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Fabs ed il fratello Thomas dopo la finale del torneo ATP Challenger di Recanati, vinto da Thomas 

 
Prodotto e Distribuito da: Max 
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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. NORMATIVA DEL BLOG (ED. 3 – 8 LUGLIO 2013) 

Questa sezione contiene la normativa applicabile del blog, in termini di: 

 Codice Comportamentale dei Soci 

 Regole di Gestione del Blog 

La normativa e’ inclusa anche nel documento “BLOG DI QUELLI DEL CAPITANO – CODICE COMPORTAMENTALE DEI 

SOCI  & REGOLE DI GESTIONE DEL BLOG - EDIZIONE 3 – 8 LUGLIO 2013”. Viene qui riportata per completezza e 
per consentire a tutti i soci di avere un accesso rapido ed efficace alle informazioni. 

Il Codice Comportamentale dei Soci e le Regole di Gestione del Blog sono approvate e sottoscritte dal 
Padre Costituente, dal Presidente in carica, e dai soci Fondatori: 

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”) 

1.1 CODICE COMPORTAMENTALE DEI SOCI 

Ciascun componente del blog:  

1 Partecipa al blog in modo attivo e continuativo.  

2 Indossa almeno una volta alla settimana durante una sessione di 

gioco la maglia ufficiale del blog.  

3 Non abbandona il campo di gioco prima della fine della partita, 

salvo infortuni o, in caso di tornei FIT, altre specifiche 

disposizioni da parte del giudice arbitro.  
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4 Non mette in pratica alcun tipo di Procedura quando incontra un 

altro componente del blog su un campo da tennis. 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" 
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dovrà essere considerata secondo il principio della "buona fede", 

salvo recidive. 

5 Lotta in campo fino all’ultimo punto. 

6 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.  
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7 Quando perde sul campo contro un altro componente del blog o 

contro un qualsiasi altro giocatore non si appellerà ad alcun alibi 

ed ammetterà la superiorità dell'avversario, almeno limitatamente 

alla partita svolta, senza lamentare situazioni psicologiche, 

fisiche, o condizionamenti esterni che abbiano potuto degradare il 

proprio rendimento. Tra questi si annoverano a titolo 

esemplificativo:  

7.1 Affaticamenti muscolari e altri infortuni lievi; 

7.2 Mancanza di concentrazione;  

7.3 Condizioni climatiche; 

7.4 Comportamento dell'avversario o del pubblico che non 

travalichi i regolamenti sportivi applicabili.  

La regola 7 e’ detta anche la regola del rispetto 
dell'avversario  

1.2 REGOLE DI GESTIONE DEL BLOG 

1. Le regole comportamentali e le regole di gestione del gruppo (le 

“regole”) sono approvate all’unanimità dagli 8 soci fondatori del 

blog: Il Capitano (Padre Costituente del blog); Ale; Deb; Fabs; 

Fridge; Max; Min; Pe’  

2. Il Presidente del blog viene nominato per acclamazione 

all’unanimità da parte dei soci fondatori.  

3. Ciascun socio fondatore puo’ chiedere l’ammissione di un nuovo 

socio. L’ammissione sarà comunque autorizzata dal Capitano 

prima di essere operativa.  

4. Ciascun socio fondatore puo’ inoltrare tramite il blog commenti e 

considerazioni di vario genere. Queste non devono comunque mai 

offendere la morale o il buon senso.  
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5.  Ciascun socio fondatore puo’ inoltrare tramite il blog proposte in 

merito ad attività sociali, tornei, o altre iniziative. Tali proposte 

sono normalmente sottoposte a sondaggio con approvazione a 

maggioranza assoluta.  

6. Qualsiasi modifica alle regole puo’ essere proposta da ciascun socio 

fondatore, ma deve essere comunque sottoposta ad approvazione 

unanime dei soci fondatori prima che possa essere operativa. 

