:28 13 giu - Dopo la prestaz d oggi pre gelato? 
18:29 13 giu - Si 
19:27 13 giu - <Media omesso> 
19:27 13 giu - Ecco la nuova classifica 
19:50 13 giu - allora ragazzi eccomi a voi per il commento della giornata d max che si può dividere in max parte 1 e Max parte 2 nella max parte 1 c'è stata la 
partita ufficiale con Piccirillo valevole per la settima posizione del ranking del ct di San Giorgio. e stata una partita a due facce primo set pronti via max sei zero 
senza colpo ferire nel secondo set Piccirillo teneva punto a punto e addirittura si portava sei a cinque e servizio ma poi max rimonta va fino al 6 pari con un 
punto spettacolare in back di rovescio sotto la rete. poi il tie break non aveva storia e Max chiudeva 7 a uno. comunque buon match anche per Piccirillo che ha 
dimostrato di tenere il campo nel secondo set. da notare anche la estrema correttezza sia  di Max che di Piccirillo. nella max parte 2 c'è stata invece 
l'amichevole con il buon fridge finita sei 4 sei 4 sei uno per fridge. che domani va un fuoco già quasi spento dopo la partita con Piccirillo. comunque da 
annotare che il vento ha dato fastidio sia nel primo match che nel secondo match. 
20:55 13 giu - Blog sofferente 
20:55 13 giu - Che succede 
21:07 13 giu - ragazzi vi ho appena mandato nelle vostre rispettive caselle di posta elettronica l'aggiornamento del codice con il dettaglio in forma di corollari 
della regola sulle procedure. mi raccomando stampatelo e lasciatelo sul comodino per ripassare ogni sera una regola... 
21:39 13 giu - Brutta prestazione mia a beach perso 61 62 
21:41 13 giu - Come giocavano 
21:44 13 giu - Troppo bravi 
21:44 13 giu - Vinceranno la finale 
21:47 13 giu - Contro chi avete giocato pé? 
21:48 13 giu - Mimmo e un altro 35 di taranto a beach 
21:49 13 giu - Quelli con cui hanno vinto rob e ant 
21:50 13 giu - Oggi vinto con una mia prestazione molto scarsa.. Vedremo 
21:51 13 giu - Si gran match ma hanno fatto i bravi giocando (leggeri) so forti proprio quei 2 
22:59 13 giu - <Media omesso> 
22:59 13 giu - Ale ma poi il ginocchio? 
23:01 13 giu - La posso mettere sul ginocchio 
23:01 13 giu - ?? 
23:00 13 giu - Si e' gonfiato? 
23:01 13 giu - Si un po 
23:02 13 giu - Nn posso piegare la gamba che mi fa male 
23:07 13 giu - Si un po' lo puoi mettere ma per il ginocchio dolorante e gonfio e' soprattutto richiesto riposo e applucazioni di ghiaccio. Ma il dolore ti e' venuto 
da trauma o da affaticamento? 
23:12 13 giu - Da trauma 
23:13 13 giu - Mi sono dato una bitta e alla fine dopo la doccia mi è venuto il dolore 
23:16 13 giu - Max senza  " serra" come vive sto'  blog? 
23:17 13 giu - Oggi proprio nulla neanche  una  battuta,  forse si e' inc......to  x la storia di ieri.?  Domani tanto giochera' con fabs e capiremo 
23:17 13 giu - Ale allora dacci dentro con ghiaccio e almeno 3/4 giorni di riposo.. Sr continua devi andare dal medico. 
23:17 13 giu - Pe senza serra il blog non vive!!!!! 
23:18 13 giu - Ok max 
23:19 13 giu - Sei in stanza con donne  o  uomini? 
23:21 13 giu - Solamente maschi napoletani e romani 
23:21 13 giu - Stiamo facendo gli scherzi telefonici 
23:22 13 giu - Popolo del blog ho atteso sino ad ora una confessione e avrei sicuramente e intelligentemente valutato una giustificazione alla fuga di notizie 
blogghiste ma purtroppo non è avvenuto........valutate voi............ 
23:23 13 giu - Luigi come investigatore sei una pippa........ 
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23:23 13 giu - Ok a che ora gioca massari domani? 
23:26 13 giu - Ultimo incontro 
23:26 13 giu - Che cu....l 
23:26 13 giu - Domani il derby di bari a che ora? 
23:27 13 giu - Mi sa il secondo incontro 
23:27 13 giu - Tienimi aggiornato 
23:27 13 giu - Ok 
23:27 13 giu - Con misasi a che ora giochi 
23:27 13 giu - Alle 11 
23:28 13 giu - Xche lui gioca al pomeriggio? 
23:28 13 giu - Si 
23:28 13 giu - Ultimo incontro 
23:28 13 giu - Ma sul portale unico non si vedono gli orari? 
23:29 13 giu - Boh 
23:29 13 giu - Si mangia bene ? 
23:30 13 giu - Si 
23:33 13 giu - Quando ti sei dato la botta al ginocchio? 
23:33 13 giu - Si 
23:33 13 giu - Nn lo so come 
06:09 14 giu -  
07:02 14 giu - Buongiorno a t...i � cercate "serragosta"  x mare � e x monti � 
07:17 14 giu - Buongiorno blog... 
07:18 14 giu - Chi gioca oggi? 
07:20 14 giu - 1930 con Santoro. . 
07:21 14 giu - Ieri come è andata con Sportelli. . 
07:22 14 giu - Oggi FABS vs SERRA campo 2 17e30 
07:22 14 giu - Ore 16e30 campo 1 FUOCO vs FRIGERI 
07:29 14 giu - Scontri al vertice.... 
07:30 14 giu - ragazzi buongiorno a tutti tra un quarto d'ora la riflessione mattutina... 
07:38 14 giu - Buongiorno 
07:38 14 giu - Ieri sono andato a letto alle 2 
07:39 14 giu - L'ultima persona ci ha mandato a'ffanculo ahahhahahaahHHH 
07:40 14 giu - Gia'  sveglio? Come va il ginocchio? 
07:42 14 giu - Si perché avevano la sveglia i napoletani. Sembra meglio 
07:55 14 giu - Rifl-mat ...E NE RIMASE SOLO UNO... non so voi anche se penso che qualcuno ha già accennato a questo tema, ma in questi ultimi due giorni 
sembra che il blog abbia "tirato a campare"... nel senso che ciascuno ha inserito dei post nominali senza infamia e senza lode giusto per "sporcare la riga', 
come si diceva una volta quando si facevano i compiti in classe e la gente non sapeva che scrivere. ovviamente la mia puo essere una sensazione magari 
pessimista e questo io lo spero, ma fatto sta che ultimamente i post più gettonati sono dove siete che fine avete fatto non c'è nessuno eccetera eccetera... mai 
mi augurerei che qualcuno di noi rimanesse da solo nel blog come un tristissimo pesciolino rosso in una boccia d'acqua.... a mio avviso le principali motivazioni 
di questo fenomeno sono almeno due. la prima riconducibile al naturale assestamento fisiologico del blog dopo un iniziale picco relativo alla novità alla voglia 
di provare il meccanismo. la seconda è riconducibile ai recenti eventi collegati al serra-gate. questi eventi infatti hanno portato giustamente serragosta alla 
ritirata dal blog perchè deluso dalla situazione. e noi tutti abbiamo potuto sperimentare durante la sospensione di Serragosta che senza di lui il blog di fatto e 
destinato alla cessazione. ed è proprio per questo motivo che a questo punto risulta indispensabile prioritario nonché motivo di salvezza del blog che il 
capitano impegni tutte le sue risorse psicofisiche e utilizzi tutte le risorse a sua disposizione� � � per terminare nelle più breve tempo possibile l'istruttoria in 
merito alla ricerca del responsabile della fuga di notizie e che proceda poi alla sua, a questo punto i nevitabile, punizione esemplare. ovviamente non possiamo 
escludere a priori che il capitano possa non trovare elementi sufficienti a carico di qualcuno e che quindi debba dichiarare il "non luogo a procedere per 
mancanza di elementi di prova", ma questo si sarebbe veramente la sconfitta e la tomba del blog... 
08:08 14 giu - Ragazzi nn moriremo mai se stiamo tutti uniti tanto quello che ha detto sta cosa si verrà a sapere oppure secondo me se chiedete a ........ Ve lo 
saprà dire e cosi ci sbrighiamo. Penso che intuirete chi è quella persona 
08:09 14 giu - Ma pure parlando del blog senza dire niente !!!! dei fatti tipo chi fa parte parlerà 
08:26 14 giu - No!!!       E'  una realta'  importante  che  non deve  cedere  a  questi  " i............"    bisogna  riorganizzarsi  eventualmente ristrutturarlo  con  le  
dovute  scelte *  ESEMPLARI *   la  scelta  potrebbe essere  gia'  fatta  , basti  vedere  i  numeri  dei  post  di  ognuno  di  noi  e  capiremo  , se  uno  o  l'altro  
quanto  ci  tiene.   Nella  vita  si  fanno  scelte  belle  o  brutte ,  alle  volte ingiuste,  ma  vanno  fatte  e  NOI  Presidente  con  la P  super maiuscola  le  faremo  
ok???  Per  cui  forza  Quelli  del  Capitano  nato  x  divertimento  e  diventato  motivo  di  stupidita' da parte  di qualcuno  esternando  qualsiasi  informazione  
personale  su   altri..... *.GRAVISSIMO  ATTO" 
08:30 14 giu - bene ragazzi allora e necessario che ciascuno di noi professi confermi modo esplicito la sua fedeltà al blog e al codice che lo regolamenta. se 
siamo fedeli da quello che ha scritto votiamo con pollice alto... 
08:30 14 giu -  
08:42 14 giu -  
08:44 14 giu -  
08:44 14 giu -  
08:47 14 giu - ale la tua mi sembra una buona idea il capitano potrebbe convocare Giacinto come persona informata sui fatti e chiedere la fonte 
dell'informazione. ovviamente dobbiamo però considerare l'ipotesi che Giacinto si potrebbe apparire della facoltà di non rispondere e in tal caso saremo punto 
e a capo. però un tentativo si potrebbe fare che ne dici capitano? 
08:48 14 giu - volevo dire "avvalere" 
08:56 14 giu -  
09:02 14 giu - Dobbiamo fare attenzione a parlare con Giacinto e' un duomo double face.. 
09:03 14 giu - Uomo 
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09:05 14 giu - Schhhhhhhhh mino seno lo viene a sapere ahahahahah 
09:05 14 giu - Ma è possibile che dobbiamo stare attenti a quello che diciamo 
09:05 14 giu - Mah 
09:05 14 giu - Io vado al circolo 
09:06 14 giu - Chi se ne frega e' la verità mi sono trovato in più di qualche occasione 
09:06 14 giu - Vai e divertiti spensierato e accumula energia che da lun o mart inizia il GARDEN 
09:07 14 giu - Ok 
09:07 14 giu - Ginocchio permettendo 
09:07 14 giu -  
09:35 14 giu -  
09:37 14 giu -  
09:37 14 giu -  
09:40 14 giu - Ragusa 63 con Arnaboldi  
Quest'ultimo scandaloso ma è 34 
09:42 14 giu - 6/8 hanno dichiarato fedelta' senza macchia al blog.... Mancano deb e cap.... Forza non siate timidi! 
09:43 14 giu - Aiaiaiaaiaiaiaiaiai 
10:13 14 giu - Arnaboldi 34 fabbiano 34.. Magagne dalla federazione.. Aiaiiaiaiaia 
10:14 14 giu - Aahahahahah 
10:15 14 giu - È tutto un complotto 
10:15 14 giu - Ahahahah 
10:37 14 giu -  
10:37 14 giu - Forza raga..... 
10:38 14 giu -  
11:55 14 giu - Ok ragazzi allora siamo tutti allineati e coperti... Capitano ora tocca a te! 
13:29 14 giu - Oggi c'e il grande attesa per fabs-serragosta partita che si svolgerà dentro e fuori dal campo.... in realtà il vero "evento" del Trofeo quelli del 
capitano.... 
13:41 14 giu -  
15:44 14 giu - Ale i 41 al garden siete.....Tu.       De Giorgio.    Palmiotti..  D'Alena....  Serra....  poi  sta'   42 Buonomo  43  Tursi  e poi resto della  truppa 
15:45 14 giu - Se vai dal portale e scrivi puglia e taranto vedi i 51 iscritti 
15:45 14 giu - Ok 
15:45 14 giu - Mo vado 
16:07 14 giu - fridge mo te lo dico in francavillese... sta venendo da e uscì taglia Fanzolo 
16:09 14 giu - <Media omesso> 
16:18 14 giu - Serra è silenzio prepartita da ieri.. Come la sente sta partita 
16:20 14 giu - probabilmente e in silenzio stampa... 
16:22 14 giu - Eeh 
16:21 14 giu - ragazzi I have a dream.. uno di quelli del capitano in finale al Garden!!!! 
16:22 14 giu - L anno scorso fabbiano scarinci.. Crrchiamo di riconfermare san giorgio in finale 
17:04 14 giu - Incontro sul centrale  frig- max  3-4 
17:24 14 giu - Grande Max oggi sul campo centrale di San Giorgio Ionico vince primo set. . sei 4 contro friggeri Giuseppe ..la nuova tecnica avanza. 
17:25 14 giu - Secondo set Frigieri parte forte 2a0 parziale comunque di 5a0 compreso il primo set.. 
17:34 14 giu - Allora grande partita sul campo 2 valevole per il primo torneo quelli del capitano Roberto Fabiano contro serra... Hanno orma di regolamento il 
giocatore Serra ha deciso di partire con un parziale di zero30 ogni game giocato 
17:42 14 giu - Ragazzi io sto tornando a casa, poi avvisate mio padre che sta giocando, di chiamare Marino per sapere a che ora mi deve venire a prendere 
18:00 14 giu - Clamoroso se due Serra 15 30 
18:00 14 giu - Batte ? 
18:00 14 giu - 30 pari 
18:01 14 giu - ciao 30 40 
18:01 14 giu - ???? 
18:02 14 giu - Sei 3 serra 
18:04 14 giu - 7 3 serra 
18:05 14 giu - Otto tre Ferrara Fabiano ha quasi mollato 
18:05 14 giu - Sinceramente non capisco il motivo per il quale Fabiano sta giocando in modo remissivo 
18:11 14 giu - La partita è terminata con un risultato clamoroso Serra ha la meglio su Fabiano per 9 giochi 3 
18:12 14 giu - A fine partita c'è stato un breve battibecco tra i due giocatori dovuto a fasi di gioco poco chiare ma tutto si è risolto con una stretta di mano 
18:12 14 giu - Bravo Serra 
18:13 14 giu - Quindi Serra e Ale qualificati?? 
18:17 14 giu - <Media omesso> 
18:18 14 giu - <Media omesso> 
18:22 14 giu - Contestata palla chiamata fuori da serragosta. . Roberto dice che non si vede nulla . Stempero subito gli animi in quanto la verifica andava fatta 
nell'immediato. ..non a fine partita. ..pur non mettendo in dubbio la parola di Roberto. .così è deciso.. 
18:37 14 giu - Grande partita sul centrale di San Giorgio Frigeri fuoco stanno disputando il terzo set di una partita tirata risultato sei 5 Frigeri al servizio il 
presidente 
18:38 14 giu - 15 0 max 
18:38 14 giu - 30 0 max 
18:40 14 giu - Tie break finale 
18:40 14 giu - 1a0 Frigi 
18:40 14 giu - 1a1 
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18:41 14 giu - 2a1 max 
18:41 14 giu - 2a2 
18:42 14 giu - 2a2 
18:42 14 giu - 3 A2 friggi 
18:42 14 giu - Tre a tre si cambia campo 
18:44 14 giu - Al cambio di campo i due giocatori decidevano di terminare l'incontro in perfetta parità un set pari e tre a tre al tie break finale 
18:46 14 giu - <Media omesso> 
18:46 14 giu - I giocatori sfiniti al termine della partita.... 
18:48 14 giu - <Media omesso> 
19:07 14 giu - <Media omesso> 
19:52 14 giu - prima del commento al mio incontro desidero richiamare il popolo del blog alla partita di oggi tra serragosta e Fabs terminata nettamente a 
favore di ferragosto a per 9 A3 nulla da dire sul risultato finale che serrago sta a certamente meritato e al quale vanno i complimenti miei personali e penso di 
tutto il blog per la bella partita disputata. permane tuttavia un'ombra sulla partita relativamente alla contestazione di Fabs c'è da dire che il capitano ha preferito 
decidere di non decidere in quanto da un lato non ha messo in discussione la parola di Fabs e dall'altro non ha redarguito il buon ferragosto. teniamo a 
precisare che qui non è in discussione il punto da un punto di vista tecnico pertanto non stiamo parlando di sanzionare l'azione di serragosta come una 
procedura serragosta ma se non mettiamo in dubbio la parola di Fabs allora dobbiamo dedurre che la palla segnata da Ferragosto non è un segno di palla 
fuori ma è semplicemente un segno che non c'è pertanto probabilmente almeno un richiamo verbale e una stigmatizzazione del gesto dal capitano ce la 
saremmo aspettata. comunque lui ha deciso in modo diverso e quindi il blog non può che prendere atto di questo comunque informiamo che la foto col segno 
della palla che non c'è e stato inviato per competenza a chi l'ha visto ed è candidata numero uno ad essere inserita come copertina del almanacco di giugno 
2013. fra un paio di minuti il commento sulla mia partita di oggi. 
19:59 14 giu - e veniamo all'incontro tra me e friggi dopo che ieri friggi aveva battuto max con un perentorio sei 4 sei 4 sei uno dopo che però Max aveva già 
fatto un incontro sui due set con Piero Piccirillo valevole come sfida per il ranking numero 7 della classifica del ct San Giorgio oggi altra sfida tra i due con un 
mazzo veramente impalla e un friggeri che non voleva essere da meno primo set testa a testa con Max che vinceva sei 4 secondo set fridge subito avanti 4a0 
ma poi aveva un calo soprattutto fisico ma anche di tensione nervosa e Max e risaliva la china ma doveva comunque soccombere per 6 4 terzo set di nuovo 
testa a testa fino al 6 pari finale quindi tie break thriller con i due che si portavano tre pari e al cambio di campo un piccolo colpo di scena quando Max si 
avvicinava a fridge e gli proponeva di chiudere l'incontro con un salomonico pareggio. friggi accettava di buon grado la proposta di Max in quanto egli stesso 
era ormai decotto. ottimo allenamento di rifinitura comunque per i due in vista del torneo del Garden che vedrà la presenza fitta di tutti i componenti del blog 
che sono abilitati ad accedere a tale torneo diamo un in bocca al lupo a tutti... 
20:04 14 giu - <Media omesso> 
20:04 14 giu - La metà campo di dicampli dopo un ora di gioco.. Grandi giocatore da volo 
20:08 14 giu - Ale dove sidte? 
20:09 14 giu - Siete? 
20:42 14 giu - Dopo Cerignola 
20:42 14 giu - Abbiamo preso la direzione per Bari 
20:42 14 giu - Hai vilsto  il tab 
20:43 14 giu - Si buono tutti gli ostici stanno sopra 
20:43 14 giu - Quando arrivate a bari avvisami sul telefono 
20:43 14 giu - Ok 
20:43 14 giu - Fate pausa pizza? 
20:44 14 giu - Boh 
20:44 14 giu - Poi vediamo per me anche no 
20:44 14 giu - Okok 
20:48 14 giu - Fabs per le corde non e possibile domani 
20:49 14 giu - Okok grazie lo stesso 
20:57 14 giu - Vorrei solo commentare l accaduto di oggi in poche righe.. Malafede o non malafede? Difficili pensare che sia stata fatta in buona fede per 
motivi semplici.. Si gioxava sulla terra rossa e si è segnata la palla.. In piu palla segnata dal famoso serra, nonchè re e inventore della procedura (nomina di 
cui non so cosa ci sia da vantarsi fuori dal blog? ..Arma molto simpatica tra amici ma che fa perdere molta stima e credibilità fuori.. Soprattutto perchè fatta da 
una persona di...45 anni?? Perció chiudo qui il discorso concludendo che. Hai perso buona se non tutta parte della stima(?) che avevo in te fuori dal campo.. E 
io spero che smetterai di giocare (ovviamente non per infortuni per carità) perchè ti fai tanti nemici fuori dal campo e puoi fare pensare che la disonestà che 
metti in campo ,la metti anche fuori.. E penso che non sia cosi..buonasera a tutti 
21:01 14 giu - Scrivere sul blog mentre si sta al bagno , scorre na meraviglia 
21:10 14 giu - Bari nord 
21:40 14 giu - Locorotondo 
21:40 14 giu - Verso fasano 
21:41 14 giu - Noi abbiamo passato l'uscita Alberobello 
21:41 14 giu - Ci vediamo allo sresso punto dell.andata chiedi a marini? 
21:41 14 giu - Sisi 
21:42 14 giu - Ok 
21:55 14 giu - Fabs forse una psicanalisi ti risolverebbe tanti ma dico tanti problemi ne hai proprio bisogno e magari tu avessi il 10% della stima che la gente 
ha di me da 48 anni e non 45 nel circolo fuori dal circolo e in molte città italiane........contrariamente a quello che dici sono proprio diversi soci del circolo che 
sono disgustato dal tuo atteggiamento eccessivamente confidenziale con gli adulti con affermazioni politicizzate che sono diventate ripetitive e fastidiose. Il 
consiglio che posso darti dall'alto della mia esperienza a 360 gradi è di vivere questa fase adolescenziale come i tuoi simili e sappi che il rispetto e 
l'educazione sono fondamentali nella vita 
21:59 14 giu - Ogohoho ti ho mancato di rispetto? 
22:01 14 giu - Possono essere anche tutti disgustati.. Io diro sempre quello che penso .. Sempre con educazione 
22:02 14 giu - Te la canti solo.. Pensi che tutti abbiano tanta stima di te.. Forse.. Fanno procedure?!? 
22:03 14 giu - Ho 16 anni e tramite psicanalisi esperienze crescita posso migliorare o almeno ho la speranza di migliorare.. IO CHE HO 16 ANNI.. 
22:05 14 giu - Devo vivere come alcuni miei coaetanei drogandomi e fumando ? Preferisco fare quello che piace fare A ME.. Non vedendo cosa fanno altri.. 
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22:06 14 giu - Presidente e capitano visto che il sig 
 fabiano sta scrivendo sul blog lascio a voi il testimone.......esprimebevi pure..... 
22:15 14 giu - Peppe peppe.. Assumiti le tue responsabilità che sei abbastanza grande.. Le tue girate di frittate non funzionano piu.. 
22:17 14 giu - Mi dispiace dirlo ma Fabs questa sera ha esagerato un po troppo con i toni. andando oltre il semplice commento di una partita..toccando sul 
personale un altro componente del blog ed aime  questo  non si può fare..per cui invito il Presidente a valutare quanto in conversazione sopra. ..e se in 
violazione di statuto sarò costretto a decidere in merito...attendo conforto. .. 
22:20 14 giu - Penso di aver alzato i toni ma sempre nel massimo rispetto del componente.. Ma mi rimetto alle decisioni dei superiori 
22:21 14 giu - Partita di questa sera con Santoro. .veramente in crescita..devo dire che e stata bella ed intensa partita..con scambi lunghi ed anche 
faticosa..per il caldo...scirocco...risultato..64  75 io...conclusasi alle 2105...ottimo allenamento. .ripeto con un buon Santoro. ... 
22:22 14 giu - Max..puoi valutare ed aggiornare me ed il blog ..alla riflessione mattutina 
22:28 14 giu - Vorrei che tra tutti i componenti del blog non ci fossero qusti attriti. ..altrimenti non andremo lontano..noi dobbiamo essere una squadra. ...unita 

 essere la partita tra il presidente e 
Fridge...con conclusasi con abbracci e risate...questo deve essere il senso di questo Blog...dall'esterno devono vederci UNITI....W IL BLOG 
22:50 14 giu - Ragazzi a breve mi esprimero' con una riflessione straordinaria serale... Restate in contatto!!! 
23:31 14 giu - Quando max ?? 
23:31 14 giu - Te ne sei scordato 
23:31 14 giu - ragazzi ho letto con molta attenzione i blog di oggi e di questa sera, e devo dire che per me e' molto difficile scrivere questa riflessione stasera. 
La difficoltà' deriva principalmente dal fatto che a mio avviso il compito più' difficile per un essere umano e' giudicare un altro essere umano, dovendo 
necessariamente rispondere a criteri di equità' e di giustizia e con il rischio sempre presente di sbagliare e di causare quindi un danno. Ebbene, però' il nostro 
compito in questo blog e' di contribuire con la nostra creatività' e con le nostre idee avendo sempre salde in testa le regole che noi stessi ci siamo dati e verso 
le quali dobbiamo rispetto e osservanza. Nei post di oggi di Fabs ho notato, come lui stesso ha detto, dei toni un po' fuori dei canoni che questo blog ha 
definito ed ai quali dobbiamo tutti tendere. Ebbene, seppur io condivida le perplessità' di Fabs in merito alla condotta di gara di serragosta oggi, che non si 
limita alla sola contestazione sulla palla segnata, ma va' anche oltre con scambi verbali che sono riecheggiati negli spogliatoi non proprio adeguati ad un 
corretto relaziona mento tra un adulto sulla soglia dei 50 ed un adolescente di 16, devo però' constatare che i modi di Fabs e le sue affermazioni in alcuni post 
di questa sera sono andati al di la' degli steccati imposti dalla regola 4 di gestione del blog. Faremmo un torto a Fabs se lasciassimo scorrere, come fanno tutti 
i genitori che non sapendo dire di no ai loro figli in certe circostanze fanno loro un danno e non un bene. Anzi, secondo me può' essere fonte di riflessione e di 
crescita, come a mio avviso lo è' stato per serragosta, una sanzione per Fabs. Sono certo che una eventuale sanzione, che sottopongo a votazione dal blog, 
possa consentire a Fabs di capire che in certe circostanze, anche se si ha ragione, i modi per far valere questa ragione non possono in nessun caso 
oltrepassare steccati di morale e buon senso cui tutti noi dobbiamo sottostare... In fin dei conti questi steccati ci permettono di discernere e separare la ragione 
umana dall'istituto bestiale. È' pertanto come naturale derivazione di quanto sopra che, richiamando la violazione da parte di Fabs della regola 4 di gestione 
dei blog nei suoi post di questa sera, appellandomi alle sanzioni previste dalla regola 8 sempre delle regole di gestione del blog, e considerando l'aggravante 
di aver messo in discussione l'integrita' morale di serragosta anche all'esterno dell'arbitro sportivo, propongo che Fabs venga sanzionato con: (1)richiamo 
scritto da parte del capitano con annotazione pubblica sul blog; (2)sospensione dal blog per 1 (uno) giorni. Ciò nondimeno, considerando anche che il 
comportamento di serragosta e' stigmatizzabile soprattutto in ragione del fatto che le sue conversazioni con Fabs non sono consone ad un normale relazionate 
to adulto/adolescente, propongo che serragosta venga sanzionato con diffida da parte del capitano con richiamo scritto sul blog. Sottopongo il dossier al 
capitano per le azioni dovute e le decisioni a lui esclusivamente allocate come da regola 13 del codice di gestione del blog. 
23:36 14 giu - Della.... Nn mi carica più è troppo lungo 
23:35 14 giu - Cancella qualche post vecchio... 
23:36 14 giu - Tanto hai l'almanacco!! 
23:36 14 giu - Copia da della in poi 
23:36 14 giu - Quale della? 
23:38 14 giu - Da dove dice :"È pertanto.... a della... 
23:38 14 giu - "" 
23:38 14 giu - Ok 
23:39 14 giu - Ok 
23:39 14 giu - È' pertanto come naturale derivazione di quanto sopra che, richiamando la violazione da parte di Fabs della regola 4 di gestione dei blog nei 
suoi post di questa sera, appellandomi alle sanzioni previste dalla regola 8 sempre delle regole di gestione del blog, e considerando l'aggravante di aver 
messo in discussione l'integrita' morale di serragosta anche all'esterno dell'arbitro sportivo, propongo che Fabs venga sanzionato con: (1)richiamo scritto da 
parte del capitano con annotazione pubblica sul blog; (2)sospensione dal blog per 1 (uno) giorni. Ciò nondimeno, considerando anche che il comportamento di 
serragosta e' stigmatizzabile soprattutto in ragione del fatto che le sue conversazioni con Fabs non sono consone ad un normale relazionate to 
adulto/adolescente, propongo che serragosta venga sanzionato con diffida da parte del capitano con richiamo scritto sul blog. Sottopongo il dossier al capitano 
per le azioni dovute e le decisioni a lui esclusivamente allocate come da regola 13 del codice di gestione del blog. 
23:42 14 giu -  
23:41 14 giu -  
23:43 14 giu -  
23:44 14 giu - Domani chi vuole un 60 60 ?? 
23:44 14 giu - Sottolineo che la nostra e' solo una opinione consultiva non vincolante. La decisione ultima e' nelle preziose mani del capitano... 
23:45 14 giu - Ma penso che sia d'accordo 
23:45 14 giu - Si deve esprimere con il verdetto. E' l'unico nel blog che ha questa autorita'. 
23:46 14 giu - Domattina se trovi qualcuno si !!  Altrimenti domani dopo il mare tipo 18 
23:59 14 giu - In riferimento a quanto sopra ben relazionato..con puntualità e decisione dal nostro presidente. ..essendo il componente Fabbiano incorso nella 
violazione della regola 4 di gestione del blog....a seguito delle dichiarazioni rese nei confronti di Serragosta. .lo ammonisce formalmente a non rendersi 
responsabile di una medesima violazione. ..Pertanto giusta proposta del Presidente. .commino al componente Fabbiano. .numero un giorno di sospensione dal 
presente Blog..invita il Presidente a rendere esecutiva tale sanzione. .così deciso.. 
00:03 15 giu - Prendo atto della decisione del capitano. Previe le verifiche tecniche la sospensione di fabs sara' operativa dalle ore 8:30 del 15.06.2013 alle 
8:30 del 16.06.2013. 
00:04 15 giu -  
00:12 15 giu - Ragazzi avete visto il tab del garden? sembra fatto apposta per consentire ad uno di q.d.c. Di arrivare in finale!!!!!!! 
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00:14 15 giu - Dietro nel tab 44 si e' iscritto un certo GALIUTO che e' un altro del ct sgj 
00:16 15 giu - Classifica aggiornata a ieri 
00:16 15 giu - <Media omesso> 
00:15 15 giu - Si peppe ma noi dobbiamo guardare q.d.c.... C.s.n.f. Di galiuto!!! 
00:17 15 giu - Ok con un po' di fattore C si puo' fare 
00:18 15 giu - Buonanotte 
00:20 15 giu - Buonanotte. .. 
00:33 15 giu - Fridge... Nei risultati che hai inserito nel blog c'è un errore clamoroso hai messo Fabiano- serragosta 9-3.... 
06:43 15 giu - Buongiorno al popolo del blog 
07:01 15 giu - Scusa Preside'    ste'   durmev     cmq    BUONGIORNO 
07:01 15 giu - Quella  giusta 
07:01 15 giu - <Media omesso> 
07:23 15 giu - �� appena rientrato dopo 50 minuti di footing. 6 km 
07:24 15 giu - Classifica Quelli del Capitano * GIORNI  DI  SOSPENSIONE* 
SERRA          3 p.ti 
FABBIANO   1 p.to 
FUOCO          0 
FRIGERI G.   0 
PICCI              0 
DI CAMPLI   0 
IACCA            0 
FRIGERI A.   0 
07:28 15 giu - Buongiorno 
07:29 15 giu - Oggi allenamento alle 10 con Jessica un under 16 . A già nn sto più a Castel di Sangro. 
Ahahhaahahahaha 
07:29 15 giu - Buongiorno ale ho appena mangiato un bombolone alla nutella alla nutella�tua Ahahahahah 
07:30 15 giu - Jessica? Pruvlò 
07:30 15 giu - Era proprio bona 
07:30 15 giu - Una sarda 
07:30 15 giu - Con i baffi! 
07:31 15 giu - Peccato  che me ne so andato 
07:31 15 giu - C'è cos era veramente una bella ragazza 
07:31 15 giu - Se l'abbracciavi ti bucava tipo scolapasta con i peli Ahahahahah 
07:32 15 giu - Ahahahahahahah 
07:32 15 giu - Jessica la cacacazza 
07:32 15 giu - Ahahahha 
07:32 15 giu - Jessica la pelosa 
07:32 15 giu - Ahahahah 
07:32 15 giu - Ale  prime cottarelle? 
07:33 15 giu - Ma ce cos 
07:33 15 giu - Dovevi fare una foto e mandarla al capitano per i giudizi di rito 
07:33 15 giu - È una Jessica fantasma 
07:33 15 giu - Testa di serie n.ro 2 al Garden * SERRA*  AHAHAHAHahahah 
07:33 15 giu - Bravo pe 
07:34 15 giu - Hai preso il telefonino ale di jessica la penosa? 
07:34 15 giu - Nono 
07:34 15 giu - scusa la pelosa 
07:34 15 giu - Fa spavento 
07:34 15 giu - Pizzarrò 
07:34 15 giu - E la mamma? 
07:35 15 giu - Nn esiste questa Jessica mo ti faccio vedere la foto della più bella che stava 
07:35 15 giu - ........ 
07:36 15 giu - Ce ste rdit inchinarsi al 41 
07:37 15 giu - Questo sara' il mio nuovo sparring sui campi da Tennis 
07:37 15 giu - <Media omesso> 
07:37 15 giu - Ahahahahah 
07:39 15 giu - O questo? 
07:39 15 giu - <Media omesso> 
07:39 15 giu - Votate che scegliero'? 
07:40 15 giu - Quelle vanno bene per gli adulti del blog ale...... 
07:40 15 giu -  
07:42 15 giu - <Media omesso> 
07:42 15 giu - Questa va bene x te ale du 
07:42 15 giu - Questo è il mio sparring che si metterà in cima alla salita e io lo inseguirò d'altronde chi nn lo farebbe........ 
07:43 15 giu - Red bull ti mette le ali..... 
07:43 15 giu - <Media omesso> 
07:43 15 giu - Vedi il mio sparring 
07:43 15 giu - Hahahahahahaha 
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07:43 15 giu - 1 € a settimana 
07:44 15 giu - Ale  ricordati che Sei ancora minorenne...ahahah 
07:45 15 giu - Ma vaffan........ che cosa  me ne importa per nn essere volgare 
07:45 15 giu -  
07:45 15 giu - Oggi mi sono svegliato strano 
07:55 15 giu - Pa dove stai ?? 
07:55 15 giu - Buongiorno. . 
07:55 15 giu - Mäx ancora ste duerm 
07:55 15 giu -  
07:56 15 giu - Buongiorno capitano 
07:56 15 giu - Tutto bene ? 
07:58 15 giu - Dove sei? Con chi stai? Dove sei nato? Quando? Ti piacciono gli uomini ? E le donne? E la maestra? Oggi che fai? Vai a mare? Mi sono 
stancato di fare domande 
07:59 15 giu - Se rispondi a tutte sinceramente Max ti metterà in seconda pagina nell'almanacco perché la prima è mia 
08:00 15 giu - Bentornato Ale.. 
08:01 15 giu - Stamane mare...e niente gioco 
08:01 15 giu - Se no mia mogli  
08:02 15 giu - Oggi pom..ci si vede circolo? 
08:02 15 giu - Tu giochi? 
08:02 15 giu - Boh 
08:03 15 giu -  
08:03 15 giu - Stamattina devo andare a mare pero vorrei giocare oggi pomeriggio 
08:05 15 giu - Ieri mi aveva chiesto solarium se volevamo giocare oggi..1630.. ma ho detto che non c'eri. .. 
08:06 15 giu - Hai fatto bene nn mi va di giocare a beach 
08:10 15 giu - Ale se vuoi un maziatone.....avvisami 
08:11 15 giu - Buoongiorno ragazzi! 
08:16 15 giu - A che ora sul tardi però e poi mi devi accompagnare a casa 
08:19 15 giu - Se vuoi queste sono le condizioni per giocare con il vincitore del torneo del garden . 
Devi: 
Pagare il gelato 
    "      il campo 
    ".      l' acqua  
E mi devi venire a prendere e portare a casa 
08:19 15 giu - Aspetto una risposta 
08:22 15 giu - Non pensare troppo Serra. ..... 
08:24 15 giu - Ale..vedi che anche Serragosta   .....è un papabile. ... 
08:24 15 giu - � 
08:24 15 giu - Sta arrivando in elicottero. .. 
08:26 15 giu - Paghi quanto una lezione 
08:29 15 giu - ragazzi come ben sapete io sabato e domenica non faccio riflessioni mattutine... ma stamattina mi viene dal cuore dire una nota nei confronti di 
Fabs.... mentre stamattina Fabs va in sospensione per 24 ore il popolo del Blog non riesce a pensare ad altro che a donnine champagne mare.... non un 
pensiero di vicinanza per l'amico e compagno del blog che ha subito questa severa seppur giusta punizione. e allora un piccolo pensiero lo spendo io... auguro 
a Fabio che queste 24 ore di riflessione e meditazione lontano dal blog possa costituire per Roberto fonte di crescita e maturazione.... 
08:31 15 giu - Fabbiano Roberto Fabs è stato rimosso 
08:34 15 giu - <Media omesso> 
08:39 15 giu - Solidarieta' a Fabs *alle volte non bisogna esagerare*  xche'  non credo che ti saresti permesso ad un 50enne amico di papa' tuo di dire certe 
cose.......x cui giusto cosi. 
08:44 15 giu - Anzi probabilmente meritava piu. Giorni di sospensione, xche'  ci sono state offese dirette ad un componente del blog ,mentre a serra dati 3 
giorni x un aggettivo fatto ad un estraneo al blog. 
08:52 15 giu - bisogna però 
sottolineare che è molto più grave una offesa a una persona estranea al blog che non una offesa ad un componente del blog. infatti mentre in quest'ultimo 
caso c'è possibilità di dibattito e di chiarimento interno nel primo caso si fanno offese gratuite verso persone che per definizione non avendo possibilità di 
accedere a queste informazioni non possono ribattere quindi oltre che più grave e al limite della codardia. 
08:55 15 giu - Accettiamo ma era una considerazione 
08:58 15 giu - Certamente fridge... 
09:01 15 giu - Quello che dice il capitano e  
09:01 15 giu - ... nel vero senso della parola!! 
09:02 15 giu -  
09:06 15 giu - Lo sapete che mi sono dimenticato che avevo  campo alle. .. 8...cazzo. .. 
09:07 15 giu - Giacinto mi ha cicchettato. . 
09:07 15 giu - Troppo preso nel gestire il blog.   Ahahah 
09:07 15 giu - Era bellissimo stamane a quell'ora. .. 
09:08 15 giu - Oggi alle 15 ho il campo con CARICASULO! io vado al mare  vuoi giocare Tu? 
09:08 15 giu - Ahahahahahahah....questa e' bella capitano....non oso immagginare la goduria di giacinto mentreca 
09:09 15 giu - Mentre ca..i.va il capitano del blog!!!! 
09:10 15 giu - Cercasi compagno da presentare oggi ore 15 con CARICASULO 
09:10 15 giu - ....secondo me ti fa' pagare il campo... 
09:11 15 giu - Ahahah 
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09:11 15 giu - Forse ci potrei essere io... 
09:11 15 giu - 13 euro 
09:11 15 giu - Se lo fa pagare di più 
09:12 15 giu - X 6 euro di campo 3 euro di bevande non consumate dal cap e 4 euro di multa tot 13 
09:13 15 giu - Serra fatti  sotto salvami oggi alle 15  con DARICASULO. 
09:13 15 giu - Caricasulo 
09:21 15 giu - Peppe tienimi sospesa l'ora fino alle 10 che forse oggi gioco io con caricasulo che la faccio valere anche come sfida per il  
09:32 15 giu - capitano l'ufficio censura mi ha segnalato che un tuo post di oggi delle nove e zero sei sotto osservazione per eventuale violazione della regola 
4. comunque non ti preoccupare io ho già fatto presente che esca nazione era palesemente in un momento di agitazione per una situazione imprevista per cui 
l'espansione suddetta e da ritenersi assolutamente non voluta e comunque non li si va direttamente di alcuno ma semplicemente della morale in senso lato. 
per cui probabilmente non ci sarà luogo a procedere. ma mi raccomando tutti componenti del blog all'uso proprio della lingua italiana... 
09:57 15 giu - oggi caricasulo alle 15 lo formatto io. fridge mi dai conferma? 
10:34 15 giu - Confermatissimo grande PRESIDENTE 
10:45 15 giu -  
12:04 15 giu - peccato volevo distruggere carica su lo 
12:05 15 giu - Max sei grande 
12:05 15 giu - Per quanto giochi dovresti essere un 4 1 minimo 
12:06 15 giu - Serra per stasera vuoi essere mazzulato 
12:30 15 giu - A che ora 
12:48 15 giu - Sertagosta veramente sarei 4.1 se facessi come voi tutti campionati possibili e immaginabili di sabato e domenica... ma purtroppo mi devo 