7. Il componente del blog che non partecipa alle votazioni indette 

formalmente dai soci sulle varie tematiche del blog riceve 

ammonizione scritta da parte del Capitamo e, se non partecipa al 

voto per 3 volte, e’ sottoposto a sospensione dal Blog per n. 1 giorno. 

8. Il componente del blog che disattende senza giustificato motivo 

una delle regole comportamentali approvate e rese note e’ punito, a 

meno di eventuali specifiche sanzioni piu’ stringenti specificate 

nella regola stessa, in accordo ai seguenti criteri:  

8.1 Prima violazione: richiamo scritto con annotazione 

pubblica sul blog  

8.2 Seconda violazione: sospensione dal blog per n. 3 giorni 

8.3 Terza violazione: espulsione dal blog  

9. Le punizioni saranno comminate per iscritto sul blog e saranno 

operative con decorrenza immediata.  

10. In caso di espulsione, un componente del blog puo’ chiedere la ri-

ammissione con richiesta esplicita al Capitano, il quale si esprime 

a insindacabile giudizio  

11. Un socio che non partecipa al blog in modo attivo (con cio’ 

intendendo che per 3 giorni consecutivi non inserisce alcun nuovo 

post), e’ soggetto a possibile sanzione in accordo a quanto 

specificato al precedente punto 7.  
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12. Le evidenze delle violazioni alle regole possono essere acquisite 

dal Capitano in ogni forma (verbale, scritta, legata ad attività di 

intelligence, …). Una volta acquisite le evidenze, il Capitano 

commina le eventuali sanzioni previste dal precedente punto 7. 

Comunque, in casi gravi, il Capitano puo’ sanzionare a suo 

insindacabile giudizio l’espulsione diretta.  

13. Per tutte le nuove ammissioni, i richiami, le sospensioni,  le 

espulsioni e le eventuali ri-ammissioni, l’unico organo deliberante 

e insindacabile e’ il “Capitano” o un suo delegato.   
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2. STATISTICHE BLOG 

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

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

(Complimenti al ns. Logistic Manager che si 

afferma per il secondo mese consecutivo)  

 Sul Podio anche Max e Pe’! 
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3. SPECIALE “1^ TROFEO QDC” 

Questa sezione riporta tutti i risultati del 1^ Trofeo di Quelli del Capitano, che si e’ svolto sui campi del 
CT San Giorgio dal 21 Maggio al 12 Luglio 2013. 

3.1 RISULTATI E CLASSIFICA 

3.1.1 GIRONE A 

RISULTATI 

Data Partita Risultato  

21-05-2013  Max-Min  9-3  

24-05-2013  Capitano-Fridge  9-8  

05-06-2013  Capitano-Max  9-6  

05-06-2013  Fridge-Min  9-5  

13-06-2013  Capitano-Min  9-2  

18-06-2013  Fridge-Max  9-7 

 

CLASSIFICA 

Giocatore  Pti  PG  Vinti  Persi  Diff  

Capitano  8  3  27  16  11  

Fridge  7  3  26  21  5  

Max  3  3  22  21  1  

Min  0  3  10  27  -17  

 

Accedono alla fase finale ad eliminazione diretta 

1. Il Capitano 
2. Fridge 
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3.1.2 GIRONE B 

RISULTATI 

Data  Partita  Ris  

05-06-2013  Deb-Serragosta  5-9  

11-06-2013  Ale-Fabs  9-7  

13.06.2013 Ale- Serragosta  9-6  

14.06.2013  Serragosta -Fabs  9-3  

N.D. Deb-Ale  Ale p.r. 

N.D Deb-Fabs  Fabs p.r. 

 

CLASSIFICA 

Giocatore  Pti  PG  Vinti  Persi  Diff  

Ale  9  3  18  13  5  

Serragosta  6  3  24  14  1  

Fabs  3  3  10  18  -8  

Deb 0  3  5  9  -4  

 

Accedono alla fase finale ad eliminazione diretta 

1. Ale 
2. Serragosta 

3.2 FASE FINALE AD ELIMINAZIONE DIRETTA 

3.2.1 SEMIFINALI 

Il 10 Luglio 2013 si sono svolte le SemiFinali del 1^ Trofeo QDC: 

Ale vs. Fridge 9-7 

Capitano Vs. Serragosta 9-4 

Il Commento Tecnico di Fridge: 

“Risultati semifinali Ale b Fridge 97 e Capitano b Serragosta 94 

Gran bella semifinale tra i due frig. Dove nella prima parte del match 

dominava Fridge portandosi sino al 74 in vantaggio e 0.30 servizio Ale, 
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qui e' arrivata una ventata di c......x Ale che ha cambiato il match e 

sul 57 e' salito in cattedra Ale che ha vinto sudando x 9a7.......bravo 

Ale mentre alle 18 in punto partita la grande sfida tra i 2 colossi dove 

Luigino ha sempre avuto il pallino tattico del match......una nota 

stonata alla fine del match Serragosta non ha accettato di buon grado la 

sconfitta, non facendo i giusti complimenti al Capitano , il quale invece 

e' stato soddisfatto del Suo incontro disputato” 

3.2.2 FINALE 

Il 12 Luglio 2013 si e’ svolta la Finale del 1^ Trofeo QDC tra il Capitano ed Ale. Dopo una partita molto 
combattuta il risultato finale e’ stato: 

Ale vs. Capitano 9-5 

Complimenti quindi ad Ale per la Grande Vittoria in questo prestigioso Trofeo! 

3.2.2.1 DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI E COMMENTO TECNICO DI FRIDGE 

Dichiarazione dei Finalisti, Commento Tecnico di Fridge, e carrellata di Foto Ricordo! 

Lo Sconfitto, Il Capitano: 

“Oggi credo di aver dimostrato a Serragosta che so fare anche altro tipo 

di gioco...sino al 5 pari credo di aver disputato un gran match...alla 

pari...con bei colpi e scambi veramente di buon licello...poi era 

inevitabile. ..come è giusto che sia che i valori venissero fuori...ed 

anche il mio calo...con lo scatto decisivo del match...di Ale che andava 

a vincere  9  a 5...meritatamente...comunque credo di aver ben onorato la 

finale...COMPLIMENTI AD ALE.....ED A FRIDGE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 

FINALE E DELLA PREMIAZIONE CON OTTIMI PREMI ED UNA OTTIMA BOTTIGLIA DI 

SPUMANTE. ... Torneo sicuramente da riproporre in una seconda 

edizione.....” 

 

Il Vincitore Ale: 

“Grande vittoria del torneo quest'oggi sono pienamente d'accordo con 

tutto ciò che ha detto il cap. Sono contentissimo per la vittoria del 1 

torneo del capitano gran bel torneo ringrazio tutti i presenti e anche 

gli assenti per motivi rilassanti importanti o funeraleschi. grazie a 

todos” 

 

Il Commento Tecnico di Fridge: 

“Io faccio il mio commento tecnico.......luigino in buon stato di forma, 

inizia andando su x 3a0 giocando una bella palla tesa col diritto, qui 

entra nel match ale che riesce ad aggiudicarsi il suo primo game e pian 

pianino riesce a recuperare portandosi 2a3 allunga 42 il cap., ancora una 

reazione di Ale che si porta 5a4 su , ma luigino mai domo riesce a 

riagguantarlo sul 5 pari......ma da questo momento Ale comincia a 

fiondare diritto e rovescio mettendo in seria difficolta' un luigino 



   
 

 

 
Almanacco del Blog 

“Quelli del Capitano…” 

 
Anno I – N. 3 

Luglio 2013 

 

Pag.  15  di  197 
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 

ottimo. Alla fine prevale Ale con merito ma ripeto un ottimo cap che ha 

onorato il suo girone e la finale.......un bravo va a tutti i 

partecipanti al torneo qdc” 

3.2.2.2 FOTO RICORDO DELLA FINALE! 
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4. SPECIALE “1^ CAMPIONATO QDC 2013” 

Questa sezione riporta il regolamento e lo stato di avanzamento (risultati e classifica) del 1^ 
Campionato di Quelli del Capitano che si svolge dal 15 Luglio al 15 Dicembre 2013. 