 
13:40 15 giu - Pe alle 20 vedi se c'è un campo 
13:43 15 giu - Alle 20 e tardi se ce alle cinque o alle 6 
13:59 15 giu - Alle 6 se c'è va bene 
14:00 15 giu - Alle 6 va bene se c'è 
14:00 15 giu - Sisi 
14:02 15 giu - <Media omesso> 
14:12 15 giu - <Media omesso> 
14:15 15 giu - Ai gli occhiali da ricchione 
14:25 15 giu - vai ale grandissimo chi c'è meglio di te... ragazzi vi avviso che sto andando a giustiziare Caricasulo... la settimana scorsa si è salvato dal fischio 
di fine gara ma oggi col nuovo max a rete non ce ne sarà più per nessuno.... e vedo già la semifinale del Trofeo quelli del capitano... 
14:30 15 giu - Beh però devo dire che una volta tanto mi trovo d'accordo con il commento di Serra Agosta su gli occhiali di ale... 
14:32 15 giu - Ma se li vedi da vicino nn sono da ricchione 
14:36 15 giu - ok ale poi li vedo meglio però in effetti quello che non mi torna oltre alla forma e' il colore strano del riflesso... che effettivamente parrebbe da fru-
fru. notizie dal Garden? quando cominciamo noi big? 
14:47 15 giu - ragazzi Vico solo che sono arrivato a Carosino è un display di una farmacia portava 38 gradi... oggi sul centrale di San Giorgio farà moltor 
"caldo"... 
14:56 15 giu - pronti via... 
14:56 15 giu - <Media omesso> 
15:22 15 giu - Grande Max.... 
15:23 15 giu - Io sono andato stamattina al mare. ..era bellissimo. ... 
15:24 15 giu - È stupendo il mare 
15:25 15 giu - Stamattina. .mi sono reso conto della violazione conmessa...dovuta ad una reazione al Giac....per l'ora. .non ricordata...anche  capitano...in 
buona fede può sbagliare....chiedo venia.... 
15:25 15 giu - Quasj quasi vado a vedere un po Max... 
15:40 15 giu - Centrale ct San Giorgio Jonico Caricasulo vs Fuoco...4   3 
15:43 15 giu - 4   pari 
15:50 15 giu - 5  4  Max....da 1  4 
15:51 15 giu - Un elogio a Fabs che si sta allenando con la maglia ""quelli del capitano"" 
16:01 15 giu - 64 Maxxxxxx 
16:08 15 giu - 1 0 Max 
16:08 15 giu - Grande volee di Max 
16:24 15 giu - Secondo set termina 3 2 per Caricasulo... 
16:25 15 giu - Entrano in campo. .Senno...Sportelli. .valevole torneo Garden 
17:01 15 giu - Max hai trovato un osso duro altro che uno da formattare 
17:22 15 giu - ragazzi prima di fare il commento al mio match vorrei spendere delle parole di grande elogio ed ammirazione per il comportamento impeccabile 
di Fabs che oggi ha dato una grande lezione a tutto il popolo del blog indossando durante un allenamento con il buon Antonio Scarinci la maglia di quelli del 
capitano. questo gesto fa onore a Fabs e dimostra un attaccamento alla maglia e al blog che non ha avuto precedenti finora. bravo Fabs oggi sei stato un 
esempio per tutti noi e chi ha avuto la fortuna di essere al circolo e vedere Fabs con la maglia ha avuto a secondo me un momento di emozione e 
commozione... bravo Fabs da parte del presidente e penso di interpretare anche il pensiero di tutti bravo da parte da di tutto il blog. ti attendiamo con ansia per 
il tuo rientro di domani mattina. 
17:28 15 giu - Max la indossa da stamattina! 
17:29 15 giu - Qualcuno mi sa dire quanto stanno sportelli senno? 
17:30 15 giu - ma ora veniamo al mio match di oggi effettivamente devo dire che probabilmente sarebbero state necessarie almeno 3 ore oggi per avere la 
meglio su Caricasulo. in particolare oggi caricasulo ha giocato meglio di sabato scorso e mi ha dato molto filo da torcere. comunque io oggi partivo con la 
linguina ai frutti di mare che aveva bisogno di almeno una buona mezz'ora per essere digerita per cui pronti via carica su lo andava 4a1 ma poi max riprendeva 
punto a punto la partita e rimonta va tutti che mi finendo il primo set 6 4 con lo stomaco vuoto. secondo set max prendeva un attimo di respiro e carica su lo 
andava 3a1 ma poi max andava 3a2 E li terminava la partita. comunque lo sapete io non sono molto presuntuoso ma devo dire che carica sullo anche oggi e 
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stato salvato dalla sveglia. mi sa che se voglio batterlo ho bisogno di prenotare doppio turno 3 ore... Mino ci fai un po di live scorre tra sportelli e sennò? io so 
che il primo set e terminato sei due per Antonio sportelli 
17:47 15 giu - Vinto sportelli 6-2 6-2 
18:02 15 giu - Andrea pellegrino ha vinto il torneo avvenire a milano 
18:04 15 giu -  
18:09 15 giu - Grande Sportelli. ....ancora osso duro. . 
18:10 15 giu - Debby ma non sei iscritta al garden? 
18:12 15 giu - Si 
18:12 15 giu - Xke? 
18:13 15 giu - Se vai sul sito Fit ci sono solo 14 iscritte, tu non ci sei... 
18:14 15 giu - Si xke nn avevo fatto ancora la tessera...sono passata oggi pom e arnaldo mi hs detto che aspettavano me x fare il tabellone 
18:15 15 giu - OK ok 
18:16 15 giu - Ma dove devo vedere su supertennis 
18:16 15 giu - Sito fit 
18:17 15 giu - E poi? 
18:18 15 giu - Sulla DX ce un pulsante giallo  Portale unico competizioni 
18:18 15 giu - DX in basso 
18:23 15 giu - Max nr.1 fit 
18:49 15 giu - Bene bene ottimo mare oggi alle Canne,  
Un bravo a nonno Sportelli x la vittoria e il positivo su Senno, poi complimenti ma non avevamo dubbi su Fabs,  un plauso a Carica su lo che ancora una volta 
ha messo in grande difficolta'  il nostro Presidente(che si era avventurato nel pomeriggio su pronostici e formattazioni varie) e non ultimo un  Gran risultato x i 
colori pugliesi , quello di Andrea Pellegrino che ha vinto il torneo dell'Avvenire. 
18:55 15 giu -  
19:01 15 giu - Quanto mi piacciono i campi dei Queen 
19:02 15 giu - Spero un giorno di poter disputare il torneo lì 
19:02 15 giu -  
19:02 15 giu - Federer vs haas hanno gia' giocato? 
19:02 15 giu - Non lo so Peppe ho appena acceso la tv 
19:03 15 giu - Stanno per giocare Murray contro Tsonga 
19:03 15 giu - Forse hanno interrotto per pioggia 
19:03 15 giu - Ma Federer non gioca i Queen 
19:04 15 giu - Forse l.altro in corso 
19:04 15 giu - Birminghan 
19:04 15 giu - Si 
19:05 15 giu - Logicamente scherzavo prima se un giorno lo disputerà Ale lo andremo a vedere 
19:06 15 giu - Halle  federer b haas  36  63  63 
19:06 15 giu - Inghilterra bella nazione 
19:06 15 giu -  
19:07 15 giu - Ma Murray non era infortunato 
19:07 15 giu - Al rientro e già in semifinale 
21:30 15 giu - Questa sera cena Al Capriccio 2 
21:30 15 giu - Stasera mi sto vedendo la nazionale 
21:31 15 giu - 0-0 a fine primo tenpo 
21:31 15 giu - Tempo 
22:05 15 giu - Ottimo Mino buona serata 
22:06 15 giu - Gooooooooll    Borini  1a0  Italia U21 a 12'  dalla finale europea 
22:17 15 giu - Io sono appena arrivato a Fragagnano. ..THE BRAZEN HEAD. .. 
22:24 15 giu - Non già fazz chiu..... 
22:25 15 giu - Vino primitivo a go go 
22:47 15 giu - Ieri sera ..presso porto turistico Pescara. .presentazione. .in grande stile...nuovo tecnico Pescara. ..Pasquale Marino.    .con notevole presenza 

 
23:23 15 giu - <Media omesso> 
23:24 15 giu - Una weissd.0, 50 
23:24 15 giu - WEISS 
07:25 16 giu - Buongiorno tra un' oretta  rientra Fabs , forza vincete sto' match a Fasano che fate i play off x la C 
07:35 16 giu -  
07:38 16 giu - Presidente poiche' tra mercoledi e giovedi giocheremo al Garden il Torneo,  ti  propongo di  giocare il Nostro match  spareggio  domani alle  
16e30  x  *quelli  del  capitano*  che  dici  la  accendiamo?     A  te  l' annuncio  ufficiale 
07:58 16 giu - Buongiorno 
07:58 16 giu - Buongiorno ale 
07:59 16 giu - Oggi ke devi fare pè ?? 
07:59 16 giu - Mare?? 
07:59 16 giu - Purtroppo no donatella non può....... 
08:00 16 giu -  
08:00 16 giu - Ragazzi andiam tutti all stesso mare oggi ?? 
08:01 16 giu - Pure Serra da solo 
08:06 16 giu - Max tu vai a Mare ?? 
08:30 16 giu - Fabbiano Roberto Fabs è entrato 
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08:30 16 giu - Bentornato fabs!!!!!!! 
08:36 16 giu - Buongiorno a tutti. .. forza Fabs...e tutta la squadra d1...per una grande vittoria a Fasano. .. 
08:37 16 giu - Buongiorno 
08:38 16 giu - Fabs bentornato , ci sei mancato 
08:37 16 giu - <Media omesso> 
08:38 16 giu - Una parte di voi anche 
08:39 16 giu - Aggiornamenti e'  forza  fabs  oggi  vincerai  il  singolare vedrai  la  Nostra  spinta  sara'    la  Tua  Forza!!!!!! 
08:40 16 giu - <Media omesso> 
08:42 16 giu - Certamente questo giorno 1 solare di sospensione non mi ha fatto crescere .. Anzi.. Mi ha fatto capire cehe nn bisogna dire le cose come 
stanno, seppur con educazione.. Basta adesso.. Penso alla partita.. 
08:42 16 giu - Forza sgj 
08:45 16 giu - <Media omesso> 
08:46 16 giu - <Media omesso> 
08:47 16 giu - Sgj  formazione e scesa in campo con accoppiamenti 
08:48 16 giu - Ancora nn siamo arrivati 
08:48 16 giu - Ma dovrebbe essere fabbiano mariella scarinci tramontano e galiuto -3 loro 
08:49 16 giu - Ok cecinho assente? 
08:49 16 giu - Rilassati fabs io premuto game over non farmi premere play nuovamente 
08:50 16 giu -  
08:51 16 giu - Il pareggio oggi a Fasano vale piu' di una vittoria.... 
08:52 16 giu - Buona Domenica a tutti. ..cerchiamo di chiarirci..se ce n'è bisogno di persona..non nel BLOG....ripetiamo sempre UNITÀ. ...FRATERNITE'... 
08:52 16 giu -  
08:52 16 giu - Egalite'  oggi a Fasano 
08:52 16 giu -  
08:54 16 giu - E chiudiamo sti gironi...così programmiamo semi..che io a fine mese vado Abruzzo. ..poi inizia torneo GIALLO... 
08:54 16 giu - Capitoooooo 
08:57 16 giu - Ragazzi oggi mare 
08:59 16 giu - ����� 
08:59 16 giu - Dove vai lui ?? 
09:00 16 giu - Lido Silvana.... 
09:00 16 giu - Voi.... 
09:00 16 giu - Alle canne 
09:01 16 giu - Mia figlia. ..amiche..li 
09:01 16 giu - Okok 
09:02 16 giu -  
09:02 16 giu - Il mare ieri era stupendo 
09:02 16 giu - Speriamo anche oggi.. 
09:03 16 giu -  
09:07 16 giu - Buon giorno ragazzi...e buona giornata! 
09:08 16 giu - Una vittoria in tre singoli si puo fare.. E poi ce la giokiamo al doppio 
09:16 16 giu - Fabs secondo me invece il giorno di sospensione ti è servito! infatti se sei riuscito ad arrivare alla conclusione che in alcuni casi è meglio non 
dire le cose come stanno.... complimenti hai raggiunto il risultato!... questo ti servirà certamente futuro! la vita è come una partita a poker.... mai scoprire le 
carte verso l'avversario.... se sai qualcosa del tuo avversario non dirgliela... ma elabora una  strategia e attua una tattica per portare a tuo vantaggio questa 
preziosa informazione... 
09:15 16 giu - Galiuto - cinque 41 scarinci-tramontano 
09:15 16 giu - Giudice arbitro: arbtratevi voi.. Se ci sono palle contestate fate due palle 
09:15 16 giu - Incredibile 
09:17 16 giu - Scarinci nel coperto galiuto fuori.. Non bene 
09:17 16 giu - Fridge per me potrebbe essere anche ok domani ma alle 17... e poi è sicuro che non giochiamo domani al Garden? io non sono Vip come voi 
faccio un turno preliminare... 
09:18 16 giu - Xk nn dare consigli a un conoscente? Possono essere d aiuto 
09:19 16 giu - <Media omesso> 
09:21 16 giu - Max tu giochi sicuro mercoledi al garden i tabelloni adesso scorrono su internet,  tranquillo 
09:21 16 giu - Ma il campo domani non e'  alle 16e30 
? 
09:22 16 giu - Galiuto puo vincere.. Dve vincere 
09:23 16 giu - <Media omesso> 
09:23 16 giu - Avversario nulla di che 
09:23 16 giu - Livello mio?  Ahahah 
09:24 16 giu - Dal palleggio veramente scarso.. Nn m sbilancio 
09:31 16 giu - Antonio addormentato.. 10 l altro 
09:39 16 giu - C e un giudice mogoloidep 
09:40 16 giu - Rovescio prima della riga kiamato fuori da tramontano.. Io dico è possobile mertere un arbtro? E lui.. Aspetta questo è ancora il primo caso 
09:40 16 giu - Incredibile 
09:41 16 giu - Peppe noi avremmo dalle 17:30 sul 2... io pensavo ti riferissi al campo 1...non si puo' vedere la sfida decisiva tra il presidente ed il logistic 
manager sul campo 2...a questo punto la facciamo martedi... Dovremmo avere alle 17 il campo 1... 
09:42 16 giu - 40 tramontano 
09:48 16 giu - Antonio e' stato affetto da "fuochite".... 
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09:49 16 giu - 60 
09:53 16 giu - Pier 32 
10:00 16 giu - 52 pier 
10:03 16 giu - Antonio quasi bocicletta 
10:03 16 giu - 60 50 
10:04 16 giu - Antonio per me nn lottava neanche se lo pagavano 
10:04 16 giu - Giuro le l altro nn sbaglia na palla 
10:05 16 giu - Chidetelo il punto deldoppio 
10:05 16 giu - Ma uno gioca vene se l'avversario nn fa un caz.. Per cambiare la partita 
10:05 16 giu - Antonio fortunato per non appartenere al blog....altrimenti violazione regola 5 in agguato... 
10:06 16 giu - Aless ann parla se nn vedi 
10:06 16 giu - Ha sbagliato 3 palle 
10:06 16 giu - Intutta la partita 
10:06 16 giu - Ti ripeto quella cosa 
10:06 16 giu - No ale 
10:06 16 giu - Vabbe 
10:07 16 giu - Ingiocavile 
10:07 16 giu - Campi velocissimi 
10:07 16 giu - Vabbe 
10:08 16 giu - E chi è un fenomeno!!!??? 
10:09 16 giu - Scommetto che Antonio nn sta nemmeno sudando 
10:09 16 giu - Pensiamo a vincere le altre. .. 
10:10 16 giu - Perché nn è venuto Ceci 
10:11 16 giu - ?? 
10:11 16 giu - Quanto?? 
10:21 16 giu - Giusto Max va bene martedi campo  1   .  Domani  vediamo  se  giochi  con  Ale  sul campo 2  ok? 
10:23 16 giu - Debora grande consigliera 
10:33 16 giu - Ato entrando 
10:33 16 giu - Mai trattati cosi male 
10:33 16 giu - Da giocatori e arbitro 
10:33 16 giu - Solo quello di pier si slava 
10:33 16 giu - A dopo 
11:08 16 giu - Ok fridge. Ma bene per domani ale... Cosi lo testo in vista del secondo turno del garden..  
11:57 16 giu - Oggi ho testato la semifinale del torneo quelli del capitano vincendo in scioltezza 9-1 con fridge brutto segno per Max. 
Pronti via 1-0 fridge poi sono salito in cattedra con un gioco spumeggiante infilando 9 game di fila addirittura la folla formata da Giannini è andata in delirio 
quando ho fatto una palla da sotto le gambe addirittura baciandomi la mano che spettacolo!!! 
Occhi che se giochiamo domani penso che faro un 12-0 (riferito a Max) 
12:19 16 giu - A fasano come si va.. 
12:21 16 giu - <Media omesso> 
12:21 16 giu - Che caldo.. 
12:22 16 giu - Domani ore 20....campo 2...all.  con De Felice. .. 
12:23 16 giu - Perso 62 64 
12:23 16 giu - Giocato abbastanza bene ma sopratt mi sono divertito 
12:24 16 giu - Avuto due palle del 54 ma ha tirato solo dritti a okki kiusi 
12:24 16 giu - Adesosdoppio 
12:23 16 giu - Ale se riesci a farmi 12-  
12:25 16 giu - Fridge ma anche gli orari del garden escono su internet? 
12:32 16 giu - Nono max per gli orari devi chiamare 
12:33 16 giu - Ale hai fatto finora i punti per diventare 3.5? 
12:35 16 giu - Sisi 
12:36 16 giu - Ora però devo vincere il Garden 
12:36 16 giu -  
12:37 16 giu - BENE ALLORA IN VIRTU' DELLA REGOLA VIGENTE NEL TROFEO QUELLI DEL CAPITANO DICHIARO FIN D'ORA CHE MI AVVARRO' 
DELLA REGOLA 0-  
12:40 16 giu - Però ufficialmente sono 41 mi dispiace 
12:46 16 giu - Infatti devo dare ragione ad Ale....il torneo è iniziato quando Ale era ancora 41...oer cui non posso ratificare la proposta del Presidente. . 
12:47 16 giu - Pensa comunque a battere Fridge....che non è facile... 
12:48 16 giu - Quindi sconfitta a Fasano...Galiuto che ha fatto.. 
12:48 16 giu - Pogohohoh 
12:48 16 giu - Dobb fa il doppio 
12:49 16 giu - Nn abb peros 
12:49 16 giu - Galiuto ha vinto 
12:51 16 giu - Il Galiuto. .due incontri. .due vittorie. ..BRAVO.. 
12:51 16 giu - Adesso doppio 
12:52 16 giu - Chi...voi due...ant.. 
12:52 16 giu - Dagli ma sveglia.... 
12:52 16 giu - va bene capitano accetto la tua considerazione... ma a questo punto chiedo formalmente ad Ale se quando fridge ha stampato il volantino del 
torneo lui era ancora 4 1o3 5... attendo risposta per eventuali ulteriori azioni da parte del capitano... 
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12:52 16 giu - Si 
12:53 16 giu - Ok 
12:58 16 giu - Che culo...quest'anno capito periodo torneo IV ad Ortona...vai..terra. ..29/9 
13:01 16 giu - Vediamo livello di là. ... 
13:03 16 giu - grande capitano... ormai esportiamo il blog quelli del capitano anche fuori regione!!! avremo il live update da Ortona!!!! 
13:05 16 giu - Ok....con riprese del circolo... 
13:21 16 giu - Max ero 41 
13:51 16 giu - Siete dei cacasotto io rischiato di vincere con ale e voi vi preoccupate della classifica ...... 
13:57 16 giu - Presi a pallate 
13:57 16 giu - 6061 
13:58 16 giu - Azz scarinci  24a1  non male . Pazienza sempre bravi lo stesso 
13:59 16 giu - <Media omesso> 
14:00 16 giu - Ottimo mare oggi alle canne 
14:00 16 giu - <Media omesso> 
14:01 16 giu - Voglio la foto di galiuto 2 partite e 2 vittorie , ottimo 
14:01 16 giu - Mina vagante al Garden 
14:25 16 giu - Dopo aver  digerito le polpette, posso dire che finalmente Ale mi ha preso a pallate oggi, parziale 9a1 lui,  nota, quando abbiamo iniziato era 
presente Raimondo l'allievo di Pierri e dopo ilprimo game vinto da mecon tre prime vincenti,mi ha chiesto di giocare, per fortuna non ha visto il match altrimenti 
non mi avrebbe piu' chiesto di giocare.  Max quindi martedi ufficiale lo spareggio. 
14:46 16 giu - Serragosta parla proprio lei che sulla soglia dei 50 ha avuto il coraggio di prendersi lo 0-30 da un ragazzino undet 16.... MA MI FACCIA IL 
PIACERE!! 
14:49 16 giu - Comunque ale prendo atto che eri 41...ricordati pero' che hai fatto questa affermazione sotto giuramento sul Codice del blog... 
14:50 16 giu - Bravo max anche io non mi sarei mai preso lo 0-30 
14:51 16 giu - Almeno se vincevo avrei potuto dire ho battuto un 34. !!!!! 
14:51 16 giu - Max martedi parto io 0-30 in vantaggio con te, accetti? 
14:56 16 giu - Intendi in "svantaggio"? 
15:44 16 giu - Ahahah  dai dobbiamo riempire la tribuna, ma tu giocherai con la maglietta? 
15:44 16 giu - O no? 
16:13 16 giu - Federer re di halle! 
16:19 16 giu - Lo sapete io onoro e preservo la maglia indossandola all'inizio e alla fine del match... 
16:21 16 giu - Quindi completo libero 
16:30 16 giu - Finalmente son tornato sulla terra assatanato  non concedo mai una sosta quanto é forte serrragosta 
16:34 16 giu -  
16:40 16 giu - Serragosta  
17:21 16 giu - Max ho risolto x pensierino 
17:26 16 giu - Vai in chat 
18:44 16 giu - Ma mino oggi debuttava al garden? 
18:48 16 giu - Penso domani 
18:49 16 giu - Che mare mi,  sei andato? 
18:50 16 giu - Si PE ottimo.. 
18:51 16 giu - Propongo a Quelli del Capitano di organizzare un  sabato  andando via verso  11e30  scegliamo la spiaggia  ed andiamo a passare  una 
giornata  tutti insieme,  cosa ne pensate?   Forza  che  la  premiazione  la  faremo  in  spiaggia. 
18:52 16 giu - Una giornata fuori dal normale 
18:53 16 giu - Tutti  max  tutti 
18:53 16 giu - Non e facile convincere le mogli.. 
18:54 16 giu - Con le mogli mino e' normale come x deborah *carmelo* 
18:55 16 giu - Ci dobbiamo diverti  con le magliette tutti in acqua etc etc 
18:55 16 giu - Forza forza che ci divertiamo 
18:55 16 giu - Vediamo.. 
18:57 16 giu - Propongo sabato 29 giugno  ossia tra 2 settimane mentre x Fabs ,puo' portare scarinci ovviamente 
18:57 16 giu - Dai dai  bisogna lasciarsi andare oooooooooo  svegliaaaaaa 
18:59 16 giu - OK va bene 
19:22 16 giu - Salve. . Io non ci sono...28 matrimonio in Abruzzo. ..sono passato Garden..stava giocando Galiuto. ..Croce aveva vinto agevolmente. ..io dovrei 
giocare non prima mercoledì. ... 
19:22 16 giu - Mino ma tu ieri hai chiamato.   Garden 
19:23 16 giu - Sportelli perso... 
19:23 16 giu - Catucci..vinto. . 
19:24 16 giu - Mi diceva di un certo Russo..forte.. 
19:24 16 giu - Arriva da dietro... 
19:24 16 giu - Gigi che ce' frega a noi di q.d.c....noi spacchiamo tutto!!!!! 
19:26 16 giu -  
19:27 16 giu - Ho appena chiamato balistrieri e mi ha detto che io gioco mercoledi'... 
19:28 16 giu - Faccio in tempo prima a "regolare" fridge per la semifinale... 
19:33 16 giu - Max  cosi ti voglio carico carico e pronto x la battaglia *psicologica*  ma scenderai a rete o te ne starai li in quel tuo salottino di fondo campo? 
19:34 16 giu - Gi x te lo faremo il sabato successivo non puoi mancare 
19:35 16 giu - Lui noi giocheremo ottavi giovedi 
19:35 16 giu - Al garden 
19:37 16 giu - Fridge mica ti posso dire tutto!!..... 
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19:39 16 giu - Okok io gioco a carte scoperte  tirero' tutto forte  e sulle  righe  e qualche volta  fare punto  colpendo il nastro 
19:41 16 giu - Non mi dispiacerebbe 
19:40 16 giu - Io invece so' solo che non ti posso lasciare l'iniziativa, se non voglio finire come un buon contorno per la bistecca arrosto, alias.... "in..l.t."!!!!! 
19:42 16 giu - Basta che mi stai gia'  innervosendo non riesco a dormire 
19:43 16 giu - Quasi quasi mi interessa piu'  la nostra partita che il torneo al garden dove potrei  con un po' di c.....  arrivare in semi 
19:51 16 giu - Ok.ok ..Thank 
19:59 16 giu - Fridge i tornei fit ci fanno un baffo!!!!.... viva il trofeo q.d.c.!!!!! 
20:18 16 giu - Domani gioco alle 16 
20:58 16 giu - Dove si vedono i tabelloni del Garden? 
21:00 16 giu - Vai su federtennis poi vai su attività nazionale poi clicca su portale unico poi metti in tornei in corso metti la regione e la provincia e ti esce il 
garden 
21:05 16 giu - Garden77.altervista.org.  qui trovate gli orari di gioco 
21:10 16 giu - Ok...grazie Ale.. 
21:50 16 giu - <Media omesso> 
21:50 16 giu - Pizza e partita 
21:54 16 giu - Che culo io mangio friselle 
22:16 16 giu - Che ne voipensate dell'italia? 
22:17 16 giu - <Media omesso> 
22:17 16 giu - Pizza nutella 
22:17 16 giu - Smettila....... 
22:44 16 giu - Grande Balotelli per fortuna la Juve lo ha già bloccato 
22:45 16 giu - chi mangia la pizza alla nutella devi andare a cacarella 
22:45 16 giu - Serragosta non ti appesantire molto altrimenti domani non mi rendi... 
22:46 16 giu - Si accettano votazioni sul blog per l'incontro ferragosto  fuoco votate 
22:47 16 giu - 62-63 fuoco 
22:47 16 giu - Ti aspetto a rete massimo di bucherò  come un groviera 
22:49 16 giu - Il voto non si può modificare 
22:49 16 giu - Embè 
22:50 16 giu - Alessandro cerca di leggere i libri gialli non le favole 
22:52 16 giu - 64/64 fuoco 
23:43 16 giu - Grazie ale per la considerazione...non ti deludero'!!! 
06:55 17 giu - Buongiorno 
06:56 17 giu - Buongiorno a tutti��� 
07:00 17 giu - BUONGIORNO     Forza a tutti q.d.b   un unico risultato oggi la VITTORIA 
07:06 17 giu - Buongiorno lo scarso impegno nella votazione deduce che il risultato sarà nettamente a favore di serragosta.����� 
07:14 17 giu - Buongiorno. ... 
07:18 17 giu - 64 serra  28-26 fuoco 
07:22 17 giu - Gli accoppiamenti al garden sono tutti sbagliati rispetto al tabellone mah 
07:23 17 giu - Vedendo gli orari di oggi 
07:24 17 giu - PE un casino hanno combinato 
07:27 17 giu - Allora non ci siamo espressi in merito alla giornata Quelli del Capitano  sabato (6 luglio)  tutti in spiaggia con mogli, mariti e figli x una giornata 
da ricordare all-inclusive  .  Vorrei chiedere a Presidente e Capitano il lancio del voto, spero unanime  di questa iniziativa. 
07:27 17 giu - Si mi macello 
07:28 17 giu - Credo sia sbagliato su facebook 
07:28 17 giu - Chi ha scritto 
07:29 17 giu - Non puo' essere sbagliato sul portale, altrimenti un macello 
07:42 17 giu - in merito all'incontro di oggi con ferragostano vorrei rubare delle parole care al componente del blog Fabs...."il campo parlera'..."!! 
07:49 17 giu - Ti macinerò  come un tritacarne uscirai in mille pezzi  tanti fuocherellini Ahahahahah 
07:49 17 giu -  
07:49 17 giu - penso di interpretare anche il pensiero del capitano nel lanciare l'iniziativa meritoria ti fridge sulla giornata a Mare. per quanto mi riguarda 

certamente al popolo del blog! tra 
qualche minuto la riflessione mattutina... 
08:07 17 giu - rifl-mat OGGI SERRAGOSTA VS. MAX!! oggi amichevole di lusso al CT San Giorgio tra Serra costa e Max forse il campo 2 non farà onore a 
questa amichevole oggi ma c'è addirittura qualcuno che parla di un anticipo della semifinale al Garden... comunque staremo a vedere. di rilievo anche l'esordio 
di oggi al Garden di Min il quale incontra un under classificato 4.4 quindi un possibile positivo per Min. per ultimo ma non meno importante, inizia l'attesa per il 
big match di domani tra Max e fridge valevole per la semifinale del Trofeo quelli del capitano. ancora in bilico l'orario per via di impegni di Max probabile 
anticipo al primo pomeriggio campi permettendo... restate in contatto! 
08:09 17 giu - Amichevole? T'agghia scannà  ahahah � 
08:16 17 giu - Pe'....mi devo portare l'avvocato? 
08:23 17 giu - Max stai facendo un casino ma quanti game pensi di fare domani?    Dai credo che bastini 50'   x me  dai  non  esagerare non penso  , credo 
che la possibilita' di vittoria l'hai avuta venerdi,  questa volta tocca a me. 
08:24 17 giu - Dai anche la riflessione mattutina si e' ristretta, troppo caldo?   O  troppe  volee? 
08:25 17 giu - Max sei un autolesionista oggi e domani prenderai una mazzata tra capo e collo 
08:29 17 giu - Tra capocollo ahahahah 
08:30 17 giu - Bravi ragazzi... Vi voglio col sangue agli occhi convinti di vincere e magari un po' presuntuoselli... così ve ne tornerete a casa con le pive nel 
sacco!! 
08:31 17 giu - Per fridge.... La vena poetica non puo essere infinita.... ogni tanto si affievolisce.... il caldo c'entra pure!! 
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08:33 17 giu - però visto che ormai le sfide sono state lanciate e i guanti non si possono ritirare chiedo ufficialmente al capitano o un suo delegato di 
presiedere gli incontri di oggi e di domani per garantire la normale regolarità te lo svolgimento degli stessi e in particolare per oggi per garantire l'assenza di 
"procedure" di alcun genere... 
08:35 17 giu - dopo gli ultimi eventi che sono costati cari a fabs... non vorrei che la stessa sorte toccasse a me oggi! 
08:57 17 giu - Bravo costati cari al fabs con il quale anche una partita con il costume da bagno Scalzi insomma anche una partita super amichevole prevederà  
incondizionatamente un arbitro 
11:48 17 giu - Salve, siamo Andy e John, i direttori di WhatsApp. Innanzitutto chiediamo scusa per l'intrusione ma Whatapp chiuderà. Questo succederà 
perché molte persone sconsiderate hanno aperto vari account differenti. In questo momento abbiamo 578 nomi liberi ed è per questo che l'uso Whatapp e 
Hotmail avrà un costo dall'estate 2013. Se mandi questo messaggio, come minimo, a diciotto persone diverse dalla tua lista, la tua icona diventerà blu, ciò 
significa che resterà gratis per te. Se non ci credi vai sul sito (www.WhatsApp.com) e controlla tu stesso. Se vuoi che chiudiamo il tuo account non mandare 
questo messaggio, però se  vuoi conservarlo allora mandalo ai tuoi contatti. Questo non è uno scherzo, mandalo! 
11:52 17 giu - Ma cosa hanno combinato con i tabelloni al garden!? 
11:55 17 giu - Serragosta oggi campo 2 ore 17:30 confermato. 
12:56 17 giu - Ale ma hai vinto il boccalone 2013???.... non lo sapevo! 
13:20 17 giu - Deb  quando giochi con Ale,  domattina hai spazio x torneo q.d.c.? 
13:20 17 giu - Cosi definiamo le semi  entro domani sera 
13:21 17 giu - Fammi sapere ci vediamo stasera 
13:36 17 giu - Fridge per domani sono in trattative con sportelli/piccirillo... Stasera ratifichiamo. 
13:38 17 giu - Stasera per chi puo' ore 17:30 campo 2 sg serra fuoco... Con spettacolo acrobatico a rete di fuoco su cannonate di serra da fondo campo... 
imperdibile!! 
14:27 17 giu - Pe attento che Max si sta'  ampliando, osserva sotto questi balconi, e  non ridere subito...... 
14:27 17 giu - <Media omesso> 
14:29 17 giu - Ah..ah. ah.. ah 
14:46 17 giu - Grande peppe 
14:47 17 giu - Questa settimana ce l ho pienissima! 
14:48 17 giu - Ok vedi tu la mattina sarebbe meglio 
14:53 17 giu - Cmq Mae'  tab.  Ostico x te al Garden 
15:07 17 giu - Eh gia! 
15:15 17 giu - Ma è diverso da quello che sta su federtennis 
15:26 17 giu - Stasera c'è un volontario alle 20...? Dovevo giocare con De Felice..ma è morto cognato. ... 
15:51 17 giu - Non vi accalcate perchè posso giocare solo con uno di voi 
17:07 17 giu - azzz... non si può più fare niente che ti scoprono subito... frodge ma nessuno ti ha detto che c'è una cosa che si chiama privacy??... 
17:08 17 giu - ma che è questo discorso dei tabelloni del Garden? che hanno combinato? 
17:08 17 giu - serrago sta stai attento che danno max in direzione San Giorgio 
17:09 17 giu - ��� 
17:30 17 giu - Ragazzi perso  
61 63 
17:35 17 giu - Ho avuto un calo fisico primo set, caldo da morire....anche ero pieno di integratori....mi sa che hanno fatto l'effetto contrario... 
17:35 17 giu - Cm ragazzo molto sveglio...bravo lui 
18:03 17 giu - Grazie per la risposta. .anche negativa. .. 
18:33 17 giu - Lui io da poco ho finito 
18:34 17 giu - Ok.. 
18:42 17 giu - 62 serra sul campo 2 e 32 max 
18:42 17 giu - Lui io gioco con Santoro 
18:43 17 giu - 19e30 
18:51 17 giu - 43 serra 
18:58 17 giu - Vinto serra 62 63  un Max sotto i colpi di serragosta e' caduto  come una pera cotta 
19:02 17 giu - <Media omesso> 
19:04 17 giu - Addirittura  max abbandona il campo lasciando serragosta stanco a passare il tappeto anche della sua meta' campo... chiedo indagine 
comportamentale del capitano nei confronti del presidente x abbandono a fine match 
19:33 17 giu - allora ragazzi ecco il commento al mio incontro di oggi deficitario da tutti i punti di vista. in primo luogo devo scusarmi pubblicamente con 
ferragosto per averlo lasciato ingiustamente sul campo a fine partita a passare il tappeto anche per me ma e stato un momento di amnesia... in secondo luogo 
volevo commentare brevemente la partita che e stata vinta giustamente da Ferragosto il quale pur non avendo fatto nulla di eccezionale è riuscito ad imporsi 
facilmente anche perchè io non sono riuscito a cambiare minimamente il mio gioco variando con qualche palla corta o discesa più a rete. per ultimo cosa più 
grave sul 3a2 a mio favore del secondo set ho smesso di lottare è questa e stata una palese violazione della regola 5 per la quale mi auto denunciato 
pubblicamente e pertanto mettendoci la faccia mi auto sospendo dal blog per numero un giorno a partire da stasera ore 20 fino a domani sera ore 20. spero 
che questo mi possa portare domani ad avere la mente serena per l'incontro con friggeri delle 16e 30 valevole per la semifinale del Trofeo quelli del capitano. 
19:59 17 giu - Fridge - Santoro 3-6 
20:06 17 giu - da verifiche tecniche con il team di what's up abbiamo verificato che io come amministratore creatore del blog quelli del capitano non mi posso 
autoeliminare dal blog in quanto se lo facessi cancellerei tutto il blog tutte le discussioni sentito per le vie brevi il capitano abbiamo condiviso che io mi auto 
sospendo non partecipando ad alcuna discussione da ora fino alle 20 di domani sera così è deciso chiedo al capitano di ratificare saluti il presidente. 
20:17 17 giu - Max non lo fare 
20:20 17 giu - Mio malgrado. .devo ratificare la decisione del Presidente. ..a domani alle 20 
20:20 17 giu - Grande prestazione di Serra 
20:20 17 giu - Attendiamo con ansia il tuo pensiero di rientro... 
20:21 17 giu - Umiliato Max 
20:59 17 giu - Punteggio fridge ?? 
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21:19 17 giu - Pronti via 63 53 santoro in grande giornata poi frig ci mette un po di esperienza e rallenta la palla portandosi 5pari poi comincia a sciolinare il 
suo tennis facendo colpi strabilianti e aggiudicandosi il secondo 75 ovviamente nel terzo il buon santoro si e' dovuto arrendere subendo un 62 cattivo  ma 
strameritato da parte di frig. 
21:19 17 giu - Ottimo allenamento 
22:18 17 giu - Max sei tutti noi , ma ti vogliamo piu'  lottatore iniziando  dal Garden 
22:27 17 giu - <Media omesso> 
22:27 17 giu - Cmq era veramente stanco 
22:44 17 giu - Solidarieta'  al Presidente 
07:02 18 giu - W il Presidente. ...Buongiorno a tutti. .. 
07:03 18 giu -  
07:13 18 giu -  
07:17 18 giu -  
07:24 18 giu - Max il Q3 dovrebbe uscire  tra Scapati,Carrano e Lentini xche' vedendo l'ingresso dei 4 nc qualificati, nel tab. Intermedio, che hanno mantenuto 
le posizioni dalla parte alta alla parte bassa, quindi  la logica lascia pensare che, Galiuto Q1 giochi con Masi,  Catucci Q2 con Tursi e il Q4 Croce giochi con 
Caputo. Come vedi il Q piu'  abbordabile capitera' dalla tua parte. 
07:32 18 giu - Penso che sarà tra Lentini-carrano in quanto scapati ha dato forfait 
07:33 18 giu - Cmq le mine vaganti sono  Galiuto e Croce 
07:34 18 giu - Ieri ho visto croce che ha giocato prima di me, sta proprio bene 
07:35 18 giu - Ragazzi buongiorno 
07:35 18 giu - Mino che hai fatto ieri 
07:36 18 giu - Perso 
07:36 18 giu - Peccato 
07:36 18 giu - Quanto?? 
07:38 18 giu - 6-1 6-3 Ale  ho giocato alle 16, con 40° ho avuto un calo fisico, si moriva.... 
07:39 18 giu - Okok 
07:40 18 giu - Ragazzi a breve ci sarà la riflessione......................... 
Quella di classe ...... 
07:58 18 giu - Rifl.matt. "IL BIG MATCH È ARRIVATO" Oggi alle ore 16:30 sul centrale del CT sgj andrà in atto il match tra il presidente (Max) e fridge valevole 
per l'entrata nelle 
semifinali del torneo quelli del capitano . 
Entrambi i giocatori si stanno dando battaglia da diverso tempo ma penso che tra le oltre 100 partite disputate tra di loro questa sia la più importante. Come 
allenamento per l'incontro entrambi i giocatori hanno provveduto ad organizzare amichevoli di lusso . 
La prima per Max nn è andata molto bene anche se io nn ero presente scommetto che Serra tirava ogni palla e che Max tentava solo di difendersi dalle 
bordate di dritto e questo mi sorprende perché Max con il suo dritto incrociato sul rovescio di Serra sicuramente da rivedere e da nn far insegnare a nessun 
bambino e neanche farlo vedere a un bambino che vuole iniziare a giocare perché gli passerebbe la voglia, poteva attaccarlo li e scendere a rete per chiudere 
il punto. 
Alla fine il punteggio è stato di 63 62 a favoredi Serra e dopo questo risultatoMax addirittura ha deciso di auto sospendersi dal blog per aver violato la regola 5. 
L'altro incontro per fridge nn è andato molto bene perché pronti via era sotto 63 53 ma al contrario di Max ha onorato la regola 5 vincendo 62 al terzo. 
Oggi da un altra parte di Taranto ci sarà una sorpresa che il sottoscritto farà per voi . 
Oggi quindi invito tutti ad accalcarsi nella tribuna del CT sgj per assistere al Big Match. 
PS. Queste parole provengono dal mio cuore. 
09:14 18 giu - Bravo Ale. Come sempre sei degno sostituto del nostro onorevole Presidente  
12:57 18 giu - Cmq questo blog senza presidente non ha motivo di esistere....Presidente ci manchi 
13:37 18 giu - In qualità di capitano del blog dispongo che il presidente faccia rientro subito dopo il big match con Frigieri valevole per l'accesso alle semifinali 
del primo trofeo quelli del capitano con il suo solito e prezioso commento delle dopo match. Perchè sono sicuro che oggi il buon Max Taranto il meglio di se 
stesso nella partita. Credo che questo mio pensiero possa essere condiviso all'unanimità da tutti i componenti del blog 
13:38 18 giu -  
13:46 18 giu -  
14:10 18 giu -  
14:28 18 giu -  
16:08 18 giu - Buon pomeriggio oggi io e il presidente faremo la nostra solita partita tranquilla però c'è un' però che nasce dalle amichevoli disputate ieri 
pomeriggio dove il buon precedente e uscito malconcio dalla sua partita mentre frig a giocato vincendo in rimonta La sua partita per cui dipenderà molto dalla 
condizione psicofisica di fuoco ed anche da frig il quale non dovrà regalare nulla ho meglio non dovra distrarsi . Quindi chiudo questo pre partita A risentirci nel 
dopo gara con  un saluto da parte mia e anche dal presidente 
16:34 18 giu - Chi farà la cronaca per il povero capitano che lavora?... 
16:35 18 giu - In bocca al lupo. .ai pretendenti. ..e grazie a Peppe..per il pre gara...che condivido. .. 
17:01 18 giu - Signori e signori buonasera staso iniziato qui sul centrale del ct san giorgio il big match il presidente e frig 
17:01 18 giu - 3-3 
17:02 18 giu - 4-3 max 
17:03 18 giu - Da mettere in evidenza i colpi al volo di max oggi in grande spolvero 
17:04 18 giu - Partita veramente accattivante 
17:05 18 giu - Due punti da replay 
17:06 18 giu - 4-4 
17:08 18 giu - Punti spettacolari da entrambi...non so più cosa scrivere 
17:10 18 giu - Break 5-4 fridge 
17:13 18 giu - 6-4 
17:14 18 giu - Bravo Mino....vai..ma com'è che Max al momento decisivo. ..cede... 
17:15 18 giu - Stanno dando il massimo 
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17:16 18 giu - Continua con la cronaca... 
17:16 18 giu - 7-4 ftidge 
17:18 18 giu - 7-5 
17:23 18 giu - 7-6 fridge 
17:26 18 giu - 8-6 
17:33 18 giu - 8-7 
17:39 18 giu - Game interminabile 
17:39 18 giu - Ohhhhh 
17:39 18 giu - Parità 
17:40 18 giu - GrAnde max passante da paura 
17:42 18 giu - 9-7 fridge 
17:43 18 giu - Max meritava qualcosina in più 
17:43 18 giu - Cmq bel match 
17:50 18 giu - Bravi..non si può certo dire che il buon Max non abbia onorato il blog.  bravooooo 
19:29 18 giu - Buonasera . Devo dire che oggi come al solito e come avevo preannunciato nel pre gara, la partita e' stata vinta sul filo di lana da me , ma con 
un max che ha lottato su tutti i 15 e con ottime chiusure sia di volo che con il suo passante lungo linea in corsa, bravo max che ha dato tutto, mentre frig ha 
effettuato sul 87 x lui e 15.40 max una palla di servizio da sotto, che ha mandato da quel momento max in confusione e si puo' dire che la partita si e' chiusa li. 
*  Scherzo *credo di esser stato sempre in possesso del match e che ho avuto un calo solo quando conducevo 74 xche' convinto di aver gia'  vinto il match.  
Ottimo allenamento in vista del Garden 
20:07 18 giu - ragazzi allora torno sul blog con il commento sulla partita odierna ma prima devo ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicini in questa 24 ore 
bianca che contrariamente a quanto affermato da Fabs a me è servito a molto anche per riflettere sulla partita di ieri per poter preparare al meglio quella di 
oggi. infatti oggi e' stata tutta un'altra storia... condivido il commento inserito da fridge e stata una partita molto avvincente dove tu io andato certamente avanti 
ma proprio lultima salita quando era 74 e poteva chiudere l'incontro agevolmente sono riuscito a rientrare alla grande e a sfiorare il clamoroso 8-8 che ci 
avrebbe portato alla lotteria del tie break. infatti sul 8a7 15 40 servizio fridge ci sono stati tutti veramente spettacolari che hanno deliziato il pubblico presente il 
nostro livescorer Mino al quale va veramente il nostro complimento per la cronaca impeccabile. comunque veramente un'ottima match in vista anche del 
torneo del garden nel quale conto di portare alto l'onore e i colori del blog. 
22:02 18 giu - Blog abbastanza spento.   Domani  Fuoco gioca alle 17  con Carrano  mentre  Di Campli a seguire contro Nobile Antonello di Talsano  .  Forza 
raga  abbatteteli!!! 
22:29 18 giu - Buona sera...bentornato presidente. .. mi sei mancato. . Ci vediamo domani al Garden. .in bocca al lupo... 
22:39 18 giu - Girone A  ha concluso il girone questa la classifica finale 
22:40 18 giu - <Media omesso> 
22:42 18 giu - Sveglia girone B  fate ste'  partite  ????????? 
22:43 18 giu - Presidente e Capitano  date  uno sguardo in  giro  e  vedete che  Fabs  sembra aver perso  la  strada,  regalategli una BUSSOLA  puo' essere  
che riesce a ritrovarsi....... 
22:47 18 giu - MAE'  SIAMO NELLE TUE  MANI  SERVE  IL  TUO  MATCH  CON  ALE  X  DEFINIRE  CLASSIFICA GIRONE  B ED  EFFETTUARE  LE  
SEMIFINALI!  VEDI  SE LUNEDI MATTINA TROVI  UNO  SPAZIO!  FACCI  SAPERE! OK.? 
23:02 18 giu - Eh pé! Ho una settimana incasinata tra s g, tursport e garden...mi sa che se ne parla settimana prossima!! 
00:08 19 giu - ale la butto li... se dovessi vincere al garden la ns. partita la giochiamo.a sg? 
06:59 19 giu - Buongiorno a tutti. .. 
07:11 19 giu - Buongiorno a tutto il blog.... 
07:14 19 giu - Gioorno 
07:22 19 giu - Buongiorno...comunicazione di servizio a Serra gli e'  scaduto l'anno di WhatsApp x cui x il momento e'  fuori  dal blog.  Deve fare contratto 
pagando ben € 0,98  x un anno......non so se fara'  un assegno o un bonifico......Max  aiutalo   a fargli fare questo contrattino.. 
07:24 19 giu - Mae'  giochi con Giulia Forina?   Se si  non e'  male  a Carosino lo scorso anno con Zigrino perse  64  64 
07:24 19 giu - Occio 
07:24 19 giu - In guardia 
07:26 19 giu - ANTONELLO  NOBILE e'  bravo  tira  forte  ... capitano  oggi  stai  in  guardia  partita  da  lotta 
07:28 19 giu - MAX avversario alla tua portata  ...si deve vincere....... x Ale e'  impossibile in quanto  giochero'  anche  io  al Garden  giovedi  e  poi  cmq  
meglio  provare  la  superfice. 
08:05 19 giu - rifl-mat. CLAMOROSO! SERRA INSEGUITO DA EQUITALIA PER UN DEBITO DI ZERO VIRGOLA 89 CENTESIMI DI EURO VERSO WHAT'S 
UP!! allora andiamo per ordine... stamattina molti temi si affollano per la riflessione mattutina e spero di onorare tale rubrica dopo un giorno di assenza e dopo 
che Ale mi ha sostituito degnamente a detta di tutti ieri mattina con una riflessione eccellente. ma veniamo ai fatti di oggi. non poteva non andare in copertina 
l'ultimo crack finanziario che vede coinvolto un importante imprenditore Tarantino tale serragosta. e' notizia di ieri che il Ferragosto abbia ricevuto 
comunicazione da Equitalia per un debito insoluto di zero virgola 89 centesimi di euro verso una nota società americana la what's up. sembra che il Serra 
abbia usufruito dei servizi della suddetta what's up ma non abbia poi pagato il conto sembra inoltre che il Serra abbia chiesto una dilazione in 89 rate da un 
centesimo ma che la stessa what's up abbia rifiutato e sia ricorda ai mezzi formali per riscuotere il credito. in effetti in un'epoca in cui la crisi morde ai polpacci 
molti italiani il serra non sia stato esente da queste situazioni drammatiche.... comunque in attesa che serra risolva la sua situazione patrimoniale verso what's 
up la scure delle sanzioni del blog si potrebbe abbattere sul serra... infatti il capitano sta monitorando gli interventi del Serra sul blog e potrebbe scattare la 
sanzione relativa alla mancata partecipazione attiva al blog di Serra. restate in contatto per eventuali sviluppi... ma ora dopo questa cronaca nera passiamo 
allo sport oggi giornata di grandi incontri al Garden dove scenderanno in campo sia lui Gino Di Campli detto il capitano che Massimo fuoco detto il presidente... 
per entrambi avversari ostici forse per il presidente un po meno... ma che dopo le recenti brillanti prestazioni sui campi del ct San Giorgio sono attesi a delle 
prove convincenti anche in tornei ufficiali fit... ultimora sembra che anche Fabs sia sotto osservazione per mancata partecipazione attiva al blog... nelle 
prossime ore quindi sia serra che fabs potrebbero subire l'onta della pesca sospensione o addirittura della espulsione dal blog... il capitano tra lavori veri, 
partite al Garden, indagini sul serra-gate, e verifiche di corretta implementazione delle regole del codice del blog temiamo che in questi giorni avrà molto da 
fare temiamo che in questi giorni avrà molto da fare... per questo facciamo gli auguri di buon lavoro al capitano! 
08:06 19 giu - Speriamo che tira forte fuori...pure lo scorso anno al primo incontrai un ragazzo che tirava forte....caput.... 
08:10 19 giu -  
08:11 19 giu -  
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08:12 19 giu -  
08:12 19 giu - Max cosa hai b.e.v.u.t.o.   x colazione? 
08:12 19 giu - Cap.  Datti  da  fare  che  il  BLOG  piangeeeeeeeeee 
08:13 19 giu - � 
08:13 19 giu -  
08:13 19 giu - Troppe  Assenze 
08:14 19 giu - Fabs nn da segni di vita dopo la pesante sconfitta con Serragosta 
08:14 19 giu - Avete visto  il buon Croce  ha  perso  ieri  Aiaia 
08:21 19 giu - on dovevi farci una 

 
08:24 19 giu - Ragazzi un consiglio: mi faccio tutto biondo alla insigne che poi crescono e sfumano oppure le mesch ?? 
08:24 19 giu - Rispondete 
08:25 19 giu -  
08:26 19 giu - Da me una delle due 
08:26 19 giu - Tanto biondi per forza 
08:26 19 giu - Insigne 
08:29 19 giu - i casi eviterei l'abbinamento con gli occhiali da sole che ci hai fatto vedere domenica.... altrimenti la partecipazione al 

 
08:30 19 giu - Hahahahah 
09:10 19 giu - Sta finendo un e poi penso che sto io 
09:26 19 giu - Quando termini fai una foto se stai bene ti vengo a prendere 
09:26 19 giu - Ok se no resto qua 
09:38 19 giu - aia... possibile conflitto in famiglia! 
09:40 19 giu - Tu compa stai sempre bene 
10:38 19 giu - Hahaah 
10:38 19 giu - Sto quasi per entrare sotto 
10:45 19 giu - Max doman giocherai con un altra persona 
10:45 19 giu -  
11:55 19 giu - Devo rilevare. .ai me. .che il socio..Fabbiano Roberto..dalle ore 14.00 del 16 giugno 2013. .non partecipa in modo attivo al blog. ..pertanto in 
relazione a ciò invito lo stesso ad ottemperarvi...entro le ore 14 odierne..altrimenti. ..previe ulteriori verifiche da parte del Presidente. .quest'ultimo alke ore 
14.00 potrà procedere a sospendere dal blog il socio per giorni uno..a decorrere dalle ore 14.00 di oggi..Il socio viene altresi avvisato che al rientro. .per 
ulteriori tre gg. Non parteciperà. .sarà definitivamente espulso dal blog.... 
11:57 19 giu - Viene altesi avvertito formalmente anche il socio Serragosta. .. 
12:06 19 giu - �  
12:11 19 giu - Buongiorno 
12:13 19 giu - <Media omesso> 
12:13 19 giu - Hahahahahaahhahhaahah 
12:13 19 giu - Che spettacolo 
12:16 19 giu - A che punto siamo? 
12:17 19 giu -  
12:17 19 giu - Chissa 
12:23 19 giu - Ale ma hai fatto la cresta laterale.? 
12:23 19 giu - Che cosa ?? 
12:24 19 giu - Il ciuffo  in capo verra' laterale? 
12:24 19 giu - Sisi 
12:24 19 giu - Tutti  laccati? 
12:25 19 giu - Si 
12:25 19 giu - Okok tra 15 minuti vengo 
12:25 19 giu - Ok 
12:28 19 giu - Di rispettare i termini.... 
12:30 19 giu - ENCOMIO  al CAPITANO  indagine conlusa  con  grande  SUCCESSO  ottimo  lavoro 
12:30 19 giu - Ragazzi..scrivete qualcosa..non ci fate penare... 
12:30 19 giu - Che indagine? 
12:30 19 giu - <Media omesso> 
12:30 19 giu - Chi l'ha visto.... 
12:31 19 giu - Non ci posso credere 
12:31 19 giu - Sisi 
12:31 19 giu - Sei folle 
12:31 19 giu - Cazz s ste cumbin quell altro 
12:32 19 giu - Mannagghia a te...Ale....se vinco il trofeo quelli del capitano. ..per un giorno. ..mi faccio anch'io biondo. ... 
12:32 19 giu - Non so  e'  da solo gli ho detto  fai  tu  cio'  che VUOI 
12:36 19 giu - Mo che mi vedi chissà che dirai 
12:39 19 giu -  
12:40 19 giu - Aleee foto, please! 
12:40 19 giu - Puoi venire 
12:40 19 giu - La foto oggi 
12:41 19 giu - Vi lascio un po' di suspense 
12:41 19 giu - Madò! Ma ke hai faaattoo!!� 
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12:56 19 giu - Raga valutate VOI e'  MERAVIGLIOSO  votate 
12:56 19 giu - <Media omesso> 
12:57 19 giu - <Media omesso> 
12:59 19 giu - Come già accennato stamattina dal Presidente....foto da gay pride.  ...ahahahah 
12:59 19 giu - Ahahaha 
13:00 19 giu - Solo io potevo farmeli cosi 
13:00 19 giu - Ale farai ridere il garden.... 
13:00 19 giu - Ahahah 
13:00 19 giu - Che me ne fotte 
13:04 19 giu - Ahahahagga 
13:07 19 giu -  
13:09 19 giu - <Media omesso> 
13:14 19 giu - <Media omesso> 
13:29 19 giu - ale il biondo sta bene... l'unica cosa che non si può vedere sono le sopracciglia nere!!!! da oggi ti chiameremo..... 
13:30 19 giu - MOIRO ORFEI!!!!!! HAI UN CIRCO IN TESTA!!!! 
13:30 19 giu - domani secondo me il giudice arbitro non ti fa giocare al torneo fit del Garden... 
13:31 19 giu - Ahahahah 
13:31 19 giu - Hahahaah 
13:31 19 giu - ... perchè io presenterò un reclamo ufficiale per oltraggio a pubblico pudore e al buon costume!!!! 
13:32 19 giu - Mo che mi vedi dal vivo mi dirai che sto bene 
13:32 19 giu - Dopo che farai l'abitudine 
13:32 19 giu - certamente.... ma sbaglio o ci sono dei ciuffi bianchi?? 
13:33 19 giu - Nono 
13:34 19 giu - io coinvolgere i formalmente il capitano per chiedergli di aprire una inchiesta in merito al comportamento di fridge che avendo la patria potestà 
su Ale ha la responsabilità oggettiva anche dei gesti compiuti da Ale che e' minorenne... pertanto chiedo capitano di vagliare il comportamento di fridge e di 
operare le dovute attenzioni... 
13:35 19 giu - frigge ma a palagiano i campi sono in mateco o in terra? 
13:36 19 giu - Mat 
13:59 19 giu - Gay blonde  ahahahahah 
13:59 19 giu - Se arrivo in finale mi faccio il codino 
14:10 19 giu - Mateco Max 
14:10 19 giu - Serra mettiti il ralle in testa 
14:14 19 giu - <Media omesso> 
14:14 19 giu - Ce schif d gelt 
14:22 19 giu - Mateco riverniciato 
14:24 19 giu - Max ha vinto Lentini e non Carrano, quindi fatti consigliare da Mino che ci ha giocato contro 
14:28 19 giu - Max palle alte come sai fare tu....cmq ragazzo che corre, sa fare palle corte, bravo a rete.... 
14:35 19 giu - Un CAMPIONE allora  e'  sto'  LENTINI  ? 
14:37 19 giu - Pe' tu sei un livello superiore....con te non ce paragone 
14:37 19 giu - Peppino ha perso Gabriele......giocherai con CHERICONI il ragazzo che  vincemmo al garden in doppio  che giocava col papa' 
14:39 19 giu - Ok Mino ma in Torneo c'e'  sempre  piu'  pressione rispetto ad una amichevole,  vedi ieri,  non so riuscito a tirare una palla 
14:39 19 giu - Fuocooooooooooooo 
14:40 19 giu - LentOoooooooooooooo 
14:40 19 giu - Te lo devi cucinare a Lentini 
14:41 19 giu - Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
14:41 19 giu - Come un pollo allo spiedo 
14:41 19 giu - Staiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
14:41 19 giu - Spegnendooooooooooo 
14:50 19 giu - stasera penso che il cap entrera' in campo alle 20... 
14:59 19 giu - Fuoco lenti una partita due destini 
15:01 19 giu - Se perde fuoco credo che appende la racchetta la fascia le scarpe il cardigan tutto il materiale tennistico e si dedica all'allevamento di formiche 
ahahahahah� 
15:02 19 giu - Ajahahah 
15:03 19 giu - Io consiglerei a max di giocare con la fascia in testa come il suo avversario.... 
15:05 19 giu - �  
15:17 19 giu - serragosta fai ridere i polli... 
15:17 19 giu - ti e' tornata la parola? 
15:21 19 giu - Ale...sei figo...non da retta. ..sono  
15:22 19 giu - Hahahaahah 
15:22 19 giu - Pensa il capitano con la cresta gialla ahaaajah 
15:23 19 giu - Hahahah 
15:23 19 giu - Tu nn parlare che nn la puoi avere 
15:23 19 giu - meglio meglio 
15:25 19 giu - Se ti batto....mi faccio una striscetta... 
15:26 19 giu - <Media omesso> 
15:27 19 giu - Sky..ti regala buoni benzina ...80, 00 euro. .. 
16:25 19 giu - come si fa ad avere regalo? 
17:00 19 giu - che puntualità sto entrando.... 
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17:26 19 giu - 1a1 ai singolari dado vinto con Massari Ale perso al terzo con Brigida adesso Entrano in campo x il doppio Frigeri ~Sforza  vs  Brigida~Massari  
se si vince Palermo e'  il regalo x la fase finale del Macroarea 
18:17 19 giu - <Media omesso> 
18:17 19 giu - Doppio in corso  in  vantaggio  62  21 
18:19 19 giu - Al Garden...Max ha vinto primo 63...secondo 21 
18:20 19 giu - Oissa 
18:43 19 giu - <Media omesso> 
18:33 19 giu - Voglio altre foto di ale 
18:38 19 giu - Max a un passo dalla vittoria. ..52 
18:40 19 giu - Vinto Max 
18:41 19 giu - 64 brindisi  adesso  lotteria tye break a 10 
18:44 19 giu - ragazzi il vostro supporto e arrivato fin dentro l'anima mi ha permesso di sconfiggere l'avversario 6 tre 6 2 con una prova fisica maiuscola. grazie 
ragazzi ho vinto e stato anche grazie a voi. blog quelli del capitano forever. e ora forza capitano che appena sceso in campo!!! 
18:59 19 giu - Brindisi b martina 26 64 10.7  hanno fatto  un.impresa 
19:02 19 giu - Bravo max mi hai vendicato.... 
19:03 19 giu - Grande Max 
19:16 19 giu - Aggiornamenti garden? 
19:20 19 giu - allora il capitano entrato in campo contro nobile il quale ha regalato l'impossibile buon per il capitano che conduce sei 2 primo set secondo set 
appena cominciato però si vede che non è un giocatore speriamo non vada in fiducia nel secondo io purtroppo devo abbandonare il campo a breve 
19:21 19 giu - Bravo president! 
19:43 19 giu - Che prestazione di merda 
19:46 19 giu - ragazzi mi scuso con il blog per nn aver lottato per tutta la partita ma soprattutto con il fridge che fa sacrifici for my ma oggi come in altre volte ho 