4.1 REGOLAMENTO (ED. 2 – 29 LUGLIO 2013) 

Art. 1. Il campionato e' aperto a tutti i componenti del blog Quelli del Capitano (d'ora in poi 
semplicemente "QDC". 

Art. 2. Il campionato si svolgerà in due fasi: 
a. Prima fase di Qualificazione al Master Finale: dal 15 luglio al 30 novembre 2013 
b. Master Finale: dal 1 al 15 Dicembre 2013. 

Art. 3. La quota di iscrizione e' di 5 euro e dovra' essere versata al tesoriere Fridge il quale si occuperà 
anche dell'acquisto dei premi. 

Art. 4. Durante il periodo di svolgimento del campionato i componenti del blog qdc potranno sfidarsi 
liberamente durante le prenotazioni al Ct san giorgio. 

Art. 5. Per ciascuna partita Il coefficiente valido ai fini del calcolo della classifica sarà calcolato come 
segue:  

a) nel caso in cui la partita sia terminata normalmente sulla distanza dei due set su tre, i due 
giocatori acquisiranno un coefficiente pari alla differenza game totale (il vincitore con il 
segno "+" e lo sconfitto con il segno "-") 

b) nel caso in cui la partita non sia terminata sulla distanza dei due set su tre, i due giocatori 
acquisiranno un coefficiente pari alla differenza game totale al momento dell'interruzione 
della partita (il giocatore che ha guadagnato più' game con il segno "+" e il giocatore che 
ha guadagnato meno game con il segno "-" 

c) in caso di differenza game totale uguale a 0, entrambi i giocatori acquisiranno un 
coefficiente per la partita disputata pari a 0. 

Art. 6. Tutti i risultati delle partite dovranno essere postati prontamente da almeno uno dei due giocatori 
sul blog. Tale registrazione varra' ai fini della verbalizzazione dei risultati, sia per il risultato che per 
la cronologia. Se l'altro giocatore non opporrà' diverse indicazioni in merito al risultato della partita 
entrò 24 ore, il risultato sarà considerato formalmente verbalizzato. In caso contrario la 
controversia dovrà essere portata all'attenzione del Capitano per la sua decisione finale 
insindacabile. 

Art. 6 bis. I giocatori sono chiamati a rispettare il fairplay in campo contro l'avversario e contro tutti gli altri 
partecipanti al campionato. Qualsiasi comportamento antisportivo sarà punito con penalizzazioni 
sui punteggi in classifica e, nei casi piu' gravi, con l'esclusione dal campionato. La decisione in 
merito ad eventuali penalizzazioni o esclusioni e' comunque sempre di esclusiva pertinenza del 
Capitano che valuterà caso per caso. In particolare, quale casistica valida per l'esclusione dal 
campionato si annovera l'accordo doloso dei giocatori su un risultato non veritiero rispetto a 
quanto accaduto in campo (falsificazione del risultato finale con conseguente manipolazione 
artificiosa dei coefficienti) e l'accordo dei giocatori su partite "fantasma" (con questo intendendo 
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partite mai disputate ma dichiarate sul blog con tanto di risultato valido). 