 
19:48 19 giu - Ale vedi che ci sono giornate cosi.. 
19:49 19 giu - E soprattutto mi scuso con me per nn aver sfruttato questa occasione. 
Si robbè ma se andiamo a giornate nn miglioriamo mai 
19:53 19 giu - Domani serale al garden...wow! 
19:53 19 giu - Mae' non si vede nulla al garden di sera 
19:55 19 giu - Servira x il futuro 
19:58 19 giu - ragazzi grandissimo capitano che da zero 5 si va sull' quattro cinque per poi purtroppo perdere 6 4 con discussione finale ora Elisa del terzo set. 
ale mi fa piacere che ho fatto proseliti grande prova di maturità Collauto sospensione allora direi da stasera alle 21 a domani alle 21 
20:00 19 giu - ale io e tu giochiamo domani al Garden alle 17... sei proprio hai fatto una giornata di merda.  ti proporrei di farne un'altra domani non se ne parla 
più!... così poi per un anno giocherai benissimo! parola di Max 
20:05 19 giu - Max  ma il capitano e' al terzo set? 
20:11 19 giu - si. ale non la prendere come una bacchettata da un bacchettone... ma secondo me il risultato di oggi e' anche frutto di quel colpo di testa di 

 
20:12 19 giu - comunque ragazzi oggi ne ho per tutti visto che ho vinto me lo merito... vorrei dire buon ferragosto a che il messaggio di stamattina nei miei 
confronti se lo deve ficcare dritto dritto.... 
20:13 19 giu - ... nella sua casella di posta nel senso che se lui per del prossimo turno al Garden deve fare quello che mi ha detto oggi... ferragosto a 
eventualmente se vuoi ti posso cedere tutte le fasce che non uso più... ne ho una bianca una nera una fucsia una rosa una gialla.... sono lavate e stirate se 
vuoi ti faccio un pacchettino e te le regalo così t  
20:18 19 giu - Debora ultima ma più importante di tutti grazie dei complimenti... domani se vinco con Ale appoggerò per la prima volta in carriera ha un quarto 
di finale del tabellone finale di quarta categoria di un torneo fit... da fare il pdf del tabellone e metterlo sotto sale per l'eternità! 
20:35 19 giu - Max ancora non ho capito se il capitano ha vinto.... 
20:36 19 giu - Sta lottando e'  al terzo 
21:07 19 giu - Perso sei quattro al terzo...mi rifiuto di commentare. .chiedere ai presenti..de giorgio...giudice arbritro compiacente..mi sono anche fatto male 

 
21:10 19 giu -  
21:23 19 giu - peccato capitano comunque regola 5 rispettatissima 
21:48 19 giu - Avversario di Luigino a Serragosta gli fa un baffo......x le procedure 
21:55 19 giu -  
21:56 19 giu - Ma mi ha detto  lui che gli ha combinato il macello l'avversario 
21:56 19 giu - Chiesto arbitro ma nulla di fatto 
22:09 19 giu - e' vero confermo la tesi del capitano...ma in questi casi non c'e molto da fare... 
22:10 19 giu - ragazzi domani ore 17.30 io e fridge abbiamo il campi 1 a sg ma dobbiamo giocare al garden. a chi gli serve? fateci sapete entro stasera 
altrimenti domani mattina bisogna disdire. 
22:18 19 giu - Sinceramente. .partite come quelle di stasera. .mi inducono a dire..ma perché buttare al vento 23 euro...per cosa?...quando subisco 
comportamenti così da un ragazzo...rimango veramente male....e basta. ...ALLEGRIA... 
22:27 19 giu - Max cedi subito il campo ma stavi con Mino xche' avevamo cambiato 
22:28 19 giu - A me ora ce l avete? 
22:28 19 giu - Grande lo stesso  cap. 
22:29 19 giu - <Media omesso> 
22:29 19 giu - Riso...patate e cozze. ..alla faccia di Nobile. ....omminicchi 
22:31 19 giu - <Media omesso> 
22:32 19 giu - cap anche noi stasera!!!! che telepatia questo blog!!!! comunque nobile buon giocatore ma veramente poco...nobile come uomo!!!!! 
22:33 19 giu - Ottimo x smaltire 
22:33 19 giu - a francavilla diciamo... "lu risu 'nnora ti teni tisu!!!" 
22:34 19 giu - si e' vero l'ora e' di mino... confermi mino??? 
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22:45 19 giu -  
22:47 19 giu -  
22:48 19 giu - Comunque stasera ho visto un Caputo in palla...bella vittoria su Russo..buon giocatore che aveva battuto Croce. .. 
22:48 19 giu - Serragosta sbaraglia tutti 
22:51 19 giu - Bonomo ha vinto facile su Romanazzi che nello spogliatoio ha detto che sta forte...Valentino. .. 
22:54 19 giu - Essendo campo lento..penso che favoriti sono...in ordine...Tursi...De Giorgio. ..Bonomo. ..outsider...Ale.... 
22:55 19 giu - Vincera'  a meno di  sorprese  clamorose DE GIORGIO 
22:55 19 giu - Neymar è spettacolare 
22:58 19 giu - mino se ci sei batti un colpo... 
23:29 19 giu - Ma l'Italia ha giocato? 
23:30 19 giu - Alle 24 palla al centro, sveglia 
23:32 19 giu - Veramente. . 
23:32 19 giu - Yes 
23:33 19 giu - Ok...pe ..teng nu nervos.... 
23:34 19 giu - Veramente peccato xche' era na bella vittoria 
23:34 19 giu - Purtroppo. ..62   46   46 
23:35 19 giu - Gli EPISODI hanno fatto differenza. .. 
23:37 19 giu - Nell'attesa mi faccio partita a burraco online. ... 
23:37 19 giu - Vai lui 
23:38 19 giu - Max ma dove sei in ritiro? 
23:38 19 giu - .oggi ho venduto una Head..40 euro... 
23:38 19 giu - Domani un ottavo tutto blog 
23:38 19 giu - Buono 
23:39 19 giu - Quelli del capitano  Frigerino vs Fuoco  ottimo 
23:39 19 giu - <Media omesso> 
23:40 19 giu - Questi sono i 2 campi che avete giocato fabs la D1 
23:41 19 giu - <Media omesso> 
23:41 19 giu - <Media omesso> 
23:41 19 giu - A me interessa quella dopo...non me ne voglia il Presidente. ..se vine Ale..poi a da sfragana'...Nobile.. ma di brutto...ci sarò. .... 
23:41 19 giu - Anche domani... 
23:42 19 giu - Ci sarò. ... 
23:42 19 giu - Speriamo bene in un buon torneo x Ale 
23:42 19 giu -  
23:43 19 giu - Preside'..... 
00:37 20 giu - cap non ti preoccupare... prima mi occupo di ale...poi mi occupero' di quel nobiluomo di nobile!!! 
00:37 20 giu - ah dimenticavo... ale fuori dal blog per 24 ore... 
00:37 20 giu - Ale Frigeri è stato rimosso 
01:20 20 giu - Con quel look...a da fa paura in campo...ancora più Boateng.... 
01:20 20 giu - Vaii 
01:20 20 giu - <Media omesso> 
01:20 20 giu - <Media omesso> 
01:20 20 giu - <Media omesso> 
01:20 20 giu - <Media omesso> 
01:20 20 giu - <Media omesso> 
01:20 20 giu - <Media omesso> 
01:20 20 giu - <Media omesso> 
01:20 20 giu - <Media omesso> 
01:20 20 giu - <Media omesso> 
01:20 20 giu - <Media omesso> 
01:20 20 giu - <Media omesso> 
01:20 20 giu - <Media omesso> 
01:20 20 giu - Perché. . 
05:50 20 giu - Buongiorno a tutti��� 
05:51 20 giu - Max ma a che ora hai il campo? 
06:53 20 giu - Buongiorno mino ha il campo alle 17e30 - 19 
06:54 20 giu - OK vedo se trovo qualcuno 
06:54 20 giu -  
07:03 20 giu - Buongiorno. ....confermo. .a parte qualche stronzata dietro... 
07:04 20 giu - Lui ti va di giocare oggi 1730? 
07:06 20 giu - Ti stavo scrivendo che mi sembra che ho anche io il campo con Antonante. ...ci aggiorniamo più tardi...se non posso giocate voi sul campo 1... 
07:09 20 giu - Più tardi chiamo Giacinto. ..se non posso giocare eliminiamo un campo e giochi con Nicola...non ricordo bene l'orario. . 
07:09 20 giu - OK fammi sapere 
07:32 20 giu - Ok 
07:46 20 giu - Comunque ieri non ho abbandonato il campo per non contravvenire alla regola del blog cosa che andava fatta oltre che per il comportamento 
sleale del Piccinno ma soprattutto per quello tenuto dal giudice arbitro. Il quale oltre a rifiutarmi l'arbitro mi ha anche rifiutato il cambio delle palle che erano 
quelle con cui aveva anche giocato max ed erano completamente usurate mi ritarda va anche l'accensione delle luci insomma qualsiasi cosa chiedessi era 
negativa. Quando ho chiesto il cambio delle palle il mio avversario si è avventato contro il giudice arbitro dicendo che le stesse erano buone. Avventato per 
modo di dire perchè gli stessi sono amici e compaesani. Meno male che quando mi sono fatto male al dito si trovava Arnaldo altrimenti non mi avrebbe preso 
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neanche l'occorrente per medicarmi. Comunque senza le procedure che a detta degli esterni sono state in numerevoli specie sulle palle lunghe avrei stravinto. 
Sicuramente con un arbitro non avrei perso la sicurezza nel tiro profondo. Concludo augurando un imbocca al lupo a tutti i componenti del blog che oggi 
scenderanno in campo al Garden e vinca il migliore sul campo 
07:48 20 giu - Serra ieri ho rinnovato WhatsUp a mia figlia la procedura è facile vai su impostazioni info pagamento e rinnovi per un anno 3 anni ho 5 anni io 
l'ho fatto con la carta pay pal 
08:16 20 giu - Grazie capitano 
08:33 20 giu - rifl.matt. il blog quelli del capitano avanza del torneo Garden nazionale fit. oggi la riflessione mattutina e incentrata sulla partecipazione dei 
componenti del blog quelli del capitano al torneo nazionale fit al Garden. apparte la nota stonata di ieri dov'è il capitano ha purtroppo perso contro un 
nobiluomo del tennis... tale nobile... oggi al Garden monopolio da parte del blog con bene 5 partecipazioni. in coda alla riflessione mattutina troverete anche 
una immagine eloquente dello strapotere del blog di quelli del capitano. ma andiamo per ordine. ieri dobbiamo dire che stata una chance mancata per il 
capitano sebbene il nobile uomo fosse un giocatore e quando colpiva la palla bene la stessa metteva alquanto in difficoltà il capitano... allo stesso modo il 
nobile uomo era molto falloso buttando via una miriade di punti soprattutto nel primo set con il capitano che era puntuale e preciso a mettere in cascina tutto il 
fieno che il nobiluomo gli regalava. dobbiamo dire la scarsissima classe del nobile uomo che ad ogni bel punto fatto esclamava con frasi veramente 
irriguardose nei confronti del capitano tipo: " ma è proprio facile", basta che metti la palla in campo", inizia a giocare che vinci facile"... e altre che qui non 
riportiamo... insomma frasi che se fosse stato componente del blog certamente ci sarebbero costati molti giorni di sospensione se non dell'espulsione... per 
non parlare anche delle palle contestate... ma purtroppo dove non c'è il segno non si può dire nulla!!! ed ecco perchè il giudice arbitro del Garden è stato 
doppiamente colpevole del non saper intuire che la partita potesse degenerare ea mettere anche un arbitro di sedia. comunque un bravo al capitano che ha 
saputo mantenere bene la partita soprattutto sul 5a0 del secondo set colla versario che effettivamente aveva trovato la misura la potenza dei colpi. ma 
veniamo ora alla giornata di oggi come dicevamo è testimoniato anche dalla locandina che comparirà tra qualche secondo sul blog bene 5 componenti del blog 
oggi in campo... e quasi un vero e proprio monopolio! soprattutto sul campo 1 tre incontri su 4 vedranno protagonisti i componenti del blog con addirittura le 17 
il derby atteso friggerino presidente che manderà matematicamente un componente del blog ai quarti di finale... a seguire scenderà in campo friggeri senior 
che incontrerà in una sentitissima partita Il sempre valido Caputo hey ieri ha liquidato con un doppio sei due il giocatore russo che a sua volta era stato il 
giustiziere della mina vagante croce. per friggeri senior certamente un impegno molto arduo anche perchè Antonio Caputo ormai da tempo mette in pratica il 
famoso colpo Caput..o da lui stesso brevettato preso la fit... e tra breve insegnato anche nelle scuole tennis... in pratica si tratta di un colpo che unisce 
l'efficacia del movimento del servizio a quella dello smash che si ottiene avanzando di circa mezzo metro nel campo di gioco prima di colpire la palla di 
servizio... il colpo caput..o deve solo superare un piccolissimo ostacolo di natura formale perchè è in contraddizione con un'altra regola dello sport del tennis... 
ma una volta superata questa piccola formalità il colpo caput..o potrei essere realtà per tutti giocatori di tennis e piccoli grandi!! per finire serale d'eccezione 
con la maestra Deborah che siamo certi darà spettacolo!!" infine sul campo 2 alle 15 e 30 il buon ferragosto tra l'altro il più quotato insieme ad Ale tra i 
componenti del blog partecipanti al torneo giocherà con la giovane promessa chericoni... allora facciamo un grandissimo in bocca al lupo a tutti io ragazzi del 
blog per delle partite meravigliose e soprattutto che vinca il migliore in campo! 
08:34 20 giu - <Media omesso> 
08:41 20 giu - Ottimo orario x serra,  giochera' con quel filo di sole che gli abbronzera'  la splendida e folta chioma ......ahahah  credo che non sia casuale la 
scelta dell' orario x lui.  Ma ottima x il ragazzo locale 
08:42 20 giu - l'unica cosa che sconsiglierei oggi a ferragosto e' un completino nero come quello che ha sfoggiato come l'altro pomeriggio al San Giorgio.... 
anche se in effetti per scaramanzia gli potrebbe portare bene!!! 
08:43 20 giu - Peppe lo macino chericoni so benissimo che la scelta dell'orario non è casuale..... 
08:43 20 giu - Neanche un caffe stamattina? 
08:44 20 giu - Si si dove sei? 
08:44 20 giu - Nella veranda ad iinaffiare 
08:44 20 giu - Da assunta tra 10 minuti? 
08:45 20 giu - Vai m mett a magliett e sceng 
08:49 20 giu - fridge se mi posso permettere di darti un piccolo consiglio botanico... soprattutto in questi giorni che a Taranto a 38 gradi pomeriggio e la mattina 
anche e altamente sconsigliato innaffiare la mattina o comunque in ore diurne ed e' invece  certamente consigliato innaffiare la sera. questo per evitare che 
l'acqua prima di essere assorbita dalla terra si possa riscaldare oltre misura... per fare un piccolo paragone e come se uno che avesse sete anziché bere 
acqua temperatura ambiente o di frigorifero bevesse acqua riscaldata sui fornelli o al forno... certamente otterrebbe un effetto contrario! l'ideale sarebbe stato 
se tu avessi iniziato ieri sera l'intervallo tra il primo e il secondo tempo della partita Italia Giappone.... 
08:49 20 giu - volevo dire innaffiato e non iniziato... 
08:53 20 giu - Luigi e Mino mi raccomando il campo al San Giorgio verificate bene e poi eventualmente parlate con Giacinto il nostro approccio deve essere 
sempre lo stesso e molto coerente nel momento in cui abbiamo prenotato un campo e non possiamo giocare certamente va  disdetto immediatamente a 
giacinto e comunque poi se lui non riesce a coprire l'ora con altri giocatori noi siamo tenuti moralmente comunque pagare il campo anche se non abbiamo 
giocato. 
08:54 20 giu - Ok 
08:54 20 giu - Ottimo Max ma sulla mia veranda al mattino non c'e'  sole 
08:54 20 giu - ok 
08:55 20 giu - Come al solito un Max strabiliante. ...Ale dorme... 
08:55 20 giu - ale e fuori per 24 ore e stato bannato ieri sera intorno a mezzanotte rientra stasera intorno a mezzanotte. in effetti avevo dimenticato di postare 
che se uno si autodenuncia per sveltire le pratiche burocratiche il presidente rende subito operativa la decisione... mi sono dimenticato di metterla ai voti ora la 
metto... 
08:56 20 giu - Ale si e' auto escluso 
08:55 20 giu -  
08:57 20 giu -  
08:58 20 giu - ciao deb... pronta per l'esordio garden? 
09:01 20 giu - Si si...speriamo il braccio nn mi dia molto fastidio x il servizio! 
09:04 20 giu - Perché. .il capitano non sa nulla è grave.... 
09:05 20 giu - Minocdevi trovarti il partner. ..io il campo con niicola ce l'ho alle 19...posso giocare. .. 
09:51 20 giu - vi do un consiglio da presidente... trovati tutti 3 alle 5 mezzo in 3 ore riuscite a fare un mini torneo prepartite da un set... 
10:18 20 giu - No io a quell'ora non posso . 
10:19 20 giu - Chiedi a Sportelli o Coral 
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12:02 20 giu - Che bella foto 
12:02 20 giu - <Media omesso> 
12:03 20 giu - Bella 
12:04 20 giu - Mae'  non mi ero accorto di averti abbracciato........scusami   ahahahah 
12:12 20 giu -  
12:12 20 giu - Ma ne mancano due all appello!! 
12:15 20 giu -  
12:48 20 giu -  
13:31 20 giu -  
14:26 20 giu - Ragazzi del Blog..per debita informazione ho provveduto. ..per quanto accaduto ieri al Garden. .ad informare telefonicamente Enzo Sferra e ad 
inviare lettera scritta sl comitato provinciale tramite e mail..la lettera tra poco la metterò sul blog.... 
14:26 20 giu - G 
14:26 20 giu - Mbmbmnv 
14:26 20 giu - Grande capitano 
14:27 20 giu - Scusate, ma mi è impazzito il tel 
14:28 20 giu -  
14:28 20 giu - Quindi che volevi dire...non ti emozionare 
14:28 20 giu - Deborah 
14:28 20 giu -  
14:28 20 giu - Lui sara' stato l' abbraccio???  Ahahah 
14:30 20 giu - <Media omesso> 
14:46 20 giu - bravo cap!! 
14:48 20 giu - Per notizia e per correttezza l'ho mandata per conoscenza anche al ct san Giorgio jonico 
14:48 20 giu -  
14:47 20 giu -  
14:55 20 giu - Spero serva 
15:00 20 giu - 1. Potevi non continuare l incontro senza interv di un arbitro.. È da regolamento avere l arbitro se richiesto 
15:10 20 giu - A saperlo.... 
15:12 20 giu - Lui mandacela via mail se possibile... 
15:31 20 giu - Stasera. ... 
15:37 20 giu - Max  non ho trovato nessuno per le 1730 
16:00 20 giu - Un applauso a frigerino che è passato 3.5 
16:01 20 giu - Già sono uscite? 
16:17 20 giu - Si 
16:36 20 giu - Mino a questo punto puoi provare ad avvisare in extremis Giacinto se riesce a tarlo però per correttezza se non occopiamo il Campo va pagato. 
fammi sapere c 
16:37 20 giu - avete notizie del prode Serra? 
16:38 20 giu - Max sto chiamando al circolo ma non risponde nessuno 
16:38 20 giu - prova chiamare Giacinto sul cell 
16:40 20 giu - Ok 
16:42 20 giu - Mino ma possibile che non c'è neanche uno dei ragazzi che fa il corso con Deborah disponibile? sono sempre buttati al circolo... 
16:43 20 giu - OK  mi ha risposto corso. Tutto ok 
16:43 20 giu - Corallo 
16:43 20 giu - bene bene!! 
16:45 20 giu - Sta in giri 
16:45 20 giu - Tra un po torna 
17:58 20 giu - Garden Serra perso 75 62  frig primo set 63 su fuoco 
18:01 20 giu - Come mai ha perso? 
18:03 20 giu - Immobile 
18:03 20 giu - <Media omesso> 
18:04 20 giu - Dopo primo set foto richiesta dal Presidente 
18:11 20 giu - 31 ale 
18:11 20 giu - D'alena 64 su tursi 
18:16 20 giu - 21 tursi e 41 ale 
18:25 20 giu - Vinto ale 63 61 
18:55 20 giu - live score fridge caputo. 
18:55 20 giu - 10 fridge 
18:56 20 giu - 20 fridge 
18:56 20 giu - prima procedura di caputo 
18:56 20 giu - 21 fridge 
18:56 20 giu - 22 
18:59 20 giu - 32 caputo 
19:01 20 giu - 42 caputo 
19:03 20 giu - Incazzati? 
19:04 20 giu - 52 caputo 
19:04 20 giu - peppe immobile 
19:07 20 giu - Tutto tranquillo? 
19:06 20 giu - seconda procedura di caputo... 
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19:07 20 giu - per il momento peppe e' una sfinge... 
19:08 20 giu - terza procedura di caputo... 
19:10 20 giu - Ma state dixnedo qualcosa a peppe? 
19:24 20 giu - quarta procedura tentata da caputo che ha avuto il coraggio di chiedere a noi se la palla wra fuori quando era sulla riga.... 
19:25 20 giu - E voi che avete detto 
19:31 20 giu - 32 caputo 
19:33 20 giu - oggi se venivate al Garden avresti avuto in anteprima la dimostrazione tecnica del colpo Caput..o... che colpo sono disponibili per dare lezioni 
private al CT San Giorgio insieme ad Ale per una full immersion sul colpo Caput...o... 30 euro a lezione!! 
19:33 20 giu - 33 
19:36 20 giu - smash.....scusate ace di caputo! 
19:38 20 giu - Max ottimo live score 
19:38 20 giu - 43 caputo 
19:41 20 giu - 53 caputo 
19:42 20 giu - friggi tentai  primi passi con il colpo Caput.o 
19:46 20 giu - 54 caputo Pete sta battendo metro in campo con il pubblico davanti Il divo del colpo Caput.o 
19:47 20 giu - 64 caputo 
19:49 20 giu - Max nn andar via 
19:55 20 giu - ragazzi purtroppo devo rientrare a Francavilla comunque devo dire che vedere oggi pepe giocare anche se ha perso è stato troppo divertente il 
pubblico era incredulo a vedere un giocatore un torneo fit battere un metro dentro al campo... il giudice arbitro che non diceva ovviamente niente... uno 
spettacolo veramente surreale! 
20:23 20 giu - Capita'  .......il caso ^SERRAGATE^  e'  chiuso...... scoperto il colpevole dalla mitica maestraaaaaaaaaaaa  e duerm duerm tu 
20:27 20 giu - La maestra e' operativa.... 
20:33 20 giu - Peppi vedi che qualke volta faccio finta di non capire.... 
20:54 20 giu - Ottimo fabs 
21:01 20 giu - mi sono perso qualcosa?????? 
21:09 20 giu - Un elogio a FRIGERI  ALESSANDRO  che a 14  anni  sale  in  terza  categoria. 
21:11 20 giu -  
21:12 20 giu - Non hai capito pe 
21:12 20 giu - L indagine del capitano era andata a buon fine? 
21:17 20 giu - No no no 
21:22 20 giu - Anzi sinceramente  era andato fuori  pista ....cmq questa e'  la  giustizia  italiana e alle  volte si sbaglia 
21:34 20 giu - Mino hai giustiziato  stasera il tuo.........AVVERSARIO........? 
21:39 20 giu - Avevi detto che era andata a buon fine 
21:40 20 giu - Si PE 7-5 7-5 
21:40 20 giu - Ottimo Mino 
21:41 20 giu - Io oggi giocato troppo in tensione xche' mai vinto con Caputo 
21:53 20 giu - frigeri sta a caputo come fuoco sta a frigeri... 
21:54 20 giu - tra un paio d'ore rientra frigerino...ole' per il nuovo 3.5!!! 
21:54 20 giu - domani il presidente contro la tigre... 
21:59 20 giu - Ragazzi ancora devo entrare!!!� 
21:59 20 giu - questo e' il rischio di giocare in serale... 
22:17 20 giu - Leo vs buonomo de quanto stanno? 
22:18 20 giu - Grande D'ALENA che ha battuto 64 16  60  il Maestro TURSI 
22:21 20 giu - Vinto buonomo 
22:21 20 giu - Sta giocando galiuto 
22:43 20 giu - Ho appena terminato di lavorare arresto di Malacarne 
22:43 20 giu - . Ora mi leggerò tutti i post 
22:57 20 giu - Nel fare i complimenti ad Ale...tramite Peppe...volevo ricordargli che domani deve dare a sasizza il suo avversario. .anche per onorare la nuova 
classifica. ...mi raccomando...a che ora è l'incontro? 
23:10 20 giu - 16 
23:10 20 giu - Primo incontro 
23:26 20 giu - ale torna con noi...hai finito di soffrire!!!!!! 
23:26 20 giu - Ale Frigeri è entrato 
23:27 20 giu - ale torna con noi...hai finito di soffrire!!!!!! 
23:30 20 giu - Buonasera 
23:30 20 giu - Max hai fatto il commento della partita di oggi 
23:30 20 giu - Che ha fatto la maestra 
23:31 20 giu - Domani gioco alle 4 
23:34 20 giu - domani mattina il resoconto... 
00:36 21 giu - Appena finito di giocare...ragazzi nn so piu giocare a tennis!!!! 
00:36 21 giu - Perso 63 76 
06:05 21 giu -  
06:05 21 giu - Oggi un in bocca a lu 
06:06 21 giu - In bocca a lupo ad Ale  per oggi 
06:49 21 giu - Buongiorno 
06:59 21 giu - <Media omesso> 
07:04 21 giu - nza tanto credo che non 
debba dimostrare nulla a nessuno  o mi sbaglio?  Buona giornata a tutti *evviva quelli del capitano* finalmente ci si puo'  ricompattare dopo un periodo fatto  di 
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....se....mah....xche'....... allora riprendiamo il Nostro cammino di questa fantastica realta'. Forza cap.� 
Forza Mino. FORZA Mae' e Forza Fridge. Concludiamo il Nostro primo Torneo e quando ne abbiamo voglia........parliamo e scarichiamoci nel Blog qualsiasi 
cosa vogliamo dire o far sapere.  Siamo * MITICI * 
07:05 21 giu - <Media omesso> 
07:05 21 giu - <Media omesso> 
07:05 21 giu - <Media omesso> 
07:06 21 giu - <Media omesso> 
07:06 21 giu - <Media omesso> 
07:06 21 giu - <Media omesso> 
07:06 21 giu - Max fa davvero impressione nella foto con l'accappatoio....ahahahahah 
07:07 21 giu - <Media omesso> 
07:07 21 giu - <Media omesso> 
07:07 21 giu - <Media omesso> 
07:08 21 giu - <Media omesso> 
07:08 21 giu - <Media omesso> 
07:09 21 giu - <Media omesso> 
07:09 21 giu - <Media omesso> 
07:09 21 giu - Brindiamoooooooo 
07:09 21 giu - <Media omesso> 
07:10 21 giu - <Media omesso> 
07:11 21 giu - Basta cosi momenti e ricordi  incredibili del NOSTRO  cammino seppur molto breve, ma gia'  tanti bei  ricordi e non ultimo? 
07:11 21 giu - <Media omesso> 
07:11 21 giu - ECCOLO  AUGURONI  35 
07:18 21 giu - Ale nr. 1 che forzaaaaaaaa 
08:11 21 giu - rifl.matt. grande Ale terza categoria!!! copertina d'obbligo per Ale che è diventato terza categoria il blog quelli del capitano e orgoglioso di 
annoverare tra le propria fila un terza categoria e per di più così giovane. il presidente avuto poi l'onore ieri di battezzare Ale fresco terza categoria nel torneo 
delle Garden fit. il presidente non ha sfigurato con Ale. primo set testa testa poi a le prendeva uno spunto e andava sei 3 secondo set purtroppo il presidente 
avevo un calo fisico dovuto certamente alle bordate di ale ma anche dovuto alla tre giorni di fuoco del presidente che con 35 gradi aveva affrontato 
rispettivamente serragosta fridge e Lentini. in bocca al lupo ad Ale per oggi perchè possa vendicare il capitano battendo il nobiluomo nobile. andiamo poi agli 
altri incontri di ieri in ordine di apparizione serrago sta è sembrato spento nel suo incontro con chericoni tanto tuo sito abbiamo notato che il buon serra 
ultimamente non commenta le sue partite inviterei quindi il capitano a esortare serra magari anche con un richiamo scritto sul blog a commentare le sue partite 
e a dare le sue opinioni in merito alla prestazione e al risultato. della partita del Presidente abbiamo già parlato. poi c'è stato l'incontro molto sentito fridge 
Caputo della quale vi abbiamo riferito ieri sul live score. quello che possiamo aggiungere e che effettivamente frigge soffre molto Antonio Caputo ed 
effettivamente quando gioca con lui non e il solito fridge spumeggiante che siamo abituati a vedere alla città di San Giorgio. per finire l'incontro di Deborah che 
come abbiamo potuto vedere dal post e terminato ben oltre la mezzanotte che certamente non è un buon orario per fare una partita tennis dopo magari aver 
atteso a bordo campo per molto tempo. comunque come ha già detto friggeri Debora non devi dimostrare niente a nessuno ea nostro avviso deve utilizzare i 
tornei fit solo per divertirsi. infine le notizie di ieri che il serragate e stato risolto. vorremmo però che il capitano esprimesse delle parole merito in modo tale che 
tutto il blog possa avere consapevolezza di quello che è successo e dei risultati dell'indagine a meno che questi non sono stati secretati ma di questo ci 
relaziobera' il capitano spero a breve. 
08:48 21 giu - Egregio presidente le sue riflessioni mi fanno eccitare.. 
08:58 21 giu -  
09:00 21 giu - Stiamo proprio male 
09:00 21 giu -  
09:01 21 giu - Mi scuso presidente per il ritardo ma ieri purtroppo mi hanno fatto giocare alle 15 orario non consono alle mie capacità fisiche quando gli avevo 
chiesto di giocare dopo le 18 considerando che avevo avuto un set point al primo set e poi perso 7 5 non era solo alla portata di più potevo vincere senza 
problemi in un orario o meno caldo comunque va bene lo stesso mi rendo conto che nei circoli non puoi avere un minimo di collaborazione per cui la prossima 
volta che farò un torneo lo metterò come condizione indispensabile altrimenti non partecipo 
09:01 21 giu - Oggi al CT sgj fuoco Giannini 
09:02 21 giu - Roberto non strisciare con il presidente gli incarichi sono già stati dati puoi fare solo l'usciere del blog 
09:59 21 giu - Qualsiasi incarico se mi sa  
10:21 21 giu - Il Presidente collauda la TIGRE x la sfida del 26 che vedra' impegnato Fridge x la 4^ posizione nella classifica Sociale 
10:23 21 giu - Pa dove stai?? 
10:24 21 giu - Arrivo si va al FIUME.? 
10:25 21 giu - Ok 
10:25 21 giu - Mo che vieni chiediamo pure a Marco 
10:32 21 giu - Complimenti a Galiuto che al Garden nella parte alta del Tabellone ha battuto con un doppio 64  il buon Palmiotti .x cui oggi ai quarti il ct SGJ  
avra'  2 giocatori ALE vs NOBILE e GALIUTO vs D'ALENA  un grande in bocca al lupo ad entrambi 
12:31 21 giu - Signori ...scusate..ma ieri alle 1930 si ieri ho dovuto interrompere la partita con Antonante perchè sono stato chiamato dalla caserma ho finito 
questa mattina alle 11 e 30 vado a letto perchè sono sfinito ci aggiorniamo questa sera... Un in bocca al lupo ad Ale ed al buon galiuto giocatore che può 
certamente dire la sua fino alla fine.... 
16:07 21 giu - Max A che ora giochi con la tigre? 
16:10 21 giu - alle 16 e 30 sto andando ora San Giorgio... 
16:12 21 giu - OK ci vediamo dooo 
16:13 21 giu - ok 
16:29 21 giu - Primo set 61 Ale 
16:33 21 giu - Ottimo dalle alé... 
16:54 21 giu - Ale dedica questa vittoria 61 61 su NOBILE al CAPITANO 
17:10 21 giu - Grande Aleeeee .... 
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17:11 21 giu - Grazie di averlo preso a pallate.... 
17:15 21 giu - D'ora in poi mi chiamerete il giustiziere ahhaahahah 
17:16 21 giu - Bravo ale 
17:24 21 giu - Il presidente lotta con la tigre 5-5 
17:26 21 giu - 6-5 max 
17:29 21 giu - 6-6 
17:30 21 giu - Chi ti tocca ora Ale. .. 
17:34 21 giu - Erica vuoi andare pizzeria o panino carne?.. 
17:37 21 giu - Ho sbagliato. .ho mandato messaggio a mia figlia...ah..ah 
17:37 21 giu - Su quelli del cap. .. 
17:38 21 giu - 7-6 per la tigre 
17:39 21 giu - Ma sta tigre sta proprio forte 
17:40 21 giu - Il presidente lo vedo un po moscio 
17:45 21 giu - 2-0 max 
17:48 21 giu - 3-0 max 
17:52 21 giu - 3-1 
17:55 21 giu - 3-2 max 
17:59 21 giu - 4-2 max 
18:03 21 giu - 5-2 max  per abbandono tigre....fine orario.... 
18:23 21 giu - Ora gioco o con Caput...o  
oppure chericoni 
18:33 21 giu - ragazzi dopo ti faccio il commento della partita con la tigre nel frattempo volevo fare i miei complimenti ad Ale e devo anche di valutare la mia 
partita di ieri dice che oggi ha fatto sei 1 sei una nobile comunque sarebbe troppo bello se riesci a prenderla pallet Caputo penso che frigge sarebbe troppo 
contento grande Ale!! 
18:36 21 giu - Max oggi ho provato la tecnica caput..o e funzionava bene ahahha 
18:42 21 giu - non avevo dubbi... 
18:50 21 giu - friggi ti volevo ricordare che io e tu giochiamo al San Giorgio lunedì ore 16 dammi conferma 
19:07 21 giu - oggi fuoco tigre pronti via 3a0 facile max poi come al solito quando tutto sembra troppo facile Max viene colto da un attacco di fuochite e la tigre 
recupera file ad andare punto punto sei pari poi alla lotteria del tie break purtroppo max perde. secondo set senza storia di nuovo 3a0 max poi 3a2 max ma a 
quel punto la tigre era cotta quindi Max va 52 e poi la tigre viene salvata dalla campanella da una certa vittoria di Max. comunque se il buon fridge riesce a 
sconfiggere la tigre nella sfida a quel punto max potrà sfidare la tigre per la quinta posizione della classifica sociale San Giorgio... 
19:32 21 giu - Si scende in campo con Santoro. .. 
19:38 21 giu - Buonomo 76 con degiorgio 
21:04 21 giu - Vinto 64  76 (3) 
21:35 21 giu - Noi perso finale a beach 57 62 63.. Ultimi 3 game giocati male per l arrivo del mitico giuseppe venneri 
22:56 21 giu - Ohhh..vavit chiantat... 
22:57 21 giu - Ste semi quando. .. 
22:59 21 giu - Ore 19 Ale con Chericoni a seguire De Giorgio vs vinc. D.Alena/Galiuto 
22:59 21 giu - Presidente. .ultimatum al girone b..chi non gio ca.fuori 
23:00 21 giu - La partita che serve e' maestra vs ale poi si definisce tutto 
23:02 21 giu - Quando... 
23:02 21 giu - Deborah deve dare la sua disponibilita' 
23:03 21 giu - Dagliela vinta a boateng...mae... 
23:03 21 giu - Sta' settimana rra piena 
23:03 21 giu - A trovarla un ora... 
23:04 21 giu - La mattina alle 7 ottimo.. 
23:04 21 giu -  
23:04 21 giu - Avoglia ore.. 
23:06 21 giu - Ma cmq sono fuori lo stesso� 
23:08 21 giu - Al garden mi hanno  detto che giocavi 3 metri dalla linea di fondo ,  vero. 
23:08 21 giu - E che anziche' fare  le chiusure la volee la appoggiavi vero? 
23:09 21 giu - Ahahah! Si si..ho fatto lezione praticamente! 
23:10 21 giu - Appunto cosi mi hanno riferito cmq e' cosi  pazienza 
23:11 21 giu - Mae iscriviti al doppio giallo cosi  vinci........ahahhhahah 
23:11 21 giu - Palagiano lo fai? 
23:12 21 giu - Ormai x colpire la palla avanti al corpo, durante le lezioni, gioco molto dietro, tanto nn devo chiudere il punto... 
Il problema è durante le partite, faccio lo stesso xke ho perso la velocita del braccio... mi fa troppo male! 
23:13 21 giu - No no...prossimo ct taranto se migliora il dolore al braccio 
23:15 21 giu - Vabbe'  devi  trovare  qualcuno  di  livello  nostro  e  fare  match  3  volte  nella  settimana che precede il torneo e vedrai  che  giocherai  meglio  
. 
23:16 21 giu - Non giocare con gente forte xche'  non ti serve.  La  palla  al  femminile viaggia  piu' lentamente 
00:31 22 giu -  
06:40 22 giu - Quindi non può giocare con il grande Serragosta � 
06:42 22 giu - Proprio eccezionalmente posso palleggiare a 5 euro l'ora ......� 
07:04 22 giu - Buongiorno al Blog!!!!!!!!        Neanche BUONGIORNO  , gia' accendi il fuocherello  ........pe'  se ti avesse visto giocare con Chericoni?  Quante 
te ne avrebbe dette la Maestra 
07:16 22 giu -  
07:16 22 giu - C facimm nuovo bellu Cafè 
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07:22 22 giu - Alle 9 girasole? 
07:22 22 giu -  
07:24 22 giu - Ore 9 mercato.......... 
07:39 22 giu -  
07:40 22 giu - Dormiglione come fai co sto' caldo?  Hai visto la Tigre ieri?  Ha dato spettacolo? 
07:40 22 giu - Citt Citt Citt Citt Citt Citt Citt Citt Citt Citt Citt Citt Citt Citt Citt Citt Citt Citt�����������������������ahahaha 
07:40 22 giu -  
07:41 22 giu -  
07:53 22 giu - Sotto casa attendendo un rappresentante 
07:54 22 giu - Purtroppo anche oggi si sgobba 
07:58 22 giu - Buongiorno. ... 
07:59 22 giu -  
08:00 22 giu - buongiorno. la realta' e che la tigre ieri ha fatto un set pari. la sostanza e' che alla fine la tigre era sfinita... tra i due certamente quello che ha 
rischiato di perdere due aet a zero e stato lui.... però io non vado in giro a dire che dato che la tigre ha battuto il capitano allora io batto il capitano.... serragosta 
il tennis non risponde molto bene alla proprietà transitiva... devo dire che il capitano ancora non si è espresso sulla prestazione di sera contro chericoni... mi 
risulta che i testimoni che erano presenti hanno parlato di una potenziale violazione della regola 5.... 
08:02 22 giu - Ma Presidente mi faccia il piacere ho avuto un set point nel primo set e poi a causa dell'eccessivo caldo  combinato dal circolo per far fuori il 
Ferragosto o ceduto solo rimettendo dall'altra parte la palla senza nessun criterio tattico e buttando la palla volutamente fuori 
08:03 22 giu - Ho pescato l'altra notte...mentre tu dormivi.... 
08:04 22 giu - Stamane mare...pomeriggio si lavora..... 
08:04 22 giu - Io non dormo MAI GIGI 
08:04 22 giu - no comment.... praticamente un assist a porta vuota per il capitano che invito a questo punto a prendere i provvedimenti del caso... Ferragosto 
sie auto denunciato 2 secondi fa... una sentenza più facile di così il capitano non l'ha mai presa... questo è il prototipo di violazione della regola 5... che dice 
proprio che bisogna lottare fino all'ultimo punto e che quindi non si deve buttare la palla fuori volutamente!!! 
08:05 22 giu - Bravo....peps 
08:06 22 giu - Presidente credo che u tuoi scarsi rendimenti sono paralleli alla dimissione VIAAAAAA 
08:07 22 giu - Ferragosto io non sono uscito fuori al primo turno in malo modo al Garden.... rispondo alle tue sollecitazioni solo perchè sono educato.... 
08:08 22 giu - Per le partite al Garden. ..non ci sono provvedimenti. .causa morsa di caldo... 
08:09 22 giu - Comunque io azzardo un...Galiuto. ..finalista.... 
08:11 22 giu - Dimentichi Max che al torneo del blog ho rischiato di vincere anche con Ale dimettiti c'è  Fabs alle porte 
08:12 22 giu - Fuoco...Presidente ...forever... 
08:11 22 giu - capitano mi permetto di dissentire anche se rispetto la tua sentenza... il tennis e fatto non solo di uomini e racchette e palline ma anche di 
condizioni atmosferiche che valgono per tutti io penso che io tu e tutti gli altri del blog abbiamo comunque notato anche con il caldo anche se poi magari 
abbiamo perso... ma buttare la palla volutamente fuori come ha detto serra non solo non ha senso ma non è rispettoso per i 23 euro che serra ha pagato 
pertanto l'alibi del caldo e soltanto una scusa per non ammettere da uomo di aver violato la virgola cinque e stare fuori dal blog a questo punto per tre giorni 
data la recidiva... ma ripeto rispetto la tua sentenza ma non la condivido!!! 
08:12 22 giu - Non attaccare al potere..serra.. 
08:13 22 giu - Fabs che cosa hai promesso a serra... la di due per il prossimo anno? 
08:14 22 giu - Ma guardate la foto negli spogliatoi con l'accappatoio e i capelli dritti ma possiamo mai essere rappresentati in questo modo? 
08:16 22 giu - Il presidente non si tocca..... 
08:15 22 giu - serragosta i tuoi interventi di stamattina si commentano da soli... e sono imperdibili... propongo popolo del blog del prossimo almanacco di avere 
anche anche l'angolo di Serragosta... lo stupidario del blog quelli del capitano!!! 
08:17 22 giu - Peppe quando vuoi che ti faccio nu mazziatone....ahahahah 
08:20 22 giu - Stupidario e offensivo signori propongo in virtù della gravità della formazione una sospensione esemplare per chi ci deve rappresentare se ciò 
non avviene siete tutti complici 
08:21 22 giu - E se non lo farete voi mi rivolgerò alla Costituzione 
08:21 22 giu - Siete tutti dei pennelli 
08:25 22 giu -  
08:25 22 giu - Ferragosto con queste affermazioni dimostri di non conoscere neanche la lingua italiana ti inviterei a fare una semplice ricerca della parola 
stupidario su google per renderti conto che non è assolutamente offensiva anzi entrato ormai nel gergo comune e c'hanno fatto anche dei libri... tipo lo 
stupidario medico lo stupidario economico eccetera che serve solo rappresentante del fatto che quando qualcuno dice una cosa fuori luogo o che non ha 
senso e appunto da inserire nello stupidario... 
08:59 22 giu - Gioorno ragazzi!� 
10:04 22 giu - Max giovedì 27 gioco con te. Dammi conferma 
10:22 22 giu - D'alena b Galiuto 64 63  mentre De Giorgio b Buonomo 67 76 10 ritirato ma al secondo Buonomo conduceva 52 e 40.30 poi perso 
10:22 22 giu - yes. con l'occasione se vuoi per la modica cifra di 10 euro ti posso fare una lezione specifica sul colpo caput..o. e' un'occasione imperdibile non 
lasciartela sfuggire!... dal primo luglio le lezioni costeranno 30 euro ad ora!!! 
10:24 22 giu - MAX IO CHE HO IL PROTOTIPO QUANTO MI DOVREI PRENDERE.? 
10:25 22 giu - Max tu quando hai il campo con me ?? 
10:25 22 giu - Se nn mi sbaglio avevamo prenotato io e te 
10:25 22 giu - fridge sarebbe come per un ragazzino prendere lezione da federer.... secondo me e' inestimabile... ma comunque se dovessimo dare proprio 
una cifra io direi non meno di 500 euro ad ora... 
10:26 22 giu - si ale io e tu abbiamo l'ora il 28 6 alle 17 30... 
10:26 22 giu - friggere ancora non mi hai confermato l'ora del 24 6 alle 16 
10:28 22 giu - C O N F E R M A T O 
10:28 22 giu - Ok max 
10:30 22 giu - Vedete come e' il tennis io con CHERICONI cio' vinto mentre Serra e  Caputo hanno perso mah 
10:31 22 giu - Max metti la foto del colpo caput..o 
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10:31 22 giu - friggi tu non hai fatto altro che confermare quanto io predico su questo blog da molte settimane e cioè che il tennis non risponde alla proprietà 
transitiva!! 
10:33 22 giu - Adattamento al gioco dell'avversario 
10:33 22 giu - ale al momento le foto del colpo Caput.o sono state secretate in quanto e' materiare riservato per i corsi...comunque a breve per il blog saranno 
rese disponibili... 
10:36 22 giu - Max sono immagini dell'area 51 
10:36 22 giu -  
10:36 22 giu - <Media omesso> 
10:36 22 giu - La voglio adesso 
10:36 22 giu -  
10:37 22 giu - Fabbiano dorme 
10:36 22 giu - esattamente! comunque l'unica cosa che possiamo già dire e' che il gioco di piedi di Caputo per il suo colpo Caput.o si ispira alla tecnica del 
"terzo tempo" del basket per cui chi ha avuto già passati da giocatore di basket sarà molto agevolato nell'apprendere la tecnica! 
10:38 22 giu - Ragazzi in esclusiva adesso vi dirò la teoria del colpo caput..o per i destri e per i mancini... 
10:39 22 giu - ok ale ma mi raccomando non entrare troppo nei dettagli altrimenti il brevetto salta... puoi dare comunque indicazioni generali dei movimenti e 
della posizione dei piedi. 
10:40 22 giu - ale magari se riesci a fare anche qualche illustrazione con dei disegni non sarebbe cosa male anche perchè poi potremo utilizzarla anche per 
pubblicizzare e la tecnica e fare proseliti.. magari la Federazione si convince a cambiare la regola!! 
10:42 22 giu - Per i destri : 
" prepararsi per battere poi mettere il piede destro sulla riga poi fare sinistro destro e battere in avanzamento per poi fare una volee a scusate un ace oppure 
attaccare l'avversario. 
Per i mancini : 
"il contrario" 
10:45 22 giu - si ale io aggiungerei solo un piccolo dettaglio... nella prima parte del movimento non bisogna mettere il piede sulla riga ma dentro al campo di 
almeno 15 centimetri... ciò consentirà alla fine del movimento dei piedi di impattare la palla essendo in campo tra i 40 ei 60 centimetri a seconda che si tratti di 
prima o seconda palla... infatti la prima palle essendo molto più veloce movimento si tende ad entrare in campo intorno ai 40 centimetri mentre sulla seconda 
palla estende il movimento normalmente più lento si riescono a fare passi più avanti e si arriva anche 60 centimetri. 
10:46 22 giu - però ripeto sembra facile a dirsi ma ci vuole poi molta pratica per faro movimento armonico ti porti ad effettuare colpo Caput.o in modo 
naturale... 
10:50 22 giu - Frigeri Alessandro *PROMOSSO* 
10:51 22 giu - Aleeeeewwweeeeeeeee 
10:51 22 giu - Senza debiti 
10:51 22 giu - ?? 
10:50 22 giu -  
10:51 22 giu - A scuola 
10:51 22 giu - ahahahahahah 
10:54 22 giu - <Media omesso> 
10:55 22 giu - Pa fai una foto 
10:55 22 giu - Max è perfetta la mia rappresentazione del colpo caput..o 
10:55 22 giu - Max quando vuoi un altra lezione sono sempre pronto......... 
10:56 22 giu - Vale anche per te Ale 
10:56 22 giu - ahahahah... mi sa che a giugno lo stupidario sarà fitto fitto di post... magari lo mandiamo in edicola!!! 
10:58 22 giu - Max ti piace il mio disegno ?? 
10:59 22 giu - ale direi che e' perfetto!!! 
11:10 22 giu - serragosta io ho delle Ore prenotate la prima settimana di luglio se ti va bene qualche ora segnati a fianco altrimenti prenota tu Il 2e il 4 luglio 
sempre dopo le 17 e 30... 
11:28 22 giu - Massimo io ci vado poco a San Giorgio segnale tu affianco e mi dici quando 
11:31 22 giu - qualunque giorno va bene? 
11:33 22 giu - Si max basta che mi avvisi un giorno prima 
11:33 22 giu - Ma stai già tremando? 
12:45 22 giu - si... 
12:45 22 giu - ...per il caldo! 
12:46 22 giu - anticipo a tutto il blog che nei prossimi incontri con ferragosto apri caro la regola caput.o in versione "light"... 
12:46 22 giu - volevo dire "applicherò" e "non apri caro"... 
15:55 22 giu - serragosta ti devo avvisare anche il giorno prima?.... se vuoi ti mando anche cappuccino e cornetto il giorno della partita e ti faccio lavare e 
stirare le robe  
15:56 22 giu - mi raccomando stasera voglio il live score di frigerino direttamente da fridge!! 
16:46 22 giu - <Media omesso> 
16:47 22 giu - Bojano scarinci 62 
17:49 22 giu -  
17:49 22 giu - Quanto e finita Bojano Scaringi? 
17:50 22 giu - Immagino............ 
17:50 22 giu -  
17:52 22 giu - A quando le semifinali del torneo quelli del capitano? 
19:37 22 giu - Dal Garden.. ..Ale in vantaggio 3 a 1 nella prima partita. . 
19:37 22 giu - 30 pari 
19:38 22 giu - 30 40 
19:39 22 giu - 40 pari 
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19:40 22 giu - 4   1  ale 
19:41 22 giu - Al servizio Ale 
19:41 22 giu - 15 30 
19:42 22 giu - 30 pari 
19:43 22 giu - 40  30 
19:43 22 giu - 40 pari 
19:44 22 giu - Vantaggio ale 
19:44 22 giu - Pari 
19:46 22 giu - 5  a 1 ale 
19:48 22 giu - 5  a  2  ale 
19:51 22 giu - 6   2  ale 
19:54 22 giu - 30 pari 
19:54 22 giu - Vantaggio chericoni 
19:55 22 giu - 1  a  0  chericoni 
19:58 22 giu - 1  a  1 
19:59 22 giu - 15  40  ale 
20:00 22 giu - 2  a  1  ale 
20:02 22 giu - 30  15 
20:02 22 giu - Ale 
20:04 22 giu - 40   30 
20:04 22 giu - 40  pari 
20:05 22 giu - 2  pari 
20:08 22 giu - Pari 
20:11 22 giu - 3   2   chericoni 
20:14 22 giu - 4  2  chericoni 
20:20 22 giu - 4  3  chericoni 
20:22 22 giu - 15 0ale 
20:22 22 giu - 30  0 
20:22 22 giu - 30  15 
20:23 22 giu - Pari 
20:25 22 giu - 5    3   chericoni 
20:27 22 giu - 5 4 chericoni 
20:27 22 giu - Al servizio ale 
20:28 22 giu - Forza ale 
20:32 22 giu - 6 4 chericoni. ..si va al terzo...io devo andare 
20:43 22 giu - 21 ale 
20:51 22 giu - 41 ale 
20:54 22 giu - 42 
20:58 22 giu - 52 ale 
20:58 22 giu - Serve ALE 
21:03 22 giu - 53 ale 
21:09 22 giu - Durissima 54 Ale questo prende tutto 
21:14 22 giu - Vinto Ale 62 46  64 
21:21 22 giu -  
21:22 22 giu - Bravo ale 
21:23 22 giu -  
21:23 22 giu - Non era per niente facile...BRAVO 
21:24 22 giu -  
21:24 22 giu - ome del blog. domani fine anno 
tanti giochi 
21:24 22 giu - volevo dire domani in finale con chi giochi? 
21:26 22 giu - Ancora da vedere...o de giorgio. ..o dalena 
21:33 22 giu - Grande ale 
21:35 22 giu - So trop fort 
21:35 22 giu - Hahahaah 
21:36 22 giu - Grande vittoria la dedico al blog 
21:36 22 giu - Io avrei vinto ahahaha 
21:36 22 giu - Grande Ale 
21:36 22 giu - Domani però. .niente passaggi a vuoto. ... 
21:37 22 giu - Speriamo 
21:37 22 giu -  
21:37 22 giu -  
21:37 22 giu - Grande Luigi che mi ha sostenuto tutto il tempo 
21:37 22 giu - A che ora è la finale? 
21:38 22 giu - Mo.na bella pizza.. 
21:38 22 giu - Max devi fare un ringraziamento da parte del blog a gigi 
21:39 22 giu - Tra poco Luigi mo stiamo vedendo un po' di partita 
21:39 22 giu - Grazie Aleeeee 
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21:40 22 giu - Ale da quando ti ho allenato a sgj non perdi più 
21:40 22 giu - Zero a zero? 
21:40 22 giu -  
21:41 22 giu - 2 pari 
21:42 22 giu - Chi ha segnato? 
21:42 22 giu - L'Italia 0-0 
Io dicevo de Giorgio d'alena 
21:43 22 giu - Ah 
21:43 22 giu -  
21:44 22 giu - Secondo me..dalena su quella superficie. .fa le PROCEDURE 
21:44 22 giu - Il contrario sta succedendo 
21:45 22 giu - Si... 
21:45 22 giu - Max una coppa la porto a casa sicuramente quella del 1 posto 
21:45 22 giu -  
21:45 22 giu -  
21:45 22 giu - grande!!! 
21:46 22 giu - Penultimo torneo quarta per Ale...uno lo devi vincere.. 
21:46 22 giu - Esattamente 
21:47 22 giu - Brasile... 
21:47 22 giu - Buffon. 
21:47 22 giu - ? 
21:48 22 giu - Marchetti...nr.1 
21:48 22 giu - Altro che Buffon 
22:30 22 giu - Brasile più forte 
23:35 22 giu - Buona puccia appena finita da poldo 
23:40 22 giu - Finali Garden  ore 17.30 CAROTENUTO vs ANDRISANI a seguire DE GIORGIO vs FRIGERINHO 
23:41 22 giu - Io sto aspettando ancora pizza...Katherine pub 
23:42 22 giu - Teng suen 
23:42 22 giu - Paninazzo a Campomarino.... 
04:17 23 giu - Buongiorno 
07:16 23 giu - Buongiorno a tutti 
07:24 23 giu - Giornooo 
07:39 23 giu - Buongiorno ...al Blog ed in particolare al mitico CAPITANO........faccio un commento sulla partita di ieri di Ale ....e sul Tennis x dire ancora una 
volta che questo, veramente e' uno Sport incredibile...la semifinale di ieri al Garden vinta da Ale..e'  incredibile come questo sport ti porta da momenti di 
serenita' e brillantezza  a momenti di tensione e sconforto in pochissimi minuti.  Bene ieri Ale conduceva 62 21 e diverse palle del 3a1 ......perso quel game ,il 
ragazzo ha cominciato a rallentare il gioco ed il bombardiere ha cominciato a sbagliare , riuscendo a perdere il secondo set......poi si parte ed al terzo Ale 
comincia ad osare nuovamente portandosi 41 e poi 5a2 ma ancora una volta ,ritorna quel momento di poca lucidita' facendosi recuperare sino al 5a4 .....dove 
si porta a servire e va sotto 0.30, preso dalla paura ,da quel momento ha tirato giu' 4 JOLLI che lo hanno portato alla vittoria ed alla conquista della meritata 
quanto preannunciata finale.  Bravo Ale x esser riuscito a portare a casa la partita. 
07:51 23 giu - Ragazzi stanotte ho dormito solamente 2 ore 
08:20 23 giu - È la tensione ale dopo 20 - 30 finali passa ..... 
08:22 23 giu - Ce cos pè sotto casa alle 4:15 stavano un sacco di ragazzi ca ste facevn u concert 
08:41 23 giu - Buongiorno a tutto il blog...ed in particolare al finalista...bel commento di pepp....oggi Ale a tutto braccio. .senza timori reverenziali....se po 