Art. 7. Ai fini della calcolo del coefficiente totale valido per la classifica finale saranno conteggiate fino ad 
un massimo di sette partite per ciascun componente del blog qdc, in accordo ai seguenti criteri: 

a) le partite devono essere state giocate contro avversari diversi; in caso di partite giocate 
contro lo stesso giocatore sarà' valida la partita con il miglior coefficiente ottenuto da 
ciascun giocatore, durante il periodo di svolgimento del campionato. 

b) nel caso in cui un giocatore non abbia giocato un numero di partite con giocatori diversi 
sufficiente a raggiungere il quorum delle cinque partite, le restanti partite fino al 
raggiungimento del quorum di sette partite saranno conteggiate con coefficiente -12 
(pertanto si assumerà la sconfitta 60/60) 

c) nel caso in cui un giocatore abbia giocato un numero di partite con giocatori diversi 
superiore al quorum delle cinque partite, saranno considerati per il giocatore i migliori 
coefficienti delle sette partite (disputate con avversari diversi), sempre nel periodo di 
svolgimento del campionato. 

Art. 8. Non sono posti limiti o vincoli di sorta per lo svolgimento delle partite, ne' sul numero, ne' sulle 
tempistiche, ne' sugli avversari scelti, fermi restanti comunque i criteri di calcolo dei coefficienti 
per le singole partite e del coefficiente totale per la classifica finale, come riportati negli articoli 5, 
6, e 7. Si ribadisce che le partite dovranno essere svolte tra giocatori appartenenti al blog QDC. 

Art. 9. Il 30 novembre 2013 sarà stilata la classifica finale, dal coefficiente totale più' alto fino al 
coefficiente più' basso. 

Art. 10. I primi 4 classificati parteciperanno al master finale che si disputerà dal 1 al 15 dicembre 2013. Nel 
caso di uno o più' forfait, si scaleranno le posizioni in classifica fino al raggiungimento di n. 4 
giocatori che saranno invitati dal Presidente al master finale. 

a) La prima settimana di dicembre 2013 si svolgeranno le semifinali.  

 La prima vedrà di fronte il primo e il quarto in classifica 

 La seconda vedrà di fronte il secondo e il terzo in classifica. 
b) La seconda  settimana di dicembre si svolgerà la finale tra i vincitori delle due semifinali. 

Art. 11. Il vincitore della finale sarà proclamato dal Presidente come vincitore del "1^ Campionato del blog 
QDC 2013", e sarà premiato con la Coppa QDC. Il finalista riceverà una targa ricordo. 
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4.2 RISULTATI (AGGIORNATI AL 2-8-2013) 

Data Giocatore_1 Giocatore_2 Risultato Coef_Gioc_1 Coef_Gioc_2 

19/07/2013 FRIDGE MAX 75/62 6 -6 

21/07/2013 FRIDGE CAP 64/60 8 -8 

22/07/2013 MAX CAP 62/57 2 -2 

24/07/2013 MAX CAP 76/23 0 0 

25/07/2013 ALE CAP 62/63 7 -7 

26/07/2013 SERRAGOSTA MAX 36/52 0 0 

28/07/2013 MAX CAP 61/75 7 -7 

29/07/2013 MAX CAP 67/21 0 0 

30/07/2013 MAX MIN 36/62/61 6 -6 

31/07/2013 FRIDGE MAX 61/76 6 -6 

01/08/2013 FRIDGE FABS 46/12 -3 3 

02/08/2013 FRIDGE MIN 63/62 7 -7 

02/08/2013 ALE MAX 64/63 5 -5 

4.3 CLASSIFICA (AGGIORNATA AL 2-8-2013) 

GIOCATORE PARTITE 
UTILI 

COEFFICIENTE 
TOTALE 

ALE CAP DEB FABS FRIDGE MAX MIN SERRAG 

FRIDGE 4 -18 -12 8 -12 -3  6 7 -12 

MAX 5 -22 -5 7 -12 -12 -6  6 0 

ALE 2 -48  7 -12 -12 -12 5 -12 -12 

CAP 3 -63 -7  -12 -12 -8 0 -12 -12 

FABS 1 -69 -12 -12 -12  3 -12 -12 -12 

SERRAGOSTA 1 -72 -12 -12 -12 -12 -12 0 -12  

MIN 2 -73 -12 -12 -12 -12 -7 -6  -12 

DEB 0 -84 -12 -12  -12 -12 -12 -12 -12 
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5. LE “RIFLESSIONI MATTUTINE” DI ALE&MAX 