 
08:42 23 giu - Dritto...dritto. ..rovescio alla BOATENG 
08:42 23 giu - Ce concert ale? 
08:43 23 giu - Pazienza...pazienza. ..e poi infierire.... 
08:43 23 giu - A che ora la finale ? 
08:43 23 giu - Giusto gigi 
08:44 23 giu - Gigi ahahaha mi sembra lo scoiattolo della vicina 
08:45 23 giu -  
08:45 23 giu -  
08:48 23 giu - Io vado un po a correre...ieri ho mangiato troppo tardi.... 
08:50 23 giu - <Media omesso> 
08:51 23 giu - Dove si gioca oggi. . 
08:53 23 giu - Lecce ?? 
08:56 23 giu - Live di tutto raga forza che si possono fare i play off......ceci e' presente? 
08:58 23 giu - Ceci fabb galiuo 
08:58 23 giu - Galiuto 
08:58 23 giu - Okok 
08:58 23 giu - Scarinci assente 
08:58 23 giu - Oggi molto difficile 
08:58 23 giu - Due 3.4 e un 3.5 
08:59 23 giu - Galiuto vincera' 
08:59 23 giu - Sperando che a loro manchi qualcuno 
09:00 23 giu - Forza sgj 
09:00 23 giu - Se sta il new 3.5 dfficile 
09:02 23 giu - Ma a che ora la finaleeeeeee 
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09:06 23 giu - 17e30 femminile a seguire maschile 19 
09:13 23 giu - Sta il num 3.. Difficile 
09:17 23 giu - Giokiamo su 3 campi 
09:17 23 giu - Non c d un 34 
09:17 23 giu - Io con gennaccari 
09:50 23 giu - grande riflessione fridge... il tennis e' secondo me 25 tecnica 30 tattica 40 testa e 5 episodi e c..o. la testa vale come gli altri fattori e spesso 
viene sottovalutata anche inconsciamente...anche perche' e' quella che e' la piu' difficile da insegnare. vedi io l'altro giorno con la tigre. pronti via 3-0 
facilissimo. appena ho pensato che avrei potuto vincere facile magari 60 (e lui mi ha poi detto a fine partita che lo ha temuto)... ho perso il set!! rispetto ai fattori 
che ho elencato prima spesso nelle scuole tennis italiane si insegna solo la tecnica e forse la tattica....ma rimane quasi meta' scoperto...e questo e'  
probabilmente il motivo per il quale in italia da troppo tempo non abbiamo in italia un top ten maschile. 
09:52 23 giu - <Media omesso> 
09:52 23 giu - 30 me 
09:53 23 giu - 7 km....sono pronto per la sfida bis di domani con De Felice.... 
10:04 23 giu - Vinto 61 
10:37 23 giu - Oissa e vinciamola sta' partita 
10:37 23 giu - Senza considerare le nuove classifiche a Palagiano Alessandro e'  l'unico 41  in tabellone x cui sara' certamente la t.d.s.  n.ro 1 
11:12 23 giu - Perso 16 61 63 
11:12 23 giu - A che palle 
11:12 23 giu - E gli altri? 
11:14 23 giu - Alfr vince 65 
11:14 23 giu - Pier 75 61 
11:15 23 giu - Vinto pier 
11:15 23 giu - Si 
11:17 23 giu - Alfr 1pari al tb 
11:19 23 giu - 3pari 
11:19 23 giu - Monkia che rbaccio che ha gualtieri 
11:19 23 giu - Ma gianni? 
11:20 23 giu - Gabriele 
11:21 23 giu - Quello contro Cramarossa ai quarti si ruppe il ginocchio al vaccarella 
11:21 23 giu - 4pari 
11:21 23 giu - Crisi di alfr 
11:21 23 giu - Si sara sentito a s giorgio 
11:21 23 giu - 54 l altro 
11:22 23 giu - Quello che ho giocato io all'over40 e' gabriele 
11:22 23 giu - Questo si kiama gabr sixuro 
11:22 23 giu - E nn è quello del pver col bellaria 
11:23 23 giu - 65 alfr 
11:23 23 giu - Palla sul tleone di quello regalooo 
11:23 23 giu - Quanti ce ne sono? Cmq il punto a lecce e '  oro 
11:24 23 giu - 6paru 
11:24 23 giu - No poss vincere 
11:24 23 giu - Se vince alfr 
11:24 23 giu - Auguriamocelo 
11:25 23 giu - Oggi parlato con Mario probabilmente iniziamo con Ale la preparazione ai regionali 
11:25 23 giu - 76 l altro 
11:25 23 giu - Al tb 
11:26 23 giu - Vinto 76 quello 
11:26 23 giu - Quasi spacc alfr racchetta 
11:27 23 giu - Perchè m trattengo a romperla se nn devo gica piu 
11:28 23 giu - Gigi oggi vieni a farmi il tifo ?? 
11:29 23 giu - Primi 3 punti di quello del secondo 3 dritti incredibili 
11:30 23 giu - Faremo un rgalo a galiuto.. 3 su 3 vinte 
11:35 23 giu - 20 l altro 
11:35 23 giu - Comcazz gioxa 
11:47 23 giu - 32 alfr 
11:49 23 giu - Ale con chi fai la finale ? 
12:00 23 giu - 4pari 
12:08 23 giu - 54 l altro 
12:13 23 giu - 5pari 
12:19 23 giu - Perso 76 75 
12:19 23 giu - Quello è dopato pero 
12:20 23 giu - Si...a meno di programmi improvvisi di mia moglie... 
12:20 23 giu - Nn so sedeva mai e aembra fresco 
12:27 23 giu - Doppio io e pier per il pareggio 
12:30 23 giu - Per favore fabs fai i miei complimenti al Galiuto. ..è un grande 
12:31 23 giu - Grandi tutti...... 
12:32 23 giu - Tre incontri..tre vittorie. . 
12:41 23 giu - <Media omesso> 
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12:41 23 giu - Il futuro è lui ragazzi..  .pighiatv paure. .. 
12:42 23 giu - SAFIN...ALE 
12:42 23 giu - Da oggi ti chiamerò così. .. 
12:42 23 giu - Safinale 
12:44 23 giu - Mi raccomando oggi..120 grammi pasta ...frutta...gelato...e vaiiiiii 
12:46 23 giu - <Media omesso> 
12:46 23 giu - Si danza... 
12:47 23 giu - <Media omesso> 
12:48 23 giu - Fata Morgana.. 
13:32 23 giu - Come vedi Lui sta' mantenendo il criterio del cibo x la finale che dite vabbene? 
13:32 23 giu - <Media omesso> 
13:42 23 giu - Perso 6464 un gran doppio 
13:43 23 giu - Scapocchioni ahahaha 
13:45 23 giu - Ale kazzo ci fai a mare 
14:22 23 giu - Grande Aleeeee. 
14:23 23 giu - X fa che 
14:24 23 giu - Cominciato a piovere...vado via.... 
16:16 23 giu - Qualc d voi d s giorgio va al garden? 
18:46 23 giu - IN ESCLUSIVA E SONO SUL BLOG DI QUELLI DEL CAPITANO LA FINALE DEL TORNEO NAZIONALE FIT DEL GARDEN TRA 
FRIGERINHO E DE GIORGIO!!!! 
19:03 23 giu - Vai con il live.. 
19:04 23 giu - chi puo' fare la cronaca? 
19:38 23 giu - Scusate   ma a che ora iniziano? 
19:39 23 giu - se c'è qualcuno in diretta dal Garden cominci pure la cronaca oppure dia notizie 
19:44 23 giu - Stanno 3-0 Carotenuto al 3 set ancora nn sono entrato 
19:45 23 giu - oj 
19:45 23 giu - ok 
20:07 23 giu - Ale ancora nn è finita? 
20:07 23 giu - Riscaldati 
20:08 23 giu - Aleee..ooo...alee..ooo.. 
20:09 23 giu - Forza. ..vittoria...vittoria... 
20:10 23 giu - ale segui il tuo istinto e il tuo braccio... PUNTO SU PUNTO SENZA MOLLARE MAI!! 
21:22 23 giu - Alé non mollare, devi vincere il 2° set 
21:44 23 giu - primo set de giorgio 64 
22:10 23 giu - Ci sono  aggiornamenti? 
22:16 23 giu - Ale vinto 
22:15 23 giu - secondo 75 ale... 
22:16 23 giu - al terzo de giorgio si e' ritirato!!!!!! 
22:16 23 giu - 64 De giorgio 
75 ale  
Ritiro de giorgio 
22:17 23 giu - Cosa e successo? 
22:17 23 giu -  
22:18 23 giu -  
22:17 23 giu - GRANDISSIMO ALE!!!! HAI SALUTATO LA QUARTA CATEGORIA NEL MIGLIORE DEI MODI!!!!!!!!! 
22:20 23 giu -  
22:20 23 giu - vogliamo sul blog la foto con la coppa!! 
22:26 23 giu - Cheapau mister frig 
22:26 23 giu - vittoria nella tana del lupo... vale doppio!!! 
22:29 23 giu - Aleeeeeeeeeeeeeee 
22:29 23 giu - Ragazzi nn ci crederete ma perso il primo set ... 
22:29 23 giu - domani mattina la riflessione mattutina ti spetta d'obbligo!!! 
22:31 23 giu - Ero 5-4 sotto e servizio al secondo e mi è venuto di fare un pensiero al blog mettendomi la maglia del blog e vincendo 7-5 il secondo ma 
soprattutto il torneo 
22:32 23 giu - Grande ale 
22:32 23 giu - non mi dire che hai stretto la mano a de giorgio con la pallina infuocata!! 
22:37 23 giu - Sisi 
22:38 23 giu - Ho lanciato la pallina al cielo facendola infuocare 
22:38 23 giu - grandissimo!! TI NOMINO SEDUTA STANTE E SENZA BISOGNO DI VOTAZIONE "AMBASCIATORE DEL BLOG QUELLI DEL CAPITANO 
NEL MONDO"!!!!! 
22:39 23 giu - ma de giorgio si e' ritirato per infortunio? 
22:46 23 giu - E a  
22:59 23 giu - Che onore poter disputare la finale  ... di QUELLI DEL CAPITANO. .con ALE....padre permettendo. ..e dimenticavo. ...Serragosta. .. 
23:03 23 giu - che onore giocare con ale in amichevole ven prox!! 
23:14 23 giu - Torneo di palagiano permettendo 
23:19 23 giu - ovviamente! 
23:44 23 giu - Buonasera 
23:44 23 giu - Quando andiamo tutti a mare ?? 
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23:47 23 giu - Buonasera a tutti e vi ringrazio xche' avete dato una spinta notevole ad Ale .vi racconto il match.....inizio di partita equilibrato , e primo set tirato 
con scambi lunghi con De Giorgio che se lo e' aggiudicato x 64. Inizio di secondo set Ale si cambiava la maglietta e indossava la mitica "quelli del capitano" 
cominciando ad aumentere il ritmo e facendo girare la palla alta sul rovescio di De Giorgio e beck sul diritto, cosi gli scambi non finivano mai e alla fine Ale con 
un jolli dei suoi faceva suo il secondo set .x 75. Qui accade la sorpresa di De Giorgio che subito va dall ' arbitro e da fine all' incontro ritirandosi e facendo i 
complimenti ad Ale x la vittoria del Torneo ......tra l' incredulita' di tutti i suoi tifosi che non hanno mai fatto un applauso ai tanti jolli che Ale ha fatto ......cmq la 
soddisfazione e' credetemi tripla x avergli strappato questa vittoria che li al Garden davano x scontata 
00:29 24 giu - Domani ore 10 a sgj Ale contro Bojano 
00:29 24 giu - Vi aspetto numerosi haahahahah 
07:02 24 giu - Buongiorno al mitico blog, che ieri e' andato in onda sul centrale del CT Garden77 .........ricordo indelebile della partita quando Ale sotto x 64 54  
, gli ho ricordato   con un bel timbro "ale la regola 5" dopo il ritiro di De Giorgio e'  il pubblico mi ha chiesto, scusa pe' ma ce cose' a regola5 .........ed io ridevo 
......eccezzzzzzionale 
07:05 24 giu - Maz confermi oggi ore 16? 
07:39 24 giu - fridge oggi assolutamente confermato... così ti preparo per Palagiano!! 
07:44 24 giu - Buongiorno tutti 
07:44 24 giu - buongiorno a tutti. oggi l'onore di scrivere la riflessione mattutina e riservata ad Ale. io vorrei fare solo una breve pre-riflessione focalizzando un 
paio di concetti che sottopongo alla vostra analisi è che mi hanno colpito particolarmente durante questa settimana... 
07:45 24 giu - <Media omesso> 
07:57 24 giu - in primo luogo complimenti ad Ale! quando abbiamo fatto questa foto alla fine del primo set del nostro incontro al Garden ero certo che ha le 
sarebbe arrivato in fondo al torneo!... 2 immagini rimarranno di questa settimana del torneo del Garden... e sono tutte e due immagini di pubblico basito... 
secondo me molti avranno avuto crisi di identità in questi giorni... a partire da frigge che serviva un metro dentro il campo contro Caputo per finire a 
Frigerigho... un quattordicenne che mette in difficoltà e batte il re di casa De Giorgio... e proprio sul pubblico vorrei spendere qualche parola... come ha riferito 
ieri frigge sembrerebbe che il pubblico non abbia mai apprezzato con un applauso le esibizioni di ale.. se questo e' ci troviamo di fronte ad una caduta di civiltà 
sportiva... questa cultura non appartiene allo sport del tennis ma è piuttosto figlia di quel modo di vedere lo sport tipico dell ambito calcistico dove l'avversario e 
un nemico da abbattere a tutti costi e soprattutto da non rispettare. bene questo non è il modo di approcciare lo sport e men che meno quando un ragazzino di 
belle speranze si fa valere a suon di colpi... infine della serie a pensar male si fa peccato ma in genere si indovina... anche se io non ero presente all'incontro 
mi puzza molto il ritiro di de Giorgio... mi sembra tanto come quando un giocatore pur di non dare la soddisfazione all'avversario di prendere 60 o 61 preferisce 
ritirarsi... anche questa appartiene alla cultura malsana di cui sopra!! 
08:03 24 giu - Max quando l avversario ai ritira in una finale è sempre meglio che dover faticare un'altra pra anche facendogli 61 
08:03 24 giu - Quindi il ritiro di degiorgio si prende a braccia aperte 
08:12 24 giu - certamente Fabs... ma io mi riferivo proprio al fatto che in modo malsano si preferisce non dare una soddisfazione all'avversario ritirandosi. 
fermo restando che la vittoria si prende si porta a casa anche con il ritiro dell'avversario penso che per Ale sarebbe stato molto più gratificante un trionfo sul 
campo magari facendo sei uno... 
08:15 24 giu - ... e stai certo che se de Giorgio avesse avuto una possibilità di vincere il terzo non si sarebbe ritirato! 
08:21 24 giu - Buongiorno 
08:21 24 giu - A tutto il bpog 
08:22 24 giu - Oggi chi gioca di voi ?? 
08:23 24 giu - Good morning. .blog..ad ALESSANDRO IL GRANDE. .più di tutti...ho goduto....alla faccia di tutto il GARDEN.  e del G.A. 
08:23 24 giu - Grande gigi 
08:23 24 giu - Ti nomino mio PRODE... 
08:23 24 giu - COMBATTENTE 
08:24 24 giu - Hgghhhhhaaaa 
08:24 24 giu - Ragazzi a breve la riflessione... 
08:24 24 giu - E adesso sotto a Palagiano. .per chiudere alla grande la 4^ categoria. ... 
08:25 24 giu - Oggi il cap.  ha la sfida con De Felice. ..1730 centrale SGJ 
08:26 24 giu - Sarà molto dura. . 
08:32 24 giu - Rifl.matt. 
"Il re del garden Ale boateng" 
Nelle cronache sportive di tutti i giornali del mondo quest'oggi sono uscite molte notizie sulla vittoria di un certo Frigeri in un torneo del Garden 77 a Lama . 
Le parole del giocatore nella conferenza stampa del dopo match sono state : 
"Buonasera a tutti,vorrei passare per prima cosa ai ringraziamenti per poi passare agli episodi che mi hanno portato a vincere il torneo. 
Vorrei ringraziare innanzitutto il mio angolo nella finale composto da fridge ,da Nunzia la mamma di boa,da Valeria la sorella e da Michele il socio dell' FC 
Porcellona, 
e infine pur nn essendo stato per molto il grande serragosta 
08:32 24 giu - Ragazzi oggi ricorre il mio 24° anniversario di matrimonio.... 
08:32 24 giu - Continuo scusate... 
08:35 24 giu - Auguri Mino.. 
08:36 24 giu - Grazie luigi 
08:44 24 giu - Auguroni mino 
08:45 24 giu - Oggi contro Max provero' il servizio Caput...o? 
08:45 24 giu - Grazie Peppe 
08:46 24 giu - Dopo FABBIANO 2012  scriviamo FRIGERI 2013  che bello 
08:46 24 giu - Come godooolloooooloooooooooooooo 
08:47 24 giu -  
08:52 24 giu - Che onore succedere fabbiano 
08:52 24 giu - auguri mino!!!!!! vorrei proporre una nuova regola del codice... molto semplice: "quando i componenti del blog quelli del capitano si incontrano tra 
di loro non potranno mettere in atto la regola Caput..o e neanche quella light di Serragosta. pertanto tutti i soci sono chiamati ad allenarsi per eseguire 
correttamente il movimento del servizio e stando con i piedi fuori dal campo sulla linea fino a quando la palla non è colpita dalla racchetta. qualsiasi violazione 
a questa regola sarà punibile ai sensi del Codice con sentenza da parte del capitano resa esecutiva dal Presidente". votiamo. 
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08:52 24 giu -  
08:54 24 giu -  
08:55 24 giu -  
08:57 24 giu - Poi ringrazio tutti i componenti di un blog forse nn molto conosciuto nel mondo ma famosissimo in quel di Taranto soprattutto il Capitano che ha 
assistito a tutta la semifinale e infine ringrazio il pubblico che è stato magnifico quando è finita la partita venendomi a dare i complimenti. 
Adesso voglio passare a commentare tutte le partite che mi hanno portato a trionfare in questo torneo. 
La prima partita e stata una partita molto divertente con Max Fuoco il presidente di quel famoso blog ,abbiamo fatto una bella partita che ho portato a casa con 
il punteggio di 63 61. 
Il quarto di finale l'ho svolto contro un ragazzo che gioca molto bene Nobile ma quel giorno ero imbattibile e infatti anche se quello ha giocato bene ho vinto 61 
61. 
La semifinale è stata una partita strana per il pubblico che dopo venti minuti di gioco quando ero sul 62 nn avrebbe mai immaginato che avessi vinto 64 al terzo 
con un avversario ostico Chericoni al quale vanno i miei complimenti per la crescita che ha effettuato in quest'ultimo anno. 
Poi la finale è stata una partita spettacolare con l'idolo di casa De Giorgio,il primo set è stato vinto da lui per 64 ma nel secondo racconto a tutto il mondo gli 
episodi cruciali del match. Per prima cosa eravamo sul 43 per me vantaggio mio batteva lui palla per chiudere un passante molto semplice ma la butto sul 
telone e andiamo 4 pari e poi addirittura 54 lui e servizio lui. Poi ho giocato un grande game strappandogli il servizio a zero e andando 5 pari poi sul servizio 
mio eravamo 15-40 e un dritto suo mi butta fuori dal campo io la prendo la alzo e lui la sbaglia mentre io mi stavo andando a sedere il punto successivo è 
andato nello stesso modo e quindi  ho approfittato portandomi sul 65 per me.Questo game è stato il più bello della partita per come l'ho vinto subito 0-30 
batteva lui poi mette due prime e andiamo 30 pari poi andiamo a set point me ne annulla tre consecutivi e poi sulla parità lui colpisce un nastro e la palla si 
ferma sotto la rete quindi andiamo a vantaggio suo ma ecco che il signore mi fa una grazia prima forte da parte sua io a stento la colpisco con il dritto e la 
traiettoria andava certamente fuori ma la palla tocca il paletto e torna in campo tra lo stupore del pubblico lui mi attacca sul rovescio e io lo fulmino e da li ho 
fatto due punti ed ho vinto il set e anche il match perché lui si è ritirato dicendo che era venuto solo per rispetto ma volevo vedere se vinceva cosa diceva 
secondo me niente. 
Comunque faccio i complimenti a Alessio perché per me è un bravissimo ragazzo. 
Grazie a todos......... 
SO TROP FORT  
 
09:00 24 giu - Bravissimo ale 
09:25 24 giu - grande ale! 
10:46 24 giu - Buongiorno ragazzi!!! 

 
13:04 24 giu - Buon allenamento con Bojano 
13:04 24 giu - Ora mare con il signor fabs 
13:05 24 giu - Chi va a mare di voi ?? 
13:42 24 giu - Che bel mare 
13:48 24 giu - Io sto al gabbiano 
13:48 24 giu - Noi a onda blu 
13:49 24 giu - Com'è l'acqua li ?? 
13:49 24 giu - Onde ?? 
13:52 24 giu - Poche onde... 
13:55 24 giu - Qui molte 
13:56 24 giu - E pure alte 
13:57 24 giu - Fabs contratta per gli occhiali da sole 
13:59 24 giu - Fabs si è comprato gli occhiali da gay pride 
14:07 24 giu - Alé uguali ai tuoi? 
14:15 24 giu - Metti foto 
14:19 24 giu - Camon...a giorni. .annuncio di Cutolo... 
14:19 24 giu - <Media omesso> 
14:20 24 giu - <Media omesso> 
14:21 24 giu -  
14:22 24 giu - Manca qualche mashhhh 
14:22 24 giu - Biondo 
14:22 24 giu - L'anno prossimo..vi porto all'adriatico. ... 
14:23 24 giu - Se lottiamo al vertice... 
14:23 24 giu - So tre ann ca amma sce all'adriatico 
14:24 24 giu - Abbi fede... 
14:24 24 giu - Sono deluso dal comportamento del capitano propongo sospensione per aver illuso dei ragazzi 
14:24 24 giu - ...arrosticini...... 
14:24 24 giu - E porchetta..... 
14:25 24 giu - ..corso Mantone'... 
14:25 24 giu -  
14:26 24 giu - Xo' gli arrosticini a pescara sono di pecora o sbaglio? 
14:26 24 giu - CASTRATO... 
14:27 24 giu - Ottimi...gli originali...con bruschette...pecorino... 
14:28 24 giu - Ore 16 pre match sfida Fuoco *ma quann a vince' na partit *e Frig  soddisfatto x la vittoria del figlio 
14:28 24 giu - A seguire  sfida primato SGJ 
14:29 24 giu - Con un De Felice. ..determinato.... 
14:30 24 giu - Oggi...vento... 
14:30 24 giu - Indossa la maglietta magica e si vince 
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14:30 24 giu - Ok.... 
14:33 24 giu - Forza gigi 
14:42 24 giu -  
15:08 24 giu - <Media omesso> 
15:09 24 giu - Leviamo le tende 
15:11 24 giu - <Media omesso> 
15:11 24 giu - Federer si sta allenando con Hanescu. .. 
15:11 24 giu - Quanto stanno ?? 
15:12 24 giu - Due set a zero...e tre a zero 
15:12 24 giu - Ok 
15:12 24 giu - Dove siete? 
15:12 24 giu - Che foto... 
15:13 24 giu - Stiamo rientrando 
15:13 24 giu - Servizio..dritto. ..4   0 
15:13 24 giu - Quando arrivi fatti super doccia mettiti sul prato e dormi 
15:13 24 giu - I primi due....63      62 
15:14 24 giu - Terzo finira' 61 
15:14 24 giu - 60 
15:14 24 giu - È un peccato rovinare quel campo. .. 
15:15 24 giu - Occhiali splendidi foto insieme con occhiali 
15:15 24 giu - Haaha 
15:16 24 giu - Ero curioso di vedere il rovescio di boateng sull'erba di wimbledon... 
15:17 24 giu - 5  0 
15:17 24 giu - Bruciava i fili d'erba 
15:17 24 giu - Rischio regola 5 
15:17 24 giu - Ah..ah..ah 
15:18 24 giu - Che ne pensate segli occhiali 
15:18 24 giu - Lasciavo la scia sull'erba 
15:18 24 giu - Fognini a casa con Melzer...in 4 set 
15:19 24 giu - Foto da copertina sull'almanacco se vi fate foto con occhiali insieme 
15:19 24 giu - A pallate lo prende. ..povero Hanescu 
15:19 24 giu - Adesso recupera...... 
15:19 24 giu - Il borsone e se ne va a casa 
15:19 24 giu - 6 0 
15:19 24 giu - Ahahah 
15:20 24 giu - Hahaha 
15:20 24 giu - Notizie del Presidente? 
15:20 24 giu - Grande Roger 
15:20 24 giu - È partito ora da Francavilla Fontana 
15:21 24 giu - Hahaha 
15:21 24 giu - Serra tu che sei il critico del tennis.......vieni a SGJ x la sfida Di Campli vs De Felice? 
15:21 24 giu - Deve fare il pre-match 
15:21 24 giu - Ore 17e30 
15:23 24 giu - Ale ma la bermuda di jeans la porto? O e' nel tuo borsone? 
15:24 24 giu - Io faccio i miei pronostici  
Fridge batte fuoco 62 63 
de felice batte dic 64 76 
Quest'ultimo risultato a mio dispiacere ma nn penso che def sbaglia 2 partite di seguito però il tennis è strano 
15:24 24 giu - Portala 
15:41 24 giu - appena partito da Paolo sesto... frig oggi ti faccio a insalata!! 
16:50 24 giu - Centrale SGJ... FRIG. G.  VS  FUOCO MAX....PRIMO SET...6  4...APOENA INIZIATO SECONDO.... 
16:53 24 giu - 1  a 0..Frig 
17:04 24 giu - 3  a  0 frig. 
17:05 24 giu - <Media omesso> 
17:06 24 giu - <Media omesso> 
17:06 24 giu - Nuovo look Fridge 
17:06 24 giu - 3   1   Fridge 
17:11 24 giu - 4   1  fridge.. si attende la reazione del Presidente. . 
17:17 24 giu - Finita...64   61   Fridge 
17:24 24 giu - Vinto fridge 64 61 10-5 
17:24 24 giu - Fuoco arrabbiato getta la racchetta contro la rete 
17:37 24 giu - Scusate ho appena collegato il telefono non potevo parlare prima max tu sai come la penso basta con questo tennis.......hahah  
18:16 24 giu - Ottimo Capitano che vince 61 il primo nella sfida con de felice 
18:24 24 giu - 2a0 de felice al secondo 
18:26 24 giu - 3a0 def 
18:26 24 giu - Correggo primo set 62 di campli 
18:35 24 giu - serragosta contrariamente ad altri componenti del blog io ci metto la faccia e mi confronto con gli altri... 
18:44 24 giu - 62 def si va al terzo. 
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18:56 24 giu - 21 di campli 
19:06 24 giu - 32 def 
19:06 24 giu - Ragazzi Darcis batte 3 set a 0 Nadal 76 76 64 
19:09 24 giu - ragazzi Berlusca condannato a sette anni e interdizione dai pubblici uffici perpetua 
19:14 24 giu - 43 de felix 
19:28 24 giu - 4pari 
19:44 24 giu - Che match 
19:48 24 giu - Punteggoo ? 
19:48 24 giu - Da 54 di camp 65 defel 
19:48 24 giu - Match point 
19:49 24 giu - Annullato 
19:49 24 giu - fabs ora punto su punto il luve score 
19:50 24 giu - Math point 
19:51 24 giu - Pari 
19:51 24 giu - Match point 
19:50 24 giu - ccccchhhhheeeeeeee gggiocatori! 
19:52 24 giu - Finita 
19:54 24 giu - Ilcapitano esordisce incolpando serra 
19:54 24 giu - Quelli mi stanno tirando i piedi 
19:55 24 giu - penso che stasera il capitano avrà parole dure sentenze dura contro ferragosto.... che a confronto quella di oggi di Berlusca e' da oratorio... 
comunque onore al capitano ti ha saputo lottare fino al terzo set fino all'ultimo come buona regola 5 chiede!!! 
20:09 24 giu - Premetto che ho fatto la battuta scherzando. ..perché stavano aspettando fuori per giocare....comunque. .dopo un grande primo set..ho avuto. 
.evidente calo nel secondo...quando credi di poter vincere facile. ..poi al terzo ho lottato...sil 54 per me...primo punto mio dritto...non lo tiravo da parecchio con 
coraggio. ..chiamato out...alquanto dubbio. ...comunque accetto la sconfitta. ...sul 54 dovevo osare qualcisa ib più. ..però ero anche stanco  
20:19 24 giu - Buon match ma in 2 set potevi vincere oggi ma purtroppo hai avuto quel passaggio a vuoto che ti ha portato al terzo cmq hai giocato bene 
20:30 24 giu - ragazzi continuero' a dire fino alla morte che noi dobbiamo modificare la nostra testa per diventare dei vincenti oggi purtroppo anche Luigino ha 
dimostrato che sul sei due appena ha pensare di vincere facile ha perso... comunque Luigino bravo lo stesso!!! 
21:12 24 giu - Max fai la rettifica sulle partite del blog 
21:20 24 giu - Grazie Max...purtroppo il tennis. . È na brutta bestia....non da mai niente per scontato. ...comunque alks fine. ..nuon match. . 
21:30 24 giu - Lui ormai de felix e' uno di noi si vince e si perde dipende solo dalla capoccia 
21:57 24 giu - Si. Solo che bisogna osare il giusto...mi sono messo troppo in difesa.. il primo che ho fatto gioco...non c'è stata storia... 
22:26 24 giu - allora ragazzi sentito oggi il capitano per le vie brevi abbiamo convenuto che il I trofeo q.d.c. deve terminare il prima possibile pertanto le residue 
partite dei gironi eliminatori devono essere giocate perentoriamente entro il 30 giugno, per poter programmare entro la prima decade di luglio semifinali e finali. 
22:30 24 giu -  
22:31 24 giu - Amici ho assistito a 4 giochi finali tra defex e gigi da oratorio spero che al circolo le visioni degli incontri siano degne di questo meraviglioso 

 
22:32 24 giu - E tu che hai fatto con santoro? 
22:33 24 giu - Ho vinto 60 60 
22:33 24 giu - Azz 
22:34 24 giu - Buscia ahahahahah 64 16 ora terminata 
22:35 24 giu - Ce si na sasizz 
22:35 24 giu - Io batto qua io batto la tu no batt chiù a nisciun 
22:35 24 giu - Hahahahahaah 
22:36 24 giu - Citt tu no t scurdá u torneo du blog 6 6 
22:36 24 giu - Angor 
22:36 24 giu - Chi ha vinto alla fine ????????????????????????????????????????????????? 
22:36 24 giu - Silenzio serra 
22:37 24 giu - benvenuti sulla terra quant'é forte peppe serra 
22:37 24 giu - Cum all'acit 
22:37 24 giu - Hahahahah 
22:37 24 giu -  
22:38 24 giu - Allora ragazzi confermato l'allenamento con Max il 28 
22:39 24 giu - Max ma chi c.....è max ahahhaahahah 
22:39 24 giu -  
22:40 24 giu - Comunque da quando alleno Max il suo gioco è diventato più vario 
22:40 24 giu -  
22:41 24 giu - Max nn hai fatto il commento del match 
22:41 24 giu - Che fai tu? Alleni? E da quando? Pur l pudc tenn a toss ahaahah 
22:42 24 giu - Io alleno solo Max in privato 
22:43 24 giu - Pè ti piacciono gli occhiali da gay pride di fabs ?? 
22:43 24 giu -  
22:43 24 giu - Max potrebbe allenarlo anche ciaooooo 
22:43 24 giu - Ahahahahah 
22:43 24 giu - Max difendi la tua dignità 
22:45 24 giu - Rivendicati nel trofeo del blog. 
A scusa hai perso pure là  
Ahhahqhahahaha grande Max  
Dai che ti riprenderai da questo periodo negativo 
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22:46 24 giu - Basta volerlo 
22:47 24 giu - Max é comunque il nr.1 
22:47 24 giu - Di Francavilla 
22:48 24 giu - Noooooooo ma che dici.....della sta  
22:56 24 giu - Serragosta devi fare cronaca tua partita..è la regola..su bello...fai la cronaca sulle altre. .prina la tua..forza. ..il blog aspetta.. 
22:58 24 giu - ragazzi devo dire che dopo aver letto gli ultimi post e dopo aver sbadigliato ad ogni post di serragosta (forse i neuroni si sono defilati dopi la 
partita di ofgi!?!?) ho deciso che forse e' megluo andare a dormire...domani mattina nella ridlessione mattutina il commento alla partita di oggi... 
23:01 24 giu - ...certo che per un 4.1 prendere 61 da santoro fa' male.... serragoata ma lo scadere dell'ora oggi ti ha salvato? forza con la cronaca... non 
essere timido e soprattutto npn fare "le procedure" anche durante la cronaca!!!!!! 
23:20 24 giu - Buonanotte a tutto il blog... 
23:20 24 giu - Notte 
23:22 24 giu - Max..martedì e mercoledì. .hai ore impegnate ..perché poi parto. .. 
00:39 25 giu - Il Torneo a Ortona è limitato 4.3....vaffa..... 
07:00 25 giu - Buongiorno blog��� 
07:04 25 giu - Buongiorno. .... 
07:06 25 giu -  
07:10 25 giu - Buongiorno a zazizz 
07:10 25 giu -  
07:10 25 giu - A Pescara. ..c'è terza maschile e femminile. ... 
07:11 25 giu - Hai sbagliato. .sasizza.. 
07:11 25 giu - Bisogna giocare partita torneo Picci vs Ale ......Mae anche di mattina trova il campo , cosi facciamo le semifinali, grazie 
07:12 25 giu - Luigi non fuggire....... 
07:12 25 giu - Altrimenti se ci dai permesso andiamo avanti?  Facci sapere, ari grazie 
07:13 25 giu - Mo se ne parla a luglio. ..semi per me...torno 5 luglio.... 
07:14 25 giu - Serragosta ..allenati...hai tempo....ah..ah.. 
07:14 25 giu - Stamattina mi fa male tutto.... 
07:15 25 giu - Ho ragione a dire che ho sbagliato lavoro..... 
07:14 25 giu - buongiorno a tutti... e a serragosta....la cronaca di ieri!!!! 
07:15 25 giu - no cap oggi riposi domani coral bay giov iacca ven ale.... 
07:16 25 giu - Si è meglio. ..noi poi abbia mo ora al mio rientro. ... 
07:17 25 giu - Se non erro 5 o 6.. 
07:23 25 giu - Oggi chiamo per conferma. ..poi mi iscrivo...ct Pescara. ..meglio...vicino al mio adorato adriatico.... 
07:25 25 giu - Partita catatterizzata da continui colpi prove (rovescio a braccio libero) servizio impattante che ha piegato nel primo set massimo 64 il secondo 
set sulla falsariga del primo set mi ha causato vari errori specialmente di rovescio tanto che Luigi mi ha detto di giocare allo stesso modo con lui. 
07:26 25 giu - Credo che orientandoci noi over verso un gioco più impattante veloce efficace ci permetterà di ottenere dei risultati impensabili con pari 
categoria o addirittura categoria superiore 
07:27 25 giu - Corriere del giorno di stamattina......regalo al Presidente 
07:27 25 giu - <Media omesso> 
07:28 25 giu - Ale e il suo coach........ 
07:30 25 giu - Max ieri ti parlavo di sorpresa......eccola grande anche giornalista io 
07:31 25 giu - Certo che la foto con serragosta avrebbe migliorato l'estetica dell'articolo 
07:31 25 giu - �������� 
07:32 25 giu - Max sembra davvero um tennista aahahahh 

 
07:32 25 giu - Considera in un torneo fit questa foto Max me la voluta far scattare al termine del primo set 
07:33 25 giu -  
08:00 25 giu - Propongo foto..per copertina prossimo almanacco... 
08:01 25 giu - Sono d'accordo con serragosta. .bisogna essere più propositivi in campo..altrimenti si vince una partita e se ne perdono due. ..come il 
gambero... 
08:03 25 giu - Ieri il primo set ho giocato sempre con i piedi nel campo. ..poi...perché non continuare. .. 
08:02 25 giu - rifl.mat. QUESTO BLOG STA CRESCENDO!!! oggi la copertina della riflessione mattutina del blog è dedicata al blog stesso... infatti non so se lo 
avete notato ma nell'ultimo periodo a mio avviso ci sono stati these gli slanci da parte di vari componenti del blog che stanno valorizzando la maturità e 
l'importanza di questo blog. sarebbero tanti gli eventi che potremo raccontare... ma ne citiamo 3 in ordine cronologico che secondo noi sono rappresentativi di 
un modo di approcciare i fatti del blog in modo efficace e costruttivo per tutti. partiamo dalla vittoria di Ale al torneo del Garden con la mitica maglia di quelli del 
capitano. primo torneo di 4ª vinto da Ale guarda caso in corrispondenza della nascita del blog... della serie l'unione fa la forza!!! speriamo che questo sia di 
buon auspicio per i prossimi tornei di categoria U14 e i prossimi tornei di terza che vedranno impegnato ale. poi darei un grande apprezzamento al commento 
post partita di Serra Agosta finalmente il Ferragosto a diventa umano e di mostra tutte le sue debolezze nel commento unico al post partita con Massimo 
Santoro un bagno di umiltà che non potrà che farebbe bene a Ferragosto anche se gli ultimi auspici di vincere partite con tennis ti di categoria superiore hanno 
macchiato un commento che per il resto era stato perfetto. per finire la notizia del giorno con l'articolo sul Corriere del Giorno e grandissima foto di Ale e Max 
che ha dato veramente lustro all'articolo e all'intero giornale complimenti a fridge e stata veramente una bellissima sorpresa!! ieri unica nota triste e stata la 
sconfitta del capitano ad opera di de felice che ha riportato lo stesso capitano alla seconda posizione in classifica del ct San Giorgio. a proposito della 
classifica prossimamente ci sarà una grande sfida tra frigge e la tigre per la quarta posizione in classifica... max attende con ansia questa sfida per sfidare a 
sua volta eventualmente te la tigre in caso di sconfitta e cercare di raggiungere la quinta posizione in classifica! 
08:03 25 giu - friggi una notizia di servizio... riesci a recuperare una copia del giornale di oggi con l'articolo sul garden? 
08:05 25 giu - Gia fatto max 
08:07 25 giu - sei un grande!!! 
08:13 25 giu - Buongiorno 
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08:24 25 giu - Buongiorno 
08:25 25 giu - Peppe nn so come dobbiamo fare, xke la mattina fino a meta luglio saro impegnata tra tursport e scuola materna... 
E poi ho una lesione alla capsula dei rotatori e nn riesco a battere.... 
09:46 25 giu - Deborah. ..scrach...vinto Ale. ..tanto poi ci sarà altro torneo. ..ok? 
09:46 25 giu - Dare conferma. .. 
09:46 25 giu -  
10:01 25 giu - Debby gliela diamo sta vittoria al grande Ale. ..così facciamo semi. .. 
10:11 25 giu - Ok ok 
10:15 25 giu - Grazie Debby...allora Pepchenko. .fissa semi per settimana dal 08 al 13...con finale 
10:18 25 giu - Pepchenko. .aggiorna..gli incontri e le classifiche finali...dei gironi... 
15:01 25 giu - <Media omesso> 
15:11 25 giu - Blog spento 
15:11 25 giu - Ragazzi sveglia 
15:11 25 giu - Max esci qualche discorso 
15:13 25 giu - Orario da pennichella... 
15:20 25 giu - oggi sono a riposo sia di tennis che di blog... 
15:22 25 giu - Io della finale nn ci sono allora 
16:34 25 giu - Ragazzi il capitano ha ufficializzato data e orari per le semifinali del trofeo capitano che si giocheranno mercoledì 10 luglio alle ore 15 fridge vs 
Ale a seguire Serra vs di Campli 
16:35 25 giu - Mentre la finale si disputerà venerdì 12 alle ore 18:30 
16:42 25 giu -  
18:09 25 giu - Nn ci sono.. Chiedo il rinvio 
18:09 25 giu - Luigi non fare come biagio gli orari e i giorni si organizziamo con i partecipanti alle finali 
18:20 25 giu - capitano ci deve essere un problema perchè io il 10 luglio ho io l'ora alle 16 e 30 per cui ogni hai spostato alle 18 e va bene oppure non si può 
fare niente perchè al circolo mai trovare le ore impossibile io ti ho già detto in altra sede di prenotare le ore... altrimenti sono sempre io che poi sono agitato a 
tutti i soci che sono quello che prende tutte le prenotazioni... mi dispiace ma non è corretto. l'ora delle 16 e 30 del 10 o me la sposti alle 18 al max oppure me 
la tengo. 
19:41 25 giu - Fate voi..io non voglio sapere più niente. ...poi però non esaltate il blog... 
19:45 25 giu - 4 ore.... dovete prendere 
per forza quella che ho prenotato io?!?!?!?! 
19:54 25 giu - Max ti devo riprendere per aver usato toni non proprio appropriati verso sua eminenza.. Chiedo 12 ore di sospensione 
20:02 25 giu - choederei con molta cortesia ha fabs di non immischiarsi in questioni istituzionali tra i poteri del blog che non lo riguardano.... e di evitare di 
mettere zizzania... 
20:16 25 giu - Era na battuta la mia 
20:18 25 giu -  
20:21 25 giu - Taluni sono buoni solo a contestare..mai una volta che propongono qualcosa di buono. ..additare i colleghi...proporre loro sospensioni..ecc..poi 
dormono...non è questo l'obiettivo del blog..cari.. 
20:21 25 giu - cap per noi un faro!! 
20:22 25 giu - <Media omesso> 
20:23 25 giu - cche ggiocatori... nella stessa pagina di giornale di nadal!!! grazie fridge!!! 
20:24 25 giu - Ed anche della Vinci.... 
20:26 25 giu - e non e' un fotomontaggio... e' tutto vero!!! 
20:31 25 giu - Max devi farti un quadro 
20:31 25 giu - Non capita tutti i giorni.... 
20:34 25 giu - infatti aspetto con ansia che frigge mi da l'originale per fare una scansione ad alta risoluzione ed un quadretto ...oltre allo sfondo su PC!! 
20:39 25 giu - Capita stavo scherAndo... Sec te rikiedo na sospens del presidente?? 
20:42 25 giu - Blog domani ore 17e30 Tigre vs Fridge x la quarta posizione, ci siete? 
20:59 25 giu - si noi con mino facciamo da apripista alle 16.00!! 
21:20 25 giu - Max ma noi giovedì giochiamo non domani 
21:24 25 giu - Ha studchit max ahahahahah 
21:24 25 giu -  
21:50 25 giu - Max ma con tanti sport proprio il tennis........ 