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

5.1 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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5.2 AI VOTI LA PROPOSTA PER IL CAMPIONATO DI QUELLI DEL 

CAPITANO! (09-07-2013) 

IL VOSTRO MAX E SEMPRE QUI PRESENTE! anche se non potrò essere 
fisicamente presente alle fasi finali del primo trofeo di quelli del capitano sappiate 
che seguirò I live scor che chiedo ovviamente a mino tipo stare con la sua usuale 
precisione e puntualità... ma il blog di quelli del capitano deve sempre puntare 
avanti ed ecco fresca fresca una proposta che vi sottopongo per istituire il 
campionato di quelli del capitano. questa la proposta. a partire da lunedì 15 luglio 
e fino al 30 novembre i componenti del blog di quelli del capitano si potranno 
sfidare liberamente durante le varie prenotazioni. tutti gli incontri disputati sono 
validi ai fini del conteggio finale. tutti gli incontri dovranno essere rendicontati 
sul blog con il risultato finale preciso anche se la partita non è terminata. max e 
frigge terrando in adeguato file excel tutti gli incontri svolti e i relativi risultati. 
per ciascun risultato sarà calcolata la differenza game. il 30 novembre 
indipendentemente dal numero di incontri svolti da ciascuno saranno considerati 
i migliori 5 risultati di ciascun componente del blog che sommati algebricamente 
costituiranno il coefficiente del componente stesso. in caso di numero 
insufficiente di partite utili per il calcolo le partite mancanti saranno considerate 
come perse 60/60 quindi con coefficiente -12. sarà quindi stilata la classifica di 
quelli del capitano a partire dal coefficiente più alto fino al coefficiente più basso. 
i primi 4 della classifica si sfideranno nel Master finale con semifinali e finali nella 
prima quindicina di dicembre. per le semifinali il primo sfiderà il quarto e il 
secondo sfiderà il terzo. quota di partecipazione 5 euro che sarà utilizzato per 
l'acquisto delle Coppe per i primi due classificati. questa modalità di svolgimento 
del campionato a mio avviso è la più flessibile in assoluto. ci evita di dover 
programmare incontri e ciascuno è libero di organizzarsi come vuole. d'altro 
canto siamo tutti stimolati a giocare almeno una partita al mese per evitare di 
incorrere ne coefficiente -12 se non discutiamo almeno 5 partita. metto ai voti 
questa proposta! 
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5.3 RISULTATI SEMIFINALI ALE B FRIDGE 97 E CAPITANO B 

SERRAGOSTA 94 (10-07-2013) 

Gran bella semifinale tra i due frig. Dove nella prima parte del match dominava 
Fridge portandosi sino al 74 in vantaggio e 0.30 servizio Ale, qui e' arrivata una 
ventata di c......x Ale che ha cambiato il match e sul 57 e' salito in cattedra Ale che 
ha vinto sudando x 9a7.......bravo Ale mentre alle 18 in punto partita la grande 
sfida tra i 2 colossi dove Luigino ha sempre avuto il pallino tattico del 
match......una nota stonata alla fine del match Serragosta non ha accettato di buon 
grado la sconfitta , non facendo i giusti complimenti al Capitano , il quale invece 
e' stato soddisfatto del Suo incontro disputato 
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5.4 IL 1^ TROFEO DI QDC SI AVVIA A CONCLUSIONE! (11-07-2013) 

Domani la finale tra Ale e il CAP! Ieri si sono svolte le semifinali del primo trofeo 
qdc. Sulla cronaca dei match e sulle riflessioni post-partita abbiamo già letto 
abbondantemente ieri sul blog. Oggi vorrei soffermarmi sull'essenza di uno sport 
come il tennis che si basa sul confronto tra due avversari e che, diversamente da 
altri sport quali quelli individuali, aggiunge complessità e fascino assolutamente 
unici. Vorrei fare un esempio. Consideriamo l'atletica leggera ed in particolare i 
100 metri piani. Bene, quando un atleta si prepara ad una gara di questo tipo sa 
che l'unico obiettivo sarà' quello di correre il più velocemente possibile e se 
riuscirà a fare una corsa da record del mondo con molta probabilità vincerà la 
gara. In pratica e' una sfida soprattutto contro se stessi prima che con gli altri. In 
meno di 10 secondi bisogna sparare tutto ed andare a tavoletta, quasi come se gli 
avversari non esistessero. Provate a fare la stessa cosa in una partita di tennis... I 
risultati potrebbero essere molto deludenti! Infatti se la cosa migliore che sapete 
fare e' il serve&volley e il vostro avversario ha come colpo migliore il passante... E 
vi concentrate nel fare al meglio il vostro colpo migliore... La sconfitta potrebbe 
anche essere inevitabile! Non è' un caso quando si dice che la tattica negli sport di 
confronto con un avversario vale quanto, se non più', della stessa tecnica. Se Io 
fossi in serragosta più' che criticare il CAP perché ha pallettato, mi concentrerei 
sul trovare le contromosse per vincere la prossima volta...alla fine dei conti la 
regola 7 dice proprio questo... Bisogna andare oltre la tecnica... Bisogna avere la 
capacità di mettere in campo tutti gli ingredienti per fare una buona ricetta... 
Vincere!... Poco importa se in alcuni casi vincere vuol dire fare un gioco poco 
gradevole da vedere... L'"efficacia" e non l'"estetica" porta alla vittoria, questo ce lo 
dobbiamo ricordare! Ovviamente quanto sopra si applica tanto a partite svolte in 
tornei quanto a partite amichevoli. Infatti queste ultime sono proprio 
propedeutiche e preparatorie ad incontri ufficiali e pertanto dovrebbero essere 
giocate con analoga intensità e agonismo. 
 
 

  



   
 

 

 
Almanacco del Blog 

“Quelli del Capitano…” 

 
Anno I – N. 3 

Luglio 2013 

 