� 
21:51 25 giu - Max batti un colpo.... 
21:51 25 giu - Pe avne duman a vde a sfid da tigr cu peppin? 
21:51 25 giu - Raga Cisternino che fate vi iscrivo? 
21:52 25 giu - Se si datemi numero tessera fit e si gioca da ven sab dom prox 
21:53 25 giu - PE a me mi ha già iscritto il tesoriere che e un mio collega 
21:53 25 giu - Ottimo 
21:53 25 giu - Sei RACCOMANDATO? 
21:53 25 giu - Magari.... 
21:54 25 giu - Ahahah 
21:54 25 giu - Avete visto girare una tigre a SGJ? 
21:58 25 giu - mino si domani coral bay giov tu. 
21:59 25 giu - pe io sabato sono in calabria... secondo te mi fanno giocare dom o lun? 
22:13 25 giu - Ok 
22:22 25 giu - <Media omesso> 
22:22 25 giu - Na bella pizza da Franc.. 
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22:22 25 giu - Altro che tennis. ... 
22:31 25 giu -  
22:31 25 giu - una indagine sociologica... ma quante pizzelle Vi mangiate a settimana? 
22:33 25 giu - ...le pizzelle fanno ingrassare!!!!... max una a settimana!! 
22:34 25 giu - <Media omesso> 
22:35 25 giu - Max bisogna fare più flessioni...ahahah 
22:35 25 giu - ..pasta di soia. ..l'estate. .si esagera. .. 
22:35 25 giu - Basta se no ne voglio una 
22:38 25 giu - ale tu che sei ancora giovane prova a vedere la dieta di federer e nadal.... basta con le pizzelle!!!! bisogna mangiare sano.. verdura frutta 
proteine pesce... pochi carboidrati.... pochi zuccheri... pichissimi grassi.... 
22:39 25 giu -  
22:40 25 giu - Di questo elenco giuro che nn mangio niente 
22:39 25 giu - che te magni??? 
22:41 25 giu - Un c...o 
22:40 25 giu - no... quello di fa' male!!!! 
22:42 25 giu - Guatda che i carboidrati nn sino animali 
22:46 25 giu - Quindi. .ora gelato niente... 
22:47 25 giu - Un bel tartufo affogato al bailes..e caffè. . 
22:48 25 giu - Si puo'...Ale... 
22:48 25 giu - capitano non lo fare!!!!! 
22:49 25 giu - Tiramisù. .. 
22:50 25 giu - O... 
22:50 25 giu - ragazzi ricordayevi queste semplici parole... colazione da re...pranzo da principe...cena da povero!!!!!!!!!! 
22:51 25 giu - Un po di anguria a casa.... 
22:52 25 giu - Comunque. .Max ..ieri e l'altro ieri ho perso due chili... 
22:54 25 giu - si ma sono solo liquidi... li riprendiamo subito! 
23:01 25 giu - Eh vabe'...ora in Abruzzo. .un giorno si ed uno no...si corre...ho un percorso studiato a Francavilla al Mare...con pista pedonale... 
23:16 25 giu - Max iscriviti se capiti sabato non ti presenti, che problema c'e'? 
23:18 25 giu - Classifica finale ok......e semifinali da disputare sono: 
23:18 25 giu - <Media omesso> 
23:19 25 giu - Quando ritorni cap? 
23:19 25 giu - Adesso le programmo io le semifinali , state tranquilli 
23:25 25 giu - grande fridge...il cap ha la testa all' adriatico... 
23:48 25 giu - Torno venerdì mattina. ..prossimo. . 
05:55 26 giu - Pè iscrivimi a cisternino 
07:00 26 giu - Buongiorno. ... 
07:10 26 giu - Buongiorno.... allora la semifinale con Serra la facciamo alle ore 14 di domenica 7 luglio , vince chi arriva prima a 30 games (lungo set)  
accettate? Ahahah 
07:11 26 giu -  
07:13 26 giu - Buongiorn  
07:32 26 giu - X la semi tra Serra e Di Campli ci vorranno 6 arbitri , e saranno: sulla sedia centrale Fabs, su una linea di fondo Iacca sull'altra linea di fondo 
Fuoco ,sulle due linee laterali mettiamo Ale e la Maestra mentre Fridge lo piazziamo sulla palazzina come falco, che ne pensate ? Credo potra' svolgersi nel 
migliore dei modi ...... 
07:46 26 giu - assolutamente d'accordo io aggiungerei i seguenti sostegni esterni... Giacinto per spazzolare le linee ogni cambio campo e Sferra agar anzia del 
rispetto del regolamento... infine suggerirei al capitano di portarsi l'avvocato... non si sa mai bisogna pensarle tutte e mettere in conto che anche tutto questo 
apparato potrebbe non reggere ipotesi reali di realizzazioni di procedure da parte di s..r.g..t. 
07:47 26 giu - Manca il giudice arbitro come super partes 
07:48 26 giu - Lo speaker per dire ogni pubto il punteggio al microfono 
07:48 26 giu - E bisogna togliere le formiche dal campo.. Caso mai si mangiano i segni delle palle 
07:48 26 giu - esattamente così evitiamo eventuali procedure dello smemorato... 
07:49 26 giu - fabs stamattina sei ispiratissimo... queste semifinali ci stanno facendo svegliare i cervelli... figuriamoci  la finale 
07:51 26 giu - Dai facciamo opere di bene... Faccciamo vincere l onesta al torneo del capitano.. 
08:05 26 giu - rifl.matt. fervono i preparativi per le semifinali del torneo quelli del capitano. ormai la macchina dell'organizzazione e partita... mentre il capitano 
andrà in trasferta in quel di Pescara per raccogliere fondi a favore delle iniziative di quelli del capitano, a San Giorgio il Logistic Manager frigge non ha dormito 
stanotte per organizzare le semifinali del Trofeo quelli del capitano apparato imponente per supportare il capitano nel difficile match contro serra Agosta già si 
parla di un coinvolgimento di almeno 10 persone per garantire lo svolgimento regolare della partita. Il VVWF e entrato anche in campo a difesa delle 
formiche... si è sparsa infatti la notizia che una squadra speciale è stata ingaggiata per terminare tutte le formiche comprese anche quelle appena nate in tutto 
il quartiere del ct San Giorgio... ma di questo si sta già occupando la magistratura! nel frattempo il capitano e andato in quel di Pescara in ritiro per raccogliere 
tutte le forze necessarie a battere il Ferragosto. oggi ancora grande giornata al CT San Giorgio dove alle 17 e 30 ci sarà la sfida molto sentita frigge tigre 
mentre alle 16 ci sarà un amichevole di lusso trama il presidente e Coral Bay... accorrete numerosi al CT San Giorgio!! 
08:30 26 giu - Buongiorno 
08:30 26 giu - Serra come ho fatto la mail a Cisternino, hanno sparato i fuochi ,tutti i quarta categoria sono felici della tua PARTECIPAZIONE..................mah 
08:36 26 giu - Io proporrei di mettere due frigoriferi in campo con due volontari che a ogni cambio campo daranno l'acqua ai giocatori. Poi metterei un orologio 
magari con lo sponsor Rolex in più un segna punti elettronico per nn fare le procedure sul punteggio anche in presenza dell'arbitro e infine un segna velocità 
elettronico per misurare la velocità del servizio. 
Per ultimo proporrei che un volontario con un tablet inserisca tutti i dati del match come gli ace i vincenti ecc. Per poi scrivere sul blog le percentuali dei set e 
dell'intero match . 
09:00 26 giu - Max va bene la mia proposta?? 
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09:06 26 giu - Pronto che arrivo 
09:06 26 giu - Sali che mi fai la barba 
09:06 26 giu - Ok?? 
09:47 26 giu - ale la tua proposta e' perfetta.... insieme alla mia a quella di fabs e fridge abbiamo fatto un sarchiapone blindato!! 
09:59 26 giu - Ahahahahahah 
10:22 26 giu - Dopo tutto questo.. io propongo il Presidente. .figura imponente. .come giudice sedia per semi..Grazie... 
10:36 26 giu - ragazzi dobbiamo crescere tutti pertanto le semi e la finale si giocheranno nel massimo rispetto e saranno gestite dai giocatori. nel caso di 
dubbio sara' chiesto al pubblico di decidere e nel caso di ulteriore dubbio si faranno due palle... 
11:10 26 giu -  
11:45 26 giu - Ottima allenamento in corso sul centrale tra Fabs e Ale con belle giocate da entrambi e sono 6 pari sta' x iniziare il tye break 
11:45 26 giu - 31 fabs 
11:45 26 giu - 41fabs 
11:46 26 giu - 42 
11:46 26 giu - 52 con doppio errore di ale serve fabs 
11:47 26 giu - 53 ancora servizio fabs 
11:47 26 giu - 63 fabs 
11:48 26 giu - 73 e set vinto da fabs con lamento di ale che col sole contro ha fatto 3 doppi errori nel t.b. 
11:48 26 giu - Buona sgambatura 
11:48 26 giu - Adesso doccia e a casa 
12:15 26 giu - allora grande giornata di semifinali il 10 luglio... programma ufficiale.... 
12:15 26 giu - 15:00 fridge-ale.... 
12:16 26 giu - a seguire serragosta-cap... 
12:17 26 giu - terminera' la giornata un match di esibizione... 
12:17 26 giu - max-laneve!!! 
12:18 26 giu - biglietto unico per i 3 incontri 5 euri.... 
12:19 26 giu - Max non ti perdi neanche un giorno....ahahah 
12:19 26 giu - zitto che ieri ho fatto riposo e oggi sono gia' in astinenza. 
12:20 26 giu - Max sei unico!!!!!! 
12:54 26 giu - Ottima giornata di sport il 10 luglio e vi ricordo che la cassa ha ricevuto tutte le quote ed ha provveduto all' acquisto dei premi . Ricordando che il 
vincitore ricevera' questo completo 
12:54 26 giu - <Media omesso> 
12:56 26 giu - Mentre il secondo un meraviglioso accappatoio taglia unica ed ai due semifinalisti uno splendido Cappellino o wilson o yonex non so xche'  sono 
in trattativa 
12:57 26 giu - Ricordo che in cassa sono entrati 120 euro e 44 sono stati investiti x la splendida maglietta 
12:58 26 giu - <Media omesso> 
12:58 26 giu - Residuo in cassa x i premi euro 76. 
12:58 26 giu - Ovviamente che vinca il migliore. 
12:59 26 giu - Noi una vittoria la abbiamo fatta con la nascita del BLOG Quelli del Capitano 
13:18 26 giu - Ragazzi ma oltre a me e fabs nessuno si sta vedendo brown hewitt???????????? 
È uno spettacolo 
13:31 26 giu - godi ale....tra qualche anno anche tu dovrai contribuire al Pil... se ce ne sara' ancora uno! 
14:03 26 giu - ragazzi in anteprima le prime immagini della tigre che cerca di demolire fridge... 
14:03 26 giu - <Media omesso> 
14:17 26 giu - Ahahahah 
14:21 26 giu - ahahahajahahah veramente esilarante!!!!! 
14:57 26 giu - Pe che capelli 
14:57 26 giu - <Media omesso> 
14:59 26 giu - Si uguali pè ahahahah 
15:00 26 giu - Io proporrei dato il risultato scontato dell:esclusione 
15:02 26 giu - Di max un reintegro come raccatt  
15:43 26 giu - serragosta mi sa che solo te la canti e solo te la suoni... e solo te la voti....ahahahah 
15:58 26 giu - Vedrai appena si svegliano dal riposo pomeridiano voteranno 
16:26 26 giu - Centrale SGJ....CORAL BAY. ..FUOCO...2   A  1 
16:58 26 giu - Aiaiaiaiaiaiaai max non scivolarmi sul cetriolo...... 
17:31 26 giu - 75 54 max ancora la campanella ferma la vittoria di max 
17:48 26 giu - 10 fridfe 
17:53 26 giu - 21 frudge 
17:56 26 giu - 31 fridfe 
18:00 26 giu - 32 fridfe 
18:02 26 giu - 42 frisde 
18:05 26 giu - 52 frisde 
18:12 26 giu - 53 fridfe 
18:15 26 giu - 63 fridfe 
18:32 26 giu - 32 fridfe 
18:49 26 giu - <Media omesso> 
18:50 26 giu - <Media omesso> 
19:20 26 giu - <Media omesso> 
21:35 26 giu - Voi nn mi ascoltate quando vi dico che wimbl lo vince murray 
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21:51 26 giu - Raga oggi ero carico xche' dovevo mostrare la corona.......cmq vinto bene con un doppio 63, ma poteva essere piu' pesante il punteggio,ma 
vabbene cosi, dopo la conquista della 4^ posizione, ho gia' sfidato la terza posizione.........mister SERRA 
21:51 26 giu - Bravo fabs 
21:57 26 giu - Max ho il giornale x te, pero' potevi aspettare 5 minuti non ti e' piaciuta la partita? O avevi da fare? 
22:44 26 giu - Pè non puoi sfidarmi perchè ho già sfidato Luigi e la partita di torneo del blog varrâ come sfida e semifinale 
22:46 26 giu - Cioe' arrivate a 9 e continuate? 
22:46 26 giu - Si chi vince vince tutto 
22:46 26 giu - Okok aspettero il perdente 
22:47 26 giu - Non continuando 
22:47 26 giu - Almeno così mi ha detto Luigi quando lo sgridato per il secondo posto 
22:47 26 giu - Scusa sfidato 
22:47 26 giu - Daccordo voi tutto ok 
22:48 26 giu - Hai visto il filmato e la corona? 
22:48 26 giu - Poi tu sai come Luigi oggi dice una cosa domani un'altra spero che mantenga quello che ha proposto 
22:48 26 giu - Si si l'ho vista così la tigre diventa un piccolo micio ha veramente rotto............. 
23:13 26 giu - Buonasera. ..finalmente hi finito di lavorare. ...COMPLIMENTI A PEPCENKO PER AVER DOMATO LA TIGRE...MI È DISPIACIUTO NON 
ESSERCI. ...quella corona dove l'hai presa..e la tigre come l'ha presa. ..BRAVO... 
23:16 26 giu - A Serragosta avevo proposto. .quella cosa..ma non è fattibile. .perché la semi è a nove game..la sfida due su tre..dobbiamo rispettare i 

 
23:17 26 giu - Appunto x cui serra vale la sfida scritta in bacheca... 
23:18 26 giu - Io sfidato serra oggi 
23:18 26 giu - De Felice..non si stava presentando. .l'ho chiamato io..e ho pure perso.. 
23:19 26 giu - Per cui niente più favoritismi. ..palle nuove...ecc.. 
23:19 26 giu - REGOLAMENTO 
23:23 26 giu - Corona casareccia fatta con un cartoncino x l'occasione.....bella ed e'  stata baciata da miki la tigre 
23:26 26 giu - <Media omesso> 
23:26 26 giu - Che soddisfazione oggi la tigre non ha mai urlato, gli ho messo la museruola 
23:33 26 giu -  
23:36 26 giu -  
00:09 27 giu - allora domani in bacheca ctsg vedrete il foglietto della sfida alla tigre sdentata!!! fridge grazie per il giornale... scusa per oggi ma ero in 
ritardissimo perchè dovevo tornare a Francavilla in quanto stasera avevo la cena con mio fratello che è venuto da pisa e domani riparte... comunque ho visto la 
partita fino quasi alla fine sei stato praticamente perfetto... e io sono stato molto contento in quanto ora parte la mia sfida alla tigre per la quinta posizione!!! 
06:13 27 giu - Buongiorno a tutti 
06:29 27 giu - Pè ti ripeto ho sfidato luigi non facciamo i notai dopo la semiblog la faremo e poi chi di noi perde gioca con te 
06:59 27 giu - Buongiorno a tutti. .. 
07:16 27 giu - Buongiorno aspetto comunicazione in merito dal Capitano....io ho sfidato la terza posizione xche' mi e' stato comunicato che non c'e' stata 
nessuna sfida scritta tra il terzo e il secondo. Cmq accetto la Vostra decisione..... 
07:28 27 giu - Pè se sfidi prima me dopo la sconfitta non puoi risfidarmi subito ahahahahah���� 
07:32 27 giu - Ok ok ok prima del 12 luglio nessun match x la classifica, cosi non vi metto  
07:33 27 giu - buongiorno a tutti. tra 10 minuti la riflessione mattutina che oggi conterra l'istruttoria per la decisione del capitano sulle sfide è il resoconto del 
mio incontro di ieri con Coral Bay... a dopo 
07:48 27 giu - rifl.matt. FRIGGERI NUMERO 4 DELLA CLASSIFICA DELLE CITTÀ DI SAN GIORGIO E SUBITO SCATTA LA POLEMICA. allora andiamo per 
ordine ieri il buon frigge ha regolato con un doppio sei 3 una tigre che apparsa sdentata e senza grinta. subito dopo frigge che in questi giorni non ha mancato 
di rappresentare la sua voglia di diventare numero uno del ct San Giorgio entro settembre 2013 ha subito sfidato sera costa attuale numero 3 del ranking. qui e 
scattata la prima polemica in quanto il Ferragosto sostiene di aver già si dato il capitano per la seconda posizione in classifica. frigge ha dichiarato che questa 
e tutta una montatura di Serra Agosta per evitare la sfida e evitare quindi di scendere alla quarta posizione in classifica dove potrebbe essere facile preda di 
Max che nel frattempo sta scalando le posizioni molto rapidamente... e notizia di oggi che Max sfiderà a breve la tigre per la quinta posizione in classifica! 
insomma a questo punto sarà una battaglia di carte bollate e si vocifera che oggi La Guardia di Finanza potrebbe andare negli uffici del ct San Giorgio per 
sequestrare i documenti riguardanti le sfide degli ultimi 2 anni per verificare che le procedure siano state rispettate. ma ora passiamo ai fatti tecnici di ieri il 
buon Max ha giocato contro Coral Bay la solita partita di Max che ormai è un libro aperto pronti via 4a2 max poi 5a4 Coral Bay quindi con uno spunto finale 
max riusciva a chiudere il primo set 7a5. nel secondo set la musica non cambia va con i due giocatori che andavano testa testa fino al finale 5a4 per max 
comunque buon allenamento da parte di Max il quale a fine partita ha dichiarato di voler sfidare la tigre per la quinta posizione in classifica oggi sarà redatto il 
verbale di sfida che sarà affisso in bacheca del ct San Giorgio. per finire ecol istruttoria per il capitano per la decisione sulla sfida fridge serragosta cap. come 
da procedura le sfide vanno formalizzate e affisse in bacheca. a questo proposito potrebbe essere buona pratica da parte dei componenti del blog quelli del 
capitano una volta formalizzata la sfida di fare la foto con il biglietto della sfida affisso in bacheca e postarlo sul blog questo per fissare meglio le cose. si 
chiede quindi a Ferragosto di comunicare la data in cui e stata fissata in bacheca la sua sfida contro il cap. e se possibile la foto stessa del biglietto della sfida. 
non sono infatti accettate sfide verbali. quindi in assenza di biglietto formalizzante di fatto la sfida non esiste e quindi ciascuno può sfidare ciascuno nei limiti 
ovviamente del regolamento di sfida stilato dal ct San Giorgio. per completare di istruttoria chiedo quindi a Ferragosto di inviare le informazioni e la 
documentazione richiesta entro le ore 12 di oggi. per consentire al capitano di emettere la sua decisione entro le ore 13. così è deciso. 
08:01 27 giu - Se il capitano si tira indietro saró costretto a battere fridge......come volete voi..........non ho nessun problema a giocare con chiunque 
08:02 27 giu -  
08:04 27 giu - Con max posso giocare anche sotto (0-30) 
08:06 27 giu - Inoltre ricordo a max che puó sindacare sul blogregolamento non sul circolo tennis sgj per evitare sanzioni per dichiarazioni fraudolente 
08:07 27 giu - W il presidente.......... 
08:17 27 giu - a Ferragosto un paio di cose io non ho sindacato un bel niente ho solo ricordato il regolamento del circolo che io ho capito se qualcuno qualcosa 
di diverso lo dica pure. sono pronto a rivedere e le mie posizioni. seconda cosa. AMICI DEL BLOG AVETE LETTO TUTTI E SIETE TESTIMONI NELL'ULTIMO 
POST SERRAGOSTA HA DICHIARATO CHE CON ME PUO' GIOCARE SOTTO PARTENDO 0 30. EBBENE IO *****ACCETTO QUESTA 
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CONDIZIONE!!!!!***** QUINDI NON APPENA AVRÒ POSSIBILITÀ DI SFIDARE FERRAGOSTO PER LA CLASSIFICA DEL CT SAN GIORGIO PARTIRÒ IN 
VANTAGGIO OGNI GAME 30-0 SIA SU BATTUTA DI SERRAGOSTA CHE SU BATTUTA MIA!!!!! 
08:26 27 giu -  
08:36 27 giu - Buongiorno 
08:37 27 giu - Pronto per andare all'allenamento 
08:37 27 giu - Attendo solo fridfe 
08:37 27 giu -  
09:47 27 giu - Per regolamento affisso dal direttore sportivo..la sfida deve essere compilata e firmata dal direttore sportivo ed affissa in bacheca. .secondo le 
modalità riportate sul regolamento stesso. .e concordata per il giorno. ..per cui verbalmente non si può fare..per cui è da prendere in considerazione la sfida di 
Fridge a Serra...dovete concordare giorno e prenotare ...e riportarlo sulla sfida stessa... 
10:09 27 giu - ....e mi raccomando la foto della sfida sulla bacheca sul blog!! 
10:36 27 giu - Ma tanto basta essere tra i primi otto..per master... 
10:43 27 giu - Ragazzi voglio che mi date un attimo di attenzione...... 
10:47 27 giu - PER REGOLAMENTO ANNULLO TUTTI I PIANI DI MAX IN QUANTO DALLA POSIZIONE NUMERO 7 ALLA 1 POSIZIONE LE SFIDE SI 
POSSONO EFFETTUARE SOLO PER LA POSIZIONE SUCCESSIVA PER CUI MAX PER ARRIVARE A SFIDARE GIANNINI DEVE PRIMA SFIDARE 
CARICASULO. 
11:17 27 giu - ale io posso sfidare caricasulo ma lui verbalmente mi ha gia' detto che mi dà partita vinta in quanto lui può giocare solo sabato alle 3 mentre io 
posso giocare tutti gli altri giorni. essendo incompatibile io ho la meglio perchè do' più disponibilità di giorni. ma ripeto lui mi ha già detto che mi da partita vinta 
quindi io sono virtualmente numero 6. non vi nascondo che io avrei voluto giocare con piacere la partita con carica solo ma anche questa cosa parlero' con lui 
e ratifichero' il mio passaggio a numero 6... 
11:28 27 giu - Che culo max.... 
11:51 27 giu - mino attento alle parole che offendono la morale... 
11:54 27 giu - Max lo sai che scherzo.... 
12:12 27 giu -  
13:31 27 giu - Fuoco domani ti faccio 60 60 sto troppo forte 
13:58 27 giu - Nn ti presentare domani 
13:59 27 giu - bene allora se faccio un game ho vinto!! 
14:01 27 giu - Comunque Max..le sfide vanno prima ufficializzate..per cui devi mettere il biglietto in bacheca. .quando ufficialmente Caricasulo rinuncia..allora 

 
14:02 27 giu - E poi fai l'altra. .. 
14:03 27 giu - Esatto Cap. Funziona cosi xche'  il responsabile deve verbalizzare, in qualita'  di D.S. 
14:03 27 giu -  
14:03 27 giu - Max l'unico vantaggio che hai è che prima gioco dalle 3 alle 4:30 con bojano 
14:04 27 giu - Verbalmente non si puo' ... ecco xche' ho sfidato SERRAGOSTA  non essendoci nessuna sfida affissa in bacheca 
14:17 27 giu - ragazzi ok.volevo solo dire che il passaggio a 6 e' una pura formalita'... 
14:20 27 giu - Attento max che caricasulo gioca bene e ti può mettere in difficoltà 
14:29 27 giu - Max ho scritto "posso" giocare 0-30 tu che fai tanto il professore non devi prendere spunto per il ritorno dei tuoi interessi ripeto posso e adesso ti 
dico potrei anche partire da 0 40 cerca di non stravolgere la letteratura che un argomento serio i testi insegnano la corretta interpretazione dei vocaboli che 
non può un semplice impiegato come te modificare a suo piacimento 
14:40 27 giu - serragosta... una volta qualcuno disse... 
14:42 27 giu - "«Io» proseguì don Mariano «ho una certa pratica del mondo; e quella che diciamo l'umanità, e ci riempiamo la bocca a dire umanità, bella 
parola piena di vento, la divido in cinque categorie: gli uomini, i mezz'uomini, gli ominicchi, i (con rispetto parlando) pigliainculo e i quaquaraquà... Pochissimi 
gli uomini; i mezz'uomini pochi, ché mi contenterei l'umanità si fermasse ai mezz'uomini... E invece no, scende ancora più in giù, agli ominicchi: che sono come 
i bambini che si credono grandi, scimmie che fanno le stesse mosse dei grandi... E ancora di più: i pigliainculo, che vanno diventando un esercito... E infine i 
quaquaraquà: che dovrebbero vivere come le anatre nelle pozzanghere, ché la loro vita non ha più senso e più espressione di quella delle anatre... [...]»” 
14:42 27 giu - lascio all'intelligenza dei componenti del blog classificare serragosta di conseguenza ... 
14:45 27 giu - tra "posso" e "potrei" c'è una "piccola" differenza che penso venga insegnata le scuole elementari e della differenza tra il presente indicativo e il 
condizionale ipotetico... del tuo posto di prima tu hai usato il presente indicativo... che poi hai convertito in condizionale ipotetico... secondo me sei un 
quaquaraqua..... 
15:04 27 giu - ale ti posso mettere nero su bianco che nella classifica del ct San Giorgio l'unico fuori portata per me e' fridge che non batto da più di un anno. 
poi De Felice che lo soffro molto e ultimamente ci ho perso anche male. quindi con il capitano i serragosta me la gioco soprattutto sui tre set pieni e con tutti gli 
altri mi sento anche se di poco superiore! 
15:09 27 giu - <Media omesso> 
15:10 27 giu - Sforza a Wimbledon 
15:19 27 giu - <Media omesso> 
15:19 27 giu - Dalla tv 
15:20 27 giu - http://www.youtube.com/watch? v=ZxWSQebJ2_g 
 
Eccezionale Trasposizione cinematografica de "Il giorno della civetta" di Leonardo Sciascia, diretto da Damiano Damiani con Claudia Cardinale e Franco Nero. 
(1968). 
15:23 27 giu - Max non ho parole.... 
15:47 27 giu - A tre anni claudia cardinale?....... Ma va f......... 
15:47 27 giu - Fanciullo 
15:48 27 giu - pe la cardinale e' del '38 quindi aveva 30 anni... 
15:50 27 giu - Certo che il tuo cervello sta andando a rotoli tu avevi tre anni 
15:51 27 giu - E non andare sempre su internet a vedere le date di nascita degli attori  tutti lo sappiamo fare. 
15:52 27 giu - questi tuoi post non fanno che confermare il giudizio che mi sto' facendo... 
15:54 27 giu - Figurati quanta rilevanza ha il giudizio di uno smanettatore di internet.......... 
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15:55 27 giu - Lo fa anche mia figlia a 14 anni smettila di elevare la tua figura con queste pochezze 
15:58 27 giu - Propongo al blog un presidente vero non sofisticato già viviamo in un'era in cui tutto è fatto di sofisticazioni imbrogli false verità imitazioni non ne 
posso PIUUUUUUUUU 
15:57 27 giu - contento tu... comunque alla sfida partiamo da 0-30... la prossima volta prima di utilizzare i verbi in modo improprio chiedi a tua figlia... 

 
15:58 27 giu -  
15:59 27 giu -  
15:59 27 giu - ����� �� 
16:00 27 giu - mi sa che questa e' la seconda volta che te la voti da soli in due giorni...dovresti meditare su questo.... 
16:02 27 giu - Hai ragione c'è qualcosa che non va 
16:01 27 giu - serragosta impara dal maestro... 
16:02 27 giu - Mi ritiro momentaneamente per studiare le strategie dei prossimi post 
16:02 27 giu - Viva il maestro 
16:03 27 giu - Ma di che? Ahahahahahahahahahah 
16:02 27 giu - ragazzi serragosta mi ha proprio scocciato... lo sospendiamo per 24 ore?..... dai votiamo!!! 
16:03 27 giu - <Media omesso> 
16:02 27 giu -  
16:03 27 giu - Cosa credi di fare il blog mi adora 
16:03 27 giu - Dai che vi volete bene.... 
16:03 27 giu - ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahajahqjajqjajajqjajajqj 
16:04 27 giu - Ma e possibile che ci scornate ogni giorno? 
16:04 27 giu - mi sembrano letta e alfano...... 
16:05 27 giu - Aragione Peppe io e Max ci vogliamo bene 
16:05 27 giu - Credo di lasciargli  una parte di eredità...... 
16:06 27 giu - A cominciare da soget ed Equitalia ahahahhaah 
16:06 27 giu - non avevo dubbi!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
16:07 27 giu - comunque lo spezzone del giorno della civetta e' inauperabile!!!! 
16:08 27 giu - Ragazzi ci vediamo al rientro sto prendendo l'autostrada tornerò per vincere il torneo quelli del capitano un abbraccio a tutto il blog comunque ci 
sentiamo in questi giorni nomino in mia assenza vice capitano Pepchenko. . 
16:09 27 giu - Forse se rimani a Pescara lo Vinci un torneo dell'oratorio 
16:11 27 giu - Peppe hai mai vinto un torneo sociale 
16:10 27 giu -  
16:11 27 giu - Oppure un torneo in una qualsiasi categoria di un Open 
16:11 27 giu - O qualsiasi altro torneo 
16:11 27 giu - Io si tuo malgrado 
16:12 27 giu - Però con la bocca se ne vincono tanti 
16:12 27 giu - Si diversi documentati e chiedi a peps ultimo il trofeo hedone 
16:12 27 giu - Poi ho avuto l'onore e il privilegio di disputare una finale con il grande Thomas che per me è come aver vinto 
16:13 27 giu - Ci vediamo in semifinale caro 
16:13 27 giu - A 17 anni ho vinto un torneo sport Musica Estate al CRAL battendo 2 C2 e un C1 vabbe che tu eri ancora in fasce 
16:13 27 giu - Intanto mi vado ad allenare al terza categoria di Pescara 
16:14 27 giu - Vai vai a buttare soldi 
16:14 27 giu - Io quando avevo 17 anni giocavo a calcio 
16:14 27 giu - Ho iniziato a giocare a tennis quasi alla soglia dei 
16:14 27 giu - Se parliamo del calcio io ho giocato in Interregionale sei proprio fuori 
16:14 27 giu - Il mio dispiacere e la pausa di trent'anni prima di riprendere a giocare a tennis 
16:14 27 giu - 30 anni 
16:15 27 giu - Sicuramente in questo momento ero in seconda categoria 
16:15 27 giu - 30 anni i 
16:15 27 giu - se avessi continuato 
16:15 27 giu - Io non sto vantando alcuna categoria 
16:15 27 giu - Io si tu parli di documentare i tornei le vittorie le categorie 
16:16 27 giu - E non parliamo di freccette che li non esistono rivali 
16:16 27 giu - ������  
16:16 27 giu - Li certamente se il numero uno 
16:17 27 giu - Attualmente tra di noi il numero uno per i risultati conseguiti e 
16:17 27 giu - Grazie gigi buon viaggio e portaci gli arrosticini 
16:17 27 giu - Nell'ultimo periodo 
16:17 27 giu - Frigeri Giuseppe 
16:17 27 giu - Avrete una risposta quando faremo la sfida 
16:18 27 giu - Un abbraccio a tutti 
16:18 27 giu -  
16:18 27 giu - Presidente forever 
16:19 27 giu -  
16:20 27 giu - Comunque io sono convinto che a breve max con il suo nuovo gioco farà parlare di lui su tutti i quotidiani ma questa volta da protagonista 
16:21 27 giu - A dimenticavo ho anche vinto un torneo di briscola 
16:22 27 giu - Nel 1998 in un villaggio turistico a Crotone 
16:22 27 giu - Scusa se poco 
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16:22 27 giu - Con un compaesano 
16:22 27 giu - Accennavamo le carte 
16:22 27 giu - ����� 
16:24 27 giu - Piove! 
16:26 27 giu - Max vieni lo stesso 
16:26 27 giu -  
16:37 27 giu - <Media omesso> 
16:37 27 giu - in effetti oggi il meteo dava solo tre decimi di millimetro di acqua per cui al massimo ci facciamo la doccia in campo ma dovremo riuscire a 
giocare sto partendo da Paolo sesto 
16:50 27 giu - Max sono in campo tutto ok 
16:52 27 giu - sono a 300 metri dal circolo... 
17:09 27 giu - Serra mi dai i numeri di tesseri di questi c2 e c1? 
17:10 27 giu - Se fosse stato un torneo fit saresti passato c2.. Il che è tutto dire 
17:13 27 giu - Viviamo in un era fatta di imbrogli false verita.. Cit re delle procedure.. 
17:14 27 giu - <Media omesso> 
17:14 27 giu - Sosta. . 
17:39 27 giu - 21 lanza 
17:46 27 giu - 32 fridfe 
17:49 27 giu - 42 fridfe 
17:51 27 giu - 52 fridfe 
17:55 27 giu - 62 fridfe 
18:52 27 giu - Quant e 
19:15 27 giu - Purtroppo il ragazzo e' salito e io sceso vinto Lanza 26 60 62 
19:24 27 giu - dai Frigi non te la prendere ti consolerai facendo il capitano per una settimana... pensa avrai i poteri illimitati del capitano per sentenziare su tutto 
e su tutti e anche l'autorità di sospendere o espellere componenti del blog!!! 
20:35 27 giu - domani nel mio incontro con Ale partirò in vantaggio 30 0 in quanto ale e ormai ufficialmente terza categoria prego il capitano in pectore frigge di 
confermare... 
20:35 27 giu - ragazzi ecco come promesso gli atti del blog di oggi... 
20:36 27 giu - <Media omesso> 
20:37 27 giu - <Media omesso> 
20:50 27 giu - breve commento al mio incontro di oggi con il collega di blog Mino primo set Mino era ancora negli spogliatoi sei uno max secondo set propri via 
va avanti Mino 3a0 poi max recupera prepari quindi 4 trenino e poi spunto finale di Max che riesce ad avere la meglio sei 4 comunque buon match. 
20:51 27 giu - finale 6/1 6/4 
23:08 27 giu - Tutti inchiodati TV... 
07:21 28 giu - Buongiorno come al solito sti rigori ci condannano ma aveva GIACCHERINI e MAGGIO x far tirare i rigori e invece B...... Mahhhh   .cmq  
ritornando al nostro sport ieri Il Presidente ha ufficializzato le sfide 6* vs 5*  e  4* vs  3*  che sono affisse in bacheca. Ottimo lavoro Pres.  Adesso prepariamoci 
per giocare un buon torneo a CISTERNINO. 
07:22 28 giu - Scusate 7*  vs  6* 
07:37 28 giu - ragazzi oggi per altri impegni devo cedere la riflessione mattutina ad Ale... riesco solo a dare solo due informazione di servizio. la prima è che 
purtroppo devo saltare Cisternino per vari impegni che non mi consentono di dare disponibilità... la seconda la ufficializzero a breve... 
07:38 28 giu - Buongiorno a tutti���� 
07:43 28 giu - Buongiorno ...... 
08:06 28 giu - Buongiorno 
08:13 28 giu - Rifl.matt. 
"L'Italia esce con una beffa" 
Grande prestazione dell'Italia in semifinale di confederations cup che purtroppo esce ai rigori per il rigore sbagliato da Bonucci (da qualemondo quello batte i 
rigori ) ma alla fine l'Italia esce soddisfatta da questa coppa perché anche se ha perso ha ricevuto l'ovazione del pubblico addirittura con gli olè. Ma tutti noi per 
il nostro tennis dobbiamo prendere solo la cattiveria agonistica che aveva ieri l'Italia in campo perché nel tennis se nn hai cattiveria e concentrazione (vedi 
fridfe) le partite si perdono e quindi tutti noi dovremmo apprendere quella cattiveria agonistica che l'Italia aveva in campo. 
08:18 28 giu - ale sante parole.... e poi mi piace questa riflessione multidisciplinare anche se io devo essere sincero sono rimasto un po disgustato degli ultimi 
eventi degli scandali calcistici... comunque non so se lo avevi notato ma ieri tutto il pubblico tifava per noi semplicemente perchè poi in finale il Brasile avrebbe 
avuto una squadra più debole almeno sulla carta... 
08:20 28 giu - Ma se passava l'Italia il Brasile doveva stare attento 
08:38 28 giu - tu dici?!?!?! 
08:39 28 giu - Sine 
08:49 28 giu - <Media omesso> 
08:51 28 giu - Quello affianco al portiere sei tu 
08:51 28 giu - 1990..Vicenza..squadra vincitrice torneo Scuola Sottufficiali Cc.. 
08:52 28 giu - Yes...centravanti ..capocannoniere. .. 
08:53 28 giu - Prrrrrrr 
08:53 28 giu - ma chi il prete della squadra? 
08:54 28 giu - Quello era il coach 
08:54 28 giu - Mister 
08:54 28 giu - <Media omesso> 
08:55 28 giu - Amici del blog sabato 13 luglio stadio Erasmo Iacovone partita del cuore in campo Peppe serra siete tutti invitati 
08:55 28 giu - Buongiorno da contrada Lazzaretto. .. 
08:55 28 giu - Casa tua ?? 
08:55 28 giu -  
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08:55 28 giu - Si.. 
08:56 28 giu - Ore 18 
08:56 28 giu - La partita del cuore dei tamburi 
08:58 28 giu - Ci sarà una partecipazione massiccia di personaggi dello spettacolo nazionale ed internazionale 
08:58 28 giu - Saranno distribuiti a tutti i partecipanti di gadget promozionali 
09:12 28 giu - serragosta vai su internet a cercare il significato della parola "vanagloria"... 
09:18 28 giu - Ahahhahaha 
09:48 28 giu - Stamattina Amichevole con Carlucci ore 8 vinta 61  61  61 
09:49 28 giu - Ale cornetto? 
11:28 28 giu - fridge ti ho chiesto una cosa in chat privata... 
11:45 28 giu - Max oggi ricordati di portare i fazzoletti 
11:46 28 giu - ? 
11:47 28 giu - 60 60 
11:47 28 giu - 60 60 
11:47 28 giu - 60 60 
11:47 28 giu - Sarà uno dei pochi nella tua carriera 
11:47 28 giu - Se gioco io vi massacro 
11:47 28 giu - dai che pacciamo tre partitelle 3 game su 5! 
11:49 28 giu - Ti stai tirando indietro 
11:49 28 giu - Nn hai appreso niente dalla riflessione sull'Italia 
11:51 28 giu - Presidè mi stai deludendo 
11:53 28 giu - ale tanto parto da 30-0... 
11:54 28 giu - Perdi lo stesso sto troppo forte 
12:04 28 giu - Oggi invito tutti a vedere il mazziatone che prenderà max 
12:27 28 giu - A che ora il mazziatone? 
12:36 28 giu - ale il fatto che perdo e' certo... mi meraviglierei del contrario... non sono come certi componente del blog megalomani e affetti da vanavoglia... 
quello che ti posso dire è che però partendo da 30-0 ogni game il mio favore potrebbe non essere così semplice per te fare sei zero sei zero.... anche se "mai 
dire mai"... 
13:00 28 giu - Tra voi comuni tennisti sono l'unico che ha battuto fabs e fatto tremare ale 6-6 meditate......... 
13:19 28 giu - guarda non ci crederai ma io stavo già meditando... 
13:27 28 giu - Ke ha battuto fabs ahahah 
13:29 28 giu - <Media omesso> 
13:49 28 giu - Considerando che non gioco tutti i giorni come voi e vi distruggo posso ritenermi soddisfatto 
13:49 28 giu - u.u 
13:48 28 giu - infatti... 
13:50 28 giu -  
13:49 28 giu - ahahahahahahah.... 
13:50 28 giu - Ma una partita vera in 2 set , da quando non la vinci? Anche in allenamento? 
13:50 28 giu - No s capisc pè 
13:51 28 giu - Ahahhahahahah 
13:51 28 giu -  
13:51 28 giu - Di fagioli? ahahah 
13:52 28 giu - Bravo che avevi capito 
13:53 28 giu -  
13:53 28 giu - A cisternino vincere devi, almeno un match 
13:53 28 giu - Mi impegneró 
13:56 28 giu - <Media omesso> 
13:56 28 giu - Che posto  ragazzi 
13:56 28 giu - Ieri con Lanza pronti via 2a0 lui poi 6a2 io inizio secondo set primo game durato 15 punti e persoilgame anche il set e' andato, mentre al terzo 
1a0 io 21 lui 32 lui ma poi luiha cominciato ad osare ed ha avuto la meglio vincendo62 
14:21 28 giu - Dov'è lui? 
14:47 28 giu - Se magna.. 
14:48 28 giu - <Media omesso> 
14:48 28 giu - Sulla litoranea?? 
14:51 28 giu - Ancora devono arrivare gli sposi. . 
14:51 28 giu - <Media omesso> 
15:45 28 giu - A Ripa Teatina.... 
15:45 28 giu - 1pari vant ale 
15:46 28 giu - Con mario 
15:46 28 giu - Tenuta di Sipio... 
15:46 28 giu - Doppio errore parita' 
15:46 28 giu - Serve ale 
15:46 28 giu - Doppio errore vant.mario 
15:47 28 giu - Parita' palla corta vincente 
15:48 28 giu - Vant ale errore di mario 
15:48 28 giu - Diritto vincente di ale 2a1 ale 
15:49 28 giu - 0.15 scesa a a rete  di ale 
15:49 28 giu - Parita' 
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15:50 28 giu - Ace 30.15 mario 
15:50 28 giu - 40.15 
15:50 28 giu - Errore mario 40.30 
15:51 28 giu - 2pari 
15:52 28 giu - Al servizio ale 
15:52 28 giu - 0.15 errore ale 
15:53 28 giu - 15 pari 
15:53 28 giu - Ace 30.15 ale 
15:54 28 giu - Ottime 2 prime di ale e 32 ale 
15:55 28 giu - Ace mario e 15.0 
15:55 28 giu - 15 pari 
15:55 28 giu - Ace mario 30.15 
15:56 28 giu - 40.15 ottimo diritto 
15:56 28 giu - 3pari ancora ace 
15:57 28 giu - 0.15 
15:57 28 giu - Serve ale 
15:57 28 giu - 15 pari 
15:58 28 giu - 15.30 e doppio errore 
15:58 28 giu - 30 pari 
16:00 28 giu - Errore ale 30.40 su recupero mario 
16:00 28 giu - Pari 
16:00 28 giu - Ad.ale 
16:01 28 giu - Parita' 
16:01 28 giu - Game il settimo sempre determin. 
16:02 28 giu - Vant. Ale 
16:02 28 giu - Parita 
16:04 28 giu - Vant. Mario 
16:04 28 giu - Break e 43 mario 
16:08 28 giu - 40 .0 mario ottime prime e ace x il 53 
16:09 28 giu - Serve ale x rimanere nel set 
16:09 28 giu - 15.0 
16:09 28 giu - 30.0 
16:10 28 giu - Doppio errore 30.15 
16:10 28 giu - 30 pari 
16:11 28 giu - Volee ale 40.30 
16:11 28 giu - Game ale e 54 mario che va a servire x il set 
16:13 28 giu - Doppio errore mario 0.15 
16:17 28 giu - Gioco mario e set 64 mario 
16:39 28 giu - Dopo una video analisi al secondo Ale 3a0 ma Mario un po' rilassato 
17:02 28 giu - io non sarò rilassato... ale taglia Fanzolo 
17:02 28 giu - sto partendo da Paolo sesto in questo istante 
17:05 28 giu - Max nn ti presentare in un'ora ho fatto 7 game e 6 lui che ne pensi?? 
17:05 28 giu - ti devo fare a insalata 
17:08 28 giu - Roby ho giocato in presenza della figlia di Mario 
17:09 28 giu - Mario mi ha presentato devo dire che è bella come mi avevi detto 
17:09 28 giu - Che ti sei perso 
17:10 28 giu - Merdaaa 
17:14 28 giu -  
17:15 28 giu - Qui. .si danza.. 
17:57 28 giu - Ale 
18:00 28 giu - Qui sul centrale fuoco vince 62 con ale con lo 0.30 
18:00 28 giu - Adesso si gioca con lo 0a0 
18:57 28 giu - allora ragazzi puntuale e col commento alla mia partita di oggi con Ale primo set pronti via tic tac fric froc con lo 0 30 max vola via sul sei 2 
secondo set si parte coda 0a0 ale imposta il suo gioco anche se il set in molti game equilibrato e Ale vince sei 2 al terzo buon tie break con Ale che s'impone 
con un finale 10 5 comunque pensiamo ottimo allenamento per entrambi. 
19:57 28 giu - Da rifare al più presto max 
20:35 28 giu - senz'altro Ale spero tu ti sia divertito! 
20:37 28 giu - Certamente 
22:33 28 giu - Tabellone - Federazione Italiana Tennis - http://www.federtennis.it/PUC_tabellone.asp?IDGara=20080213&IDTorneo=20067690 
22:35 28 giu - Tabellone - Federazione Italiana Tennis - http://www.federtennis.it/PUC_tabellone.asp?IDGara=20081717&IDTorneo=20067690 
22:35 28 giu - Che tabelloni!!!..avete visto quanti iscritti. .. 
22:49 28 giu - Domani ore 1730 esordio. ..iniziano dal mattino alle 09.00 
22:53 28 giu - Gagliardi ex 400 al mondo 
22:55 28 giu - E..non esagerare. . 
22:55 28 giu - Hai visto quanti terza... 
22:56 28 giu - L'anno venturo tutto il blog a Pescara. .. 
22:56 28 giu -  
22:57 28 giu - Volentieri 
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22:57 28 giu -  
06:31 29 giu - Buongiorno tartarughe 
06:33 29 giu - Buongiorno smnzell 
06:34 29 giu - T'è fatt a bors? 
06:49 29 giu - Yes 
07:00 29 giu - Max con Ale ieri a S.G.J. 
07:00 29 giu - <Media omesso> 
07:36 29 giu - Buongiorno a tutti 
07:35 29 giu - ccheee ggiocatori!! 
07:36 29 giu - Oggi ore 16 esordio a  cisternino 
09:43 29 giu - Amichevole di lusso stamattina sul centrale di SGJ ore 8 Serra vs Frigeri primo set tiratissimo pronti via 52 serra poi frig rimonta e sale 65 ,poi 
serra riesce a portarsi sul 6 pari e si gioca il tye break che si aggiudica serra 97 mentre al secondo frig si porta subito 50 ma serra ha un passaggio d'orgoglio e 
vince il game andando 51 qui frig chiude 61 la seconda frazione a tempo scaduto si e' giocato a scommessa un tye break vinto da serra 34 a 32 durato circa 
30 minuti assurdo 
10:38 29 giu - serragosta sta forte forte! 
11:03 29 giu - Fabs racchette ritirate pagato io 
11:05 29 giu - Max se si gioca terzo set regolare era 60 x me si e' salvato come dici tu grazie alla campanella cmq serra e' tornato ad essere buono, x cui sfida 
con di campli o meglio semifinale durissima x il Cap. 
11:10 29 giu - <Media omesso> 
11:10 29 giu - <Media omesso> 
11:11 29 giu - Buongiorno. .io intanto mi rilasso..in quel di Ortona...mi prendo un bel caffè. . 
11:11 29 giu - grande cap quando giochi? 
11:12 29 giu - In attesa dell'incontro pomeridiano al CT Pescara... 
11:12 29 giu - Gi qua oggi piove 
11:13 29 giu - 1730...ma li nel caso ci sono i palloni... 
11:13 29 giu - Ieri ha piovuto qui 
11:13 29 giu - Oggi sole.. 
11:13 29 giu - Lui un u16 class 42 non ti fa paura vinci x noi 
11:15 29 giu - Ieri buonomo a cassano 60 61 
11:15 29 giu - A palagiano 
11:16 29 giu - Dove lo vedi che è under 16... 
11:16 29 giu - A Cisternino quando scadono iscrizioni. .. 
11:16 29 giu - Vai sul tab e clicca sul nome ti esce tutto 
11:16 29 giu - Chiuse 
11:17 29 giu - Ok.ok 
11:17 29 giu - Pensavo fosse prossima... 
11:27 29 giu - <Media omesso> 
11:27 29 giu - Orientale Ortona 
11:27 29 giu - <Media omesso> 
11:27 29 giu - Porto Mercantile Ortona.. 
11:35 29 giu -  
11:36 29 giu - Capità beato te...qui si sta girando a burrasca! 
11:51 29 giu - Eh ieri qui ha grandinato.. 
11:54 29 giu - Recupero copertini vs fasano di D1 e' finita 2a2  x cui la classifica attuale e' 
 martina pti 10 
Calimera        9 
Fasano          8 
Copertino        7    13v  11p 
Match point     6 
Sgj                    5     12v  12p 
X cui anche con la vittoria su calimera bisogna sperare che martina vinca a copertino bene e che match point perda x andare alla seconda fase . Quindi 
durissima 
12:43 29 giu - X qualificarsi i risultati dovranno cosi combinarsi.......TC Fasano  b Match Point Le 
Poi Martina b Apem Copertino e S.G.J. b CT Calimera. Cosi si passerebbe x match vinti nei confronti del Copertino incrociamo le dita e aspettiamo esito match 
puntando prima a vincere Noi 
12:51 29 giu - <Media omesso> 
14:27 29 giu - Credo dop  
14:27 29 giu - Max ti ho iscritto ad un torneo 
14:29 29 giu - max non intervieni quando la maestra di Chiara si sta girando a burrasca in questo caso la lingua italiana prevede questi abbinamenti? o il gentil 
sesso ti annebbia il cervello....... 
14:32 29 giu - serragosta per favore quando scrivi sul blog utilizza la lingua italiana...altrimenti non capisco! 
14:37 29 giu - Io ho sempre grande rispetto di peppe serra..anche perché in partite ufficiali..credo due..ultima qualche anno fa in mesagne..ho perso...spero 

 
14:37 29 giu - ma dai capitano... se hai paura di Serragosta allora è finita! 
14:39 29 giu - Io ho detto che ho rispetto...non che ho paura. .. 
14:39 29 giu - dimenticavo...anche se il messaggio di deb non era in italiano perfetto, si capiva molto meglio di molti poat di serragosta scritti in italiano dei 

 
14:40 29 giu - Presidente. .come si comportano in mia assenza......��� 
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14:44 29 giu - per il momento c'e solo il "disturbatore" che ogni tanto da' fastidio.... gli altri sono tutti bravi ragazzi!!! 
14:47 29 giu - Serragò! Oggi è il turno mio? devo parlare con tua moglie...mi sa che hai bisogno di sfogarti un po piu spesso!!! 
14:49 29 giu - aia...1-0 per deb e palla al centro! 
14:52 29 giu - Grande!!! 
14:52 29 giu - Grande Deb!!!!! 
14:53 29 giu - Mino ma sei andato gia' via? 
14:53 29 giu - Ancora no 
14:54 29 giu - Fabs come e' la situazione campo? 
14:54 29 giu - Riuscirete ad allenarvi? 
15:05 29 giu - Campi allagati 
15:23 29 giu - Stiamo lavorando x domani con francesco 
15:23 29 giu - Campo 2 situazione disastrosa 
15:23 29 giu - Campo 1 not bad 
16:16 29 giu - Ke fatica 
16:16 29 giu - Stiamo lavorando x voi 
16:16 29 giu - <Media omesso> 
16:25 29 giu - <Media omesso> 
16:25 29 giu - <Media omesso> 
16:28 29 giu - Roby fate i buchi nel campo 
16:29 29 giu - <Media omesso> 
16:29 29 giu - <Media omesso> 
16:36 29 giu - Frigeri-  
16:36 29 giu - Frigeri-Giuseppe: Di campli foto ct pescara 
16:36 29 giu - Frigeri-Giuseppe: MostrA foto ct peScara 
16:37 29 giu - Vai al Buffalo Bill 
16:37 29 giu - No pè ?? Hahaahahah 
16:37 29 giu - Frigeri-Giuseppe: Pizza ottima 
16:38 29 giu - Poi da Berardi 
16:39 29 giu - Queste sono 
16:39 29 giu - Altre... 
16:43 29 giu - <Media omesso> 
16:43 29 giu - <Media omesso> 
16:43 29 giu - <Media omesso> 
16:43 29 giu - Il centrale 
16:44 29 giu - Si..c'è anche tabellone elettronico.. 
16:44 29 giu - Mi sa che oggi so mazzate. .. 
16:45 29 giu - Xche'? 
16:45 29 giu - Xchè 
16:45 29 giu - Boh....sono intimorito... 
16:46 29 giu - Spacca senza timore 
16:46 29 giu - La procedura aiuta,^attuala^ se serve.....ahahah 
16:48 29 giu - <Media omesso> 
16:48 29 giu - Che Bar 
16:48 29 giu - <Media omesso> 
16:49 29 giu - Spogliatoi di lusso.. 
17:03 29 giu - Maestra la legge è uguale per tutti Tarantini paesani italiani europei esprimere le proprie opinioni è legittimo volevo solo rimarcare la differenza 
di trattamento tra uomo e donna che ha segnato capitoli importanti del nostro secolo quando l'emancipazione della donna veniva usata per il predominio 
maschile...... 
17:04 29 giu - Vai luigi ammazzali tutti 
18:28 29 giu - Perso primo 64.. 
18:30 29 giu - serragosta for "assessore alle pari oppoetunita'" dei tamburi 
18:39 29 giu - Vinto 16-62-63 
18:41 29 giu - Ooooooooooooooooooooooooo grande mino 
18:43 29 giu - Grande mino 
18:57 29 giu - Mino ma giocava con la racchetta di legno? Ahahaha 
18:58 29 giu - Perso...64....61... 
19:00 29 giu - dai una ottima prestazione di mino mentre il cap era forse un po' troppo con la testa alla vacanza... 
19:23 29 giu - Max  ..ero incozzato di ieri...si poteva fare meglio...comunque ..ragazzino pallettaro...somigliava ad Almagro... 
19:25 29 giu - Almagro? Si nadal hahahahhah 
19:26 29 giu - Cap che categoria era? 
19:30 29 giu - Max sei andato a mare a campomarino oggi? 
19:29 29 giu - no ero in calabria. 
19:31 29 giu - Mia figlia ha fatto una foto ad un tuo sosia quando torni te la mostro a meno che mi dici come posso inviartela 
19:32 29 giu - <Media omesso> 
19:32 29 giu - Fatto 
19:33 29 giu - Somiglianza incredibile 
19:33 29 giu - <Media omesso> 
19:33 29 giu - hai ragione... sembriamo separati alla nascita! 



   
 

 

 
Almanacco del Blog 

“Quelli del Capitano…” 

 
Anno I – N. 2 
Giugno 2013 

 

Pag.  389  di  391 
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 

19:35 29 giu - Mia figlia ha una memoria fotografica incredibile ho lottato per fargli capire che non fossi tu 
19:40 29 giu - Era 4 2 
19:41 29 giu - Giocare fuori non e' mai facile 
19:41 29 giu - Ottimo al ct sgj partita di calcetto 
19:41 29 giu - ma i campi come stanno? 
19:42 29 giu - Luigi gli hai fatto fare un positivo 
19:42 29 giu - Pari categoria 
19:43 29 giu - Sempre un positivo è 
19:44 29 giu - Dopo aver vinto il primo sei 4 appreso più fiducia e tirava di più scendeva anche a rete bravo lui 
19:45 29 giu - Va bene lo stesso Luigi mancava il tifo del blog altrimenti lo stracciavi 
19:45 29 giu - <Media omesso> 
19:46 29 giu - Bravissimo Mino hai saputo quando iniziamo noi 
19:46 29 giu - Stiamo facendo vecchi 
19:47 29 giu - Fabs se vuoi vedere una partita vera il 13/07 alle 18,00 grande incontro di calcio allo IAVOVONE udite udite 
19:47 29 giu - Ci accontentiamo...x curiosita' quanto era l' iscrizione? 
19:48 29 giu - Comunque prima della mia partita stavano giocando 2 con i capelli bianchi giocavano veramente bene dritto rovescio bravi 
19:48 29 giu - In quel modo si gioca tennis non sempre con il rovescio in back altrimenti non si fa mai il salto 
19:49 29 giu - Arrivati a questo punto credo di non farlo più io 
19:49 29 giu - dai cap non cadere in crisi mistica...10 lezioni con bojano e ti passa la paura... 
19:49 29 giu - Il rovescio non lo tiravano fortissimo ma lo indirizzavano dove volevano 
19:49 29 giu - Prima e seconda di servizio ottima 
19:50 29 giu - Il problema e' trovare il tempo sulla palla, anche in beck si puo' giocare ai nostri livelli 
19:51 29 giu - Bravo Max  esempio Bojano gioca solo beck eppure e' stato un B 
19:51 29 giu - Si hai detto bene ai nostri livelli ma per battere i ragazzi che comunque tirano di più la palla non ti puoi sempre difendere callback 
19:51 29 giu - Quello volevo dire 
19:52 29 giu - Dai però va bene così dai 
19:52 29 giu - Viva quelli del capitano 
19:52 29 giu - Lui i ragazzini sino a 16 anni giocano sempre a fasi alterne x cui puoi trovare la giornata dove vinci 
19:52 29 giu - Luigi non è proprio cosí il back profondo è piú efficace 
19:53 29 giu - Questo e' il bello del tennis , lui peccato oggi stavo facendo il 60 a serra ma sul 50 ha avuto orgoglio 
19:53 29 giu - Ed e' riuscito a fare il game 
19:55 29 giu - Meritavo di vincere in 2 set stamattina xo' mi accontento la sfida dopo la Vostra semifinale sara' difficile xche' il 41 sta' cominciando a giocare 
bene 
19:56 29 giu - Adesso sei ad Ortona? 
19:56 29 giu - Bel posto di mare? 
19:57 29 giu - Ma li tu hai casa? 
19:57 29 giu - Che mangi stasera? 
19:57 29 giu - Che fai stasera ......dormi? 
19:58 29 giu - Peeeeeeeeeee...... 
19:58 29 giu - Mo c t'azzecc..... 
19:59 29 giu - Hai fatto arrabbiare la Maestra? 
19:59 29 giu - Ma con Luigi il 10 luglio che farai? 
20:00 29 giu - Primo set perso  6-2 perché come dice max ero ancora negli spogliatoi. Secondo set  pronti via  3-0 io con l'avversario che alza il ritmo senza 
sapere che faceva il mio gioco. Mi porto sul 5-0 e 2 palle set, ma subisco il break. Secondo set chiuso 6-1. Terzo set subito 3-0.  Poi 3-2, mantenendo il break 
senza mollare chiudo 6-3. Domani  devo fare il positivo, ore 0900 contro Eramo. 
20:01 29 giu - Vai ! sai niente del tab. Di quarta finale? 
20:02 29 giu - PE per voi ancora niente, sono un po in ritardo 
20:02 29 giu - Hanno iniziato sabato anziché venerdi 
20:02 29 giu - Okok Eramo e' uno scarso puoi vincere . Ale ci ha vinto da U12 
20:03 29 giu - Era 44 gia' 3 anni fa 
20:16 29 giu - Farò di tutto 
20:19 29 giu - Domani ore 9.00 pronti per l impresa.. Qualke soddisfazione questi campionati a squadre ce la dovranno pur dare 
20:20 29 giu - Sto andando a prepararmi stasera rimpatriata con amici ed amiche a Francavilla al Mare notte brava 
20:21 29 giu - Pizza birra sesso e rock e roll 
20:22 29 giu - Si ho casa quella che ho inviato l'altro giorno in foto 
20:22 29 giu - vive mia madre e mia nonna 
20:23 29 giu - Mia sorella abita vicino 
20:23 29 giu - È una contrada di Ortona dove siamo quasi tutti parenti 
20:23 29 giu - Da poco hanno costruito qualche palazzina per cui è venuta anche altra gente 
20:24 29 giu - Vista 20 minuti da Pescara e 10 minuti da Ortona 
21:31 29 giu - Vai al night sotto Hotel S. MARCO  a Francavilla, livello MONDIALE 
23:09 29 giu - Pee luigi il torneo l ha fatto al ct pescara dove andammo noi 
07:15 30 giu -  
07:45 30 giu - Buongiorno 
07:53 30 giu - Buongiorno 
08:34 30 giu - Vai mino porta il POSITIVO a casa 
08:34 30 giu - Vincere ma i campi? 
08:46 30 giu - Campo 2 inagibile 
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08:46 30 giu - Si gioca su un campo 
08:46 30 giu - Risposta da rivedere del giudice.. Ma la d1 si gioca su due campi 
08:59 30 giu - Chi entra x primo? 
09:08 30 giu - Ohoh allora chi entra x primo? 
09:08 30 giu - OOoooOoooooooooo 
09:16 30 giu - Galiuto bolognino 
09:19 30 giu - Peppe gioco pomeriggio 
09:19 30 giu - E ceci? 
09:21 30 giu - Castel di sangro 
09:32 30 giu - 21 bolognino 
09:40 30 giu - Buongiorno a tutti.. 
09:42 30 giu - 42 bologn 
11:17 30 giu - partita sospesa? 
12:26 30 giu - Allora bolognino b galiuto 62 64 mentre tafuro b scarinci 64 62 fabbiano b antonaci 33 x 64 64 quindi positivo e al doppio antonaci.bolognini b 
fabbiano.scarinci 62 61 quindi perso 3a1 con permanenza in D1 x la stagione 2014 
12:35 30 giu - Pee t devo da 5 euro 
17:51 30 giu - Perso 62 62 partita schifosa vento 35 nodi..... 
20:00 30 giu - Grande concerto di goran bregovic 
20:01 30 giu - <Media omesso> 
20:01 30 giu - <Media omesso> 
20:01 30 giu - Ottima compagnia a matera 
20:08 30 giu - e chi c.z.o e'..... un medium? 
20:10 30 giu - serragosta smettila di pagare le ragazze per fare le foto con te... e segui piuttosto i consigli di Deb!!!! 
20:13 30 giu - Ammazza oh....hai capito serragosta. . 
20:34 30 giu - <Media omesso> 
20:35 30 giu - Sport Fitness Festival a Francavilla al Mare... 
20:41 30 giu - <Media omesso> 
20:52 30 giu - <Media omesso> 
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Contro-copertina: La Domanda e’… 

Cosa avrà segnato Serragosta il 

14.06.2013 alle 18:17? 

 