Pag.  42  di  197 
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 

5.5 LA STRANA COMMISTIONE TRA IL BLOG E LA SERIE D2! 
(15-07-2013) 

... RAGAZZI QUESTA MATTINA VOLEVO SALUTARTI CON UNA 
RIFLESSIONE MATTUTINA CHE SA DI RIENTRO AL LAVORO... dopo alcuni 
giorni di trasferta milanese finalmente sono rientrato all ovile e oggi rientro anche 
alla partita giornaliera con il buono sportelli ore 15 e 30. dovrei essere un pronti 
via subito al 100 per cento anche perchè domani mi aspetta il primo turno al CT 
Taranto... ma vorrei anche tornare brevemente alla discussione principale di ieri 
riguardante la d2. e bene gli ultimi post di Frigidaire ieri sera sono stati 
chiarificatori anche se a mio avviso questa è una modalità di visione dello sport 
agonistico di squadra che non è molto lineare ed e tra l'altro il motivo per il quale 
io non gioco mai i campionati. infatti il campionato di squadra di un circolo 
tennis non puo vedere lo stesso Circolo Tennis latitante in merito alla logistica e 
alla organizzazione nonchè alla Direzione Tecnica... tutto e importante! l'assioma 
"gioca chi mette la macchina per le trasferte" non solo non ha senso ma dieta a 
ragazzi di belle speranze e che magari non hanno la possibilità di avere l'auto 
oppure l'età di avere la patente di giocare un campionato a squadre più circolare 
tennis al quale sono affiliati. intendiamoci io non sto dicendo che frigge a torto 
anzi... purtroppo ha ragione nel senso che così vanno le cose ma così non 
dovrebbero andare... e chiaro che la classifica degli agonisti e la prima cosa ed è 
decisa dalla direzione tecnica secondo un livello meritocratico per cui chi vale di 
più gioca di più ma questo è normale non c'è bisogno di dirlo quello che io 
condanno e l'esclusione a priori per certe caratteristiche che non vengono 
rispettate e poi che ne sappiamo se il padre di senno non mette a disposizione 
l'auto per le trasferte... sempre ovviamente che il figlio sia selezionato per la 
partita!! secondo me le preclusioni a priori non sono buone e sono sintomo di una 
gestione privatistica che almeno dello Sport non professionistico dovrebbe essere 
bandita... ripeto quanto sopra non assolvendo assolutamente il circolo da 
responsabilità che gli competono e alle quali non si puo' sottrarre... qualcuno mi 
dirà "questa è la teoria poi c'è la pratica con la quale bisogna confrontarsi ogni 
giorno" e questo è vero... ma è altrettanto vero che non si può accettare uno status 
quo senza quantomeno chiedersi come potrebbe essere possibile cambiare le cose 
in meglio! 
09:11 15 lug - Giusto un esempio Max.......questa primavera scorsa  io la maestra e 
serra siamo andati a giocare un turno del campionato over.lady.......x andare sino a 
SAN severo e giocare abbiamo messo 40 euri a testa, capisci .......qui non ci sono 
sponsor o qualcuno che ti dia una mano c' e' :solo passione x cui ecco che noi 
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come dici tu non siamo i selezionatori ma siamo giocatori ai quali piace 
confrontarsi......ok?!! 
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5.6 VIVA IL BLOG! (16-07-2013) 

viva il blog! stamattina mi associo assolutamente all' esclamazione ti frigge viva il 
blog e tutti i suoi componenti! unico rammarico peccato che Ale sia passato 
troppo presto 3 5... sarebbe stato bello andare da 4a categoria e trionfare al CT 
Taranto... probabilmente uno del blog non vincerà il torneo ma l'augurio è che 
andiamo il più avanti possibile per avere il maggior numero di giocatori nei turni 
avanzati anche rispetto al CT Taranto... sarebbe un bello schiaffo morale al 
circolo del capoluogo di provincia. comunque dai ragazzi lottiamo punto su 
punto sono convinto che anche se Ragosta riuscirà a tirare fuori le energie 
sufficienti a farsi rispettare da 4 1... spesso ci lamentiamo del ct San Giorgio ma io 
ieri ho avuto la sfortuna di imbattermi negli spogliatoi del ct Taranto.... e bene 
sono vergognosi quasi più delle parole di Calderoli!!! assolutamente fatiscenti e 
con una puzza che se ci penso stamattina dopo aver fatto colazione mi vengono i 
conati di vomito... or riflettuto ieri sera tornando a Francavilla su questa cosa e mi 
sono domandato ma come mai possibile che una struttura così importante per lo 
sport cittadino abbia degli spogliatoi al limite, probabilmente già superato, 
dell'intervento dei nas e della asl?... dopo qualche secondo però mi è venuta 
normale la risposta... queste strutture come lo stesso circolo Vaccarella non sono 
nient'altro, e non potrebbero essere diversamente, che lo specchio della società 
che li circonda che noi sappiamo benissimo quale è... per cui mi sono detto se la 
gente di Taranto accetta ilva ed eni e vio' che da questi ne deriva, allora potrà 
accettare benissimo lo stato degli spogliatoi del CTP Taranto e la chiusura del 
circolo Vaccarella... per finire una piccola notazione tecnica... il mio avversario no 
di oggi non sara russo perchè ieri ha perso sei due sei uno contro un buon 
regolarista mancino... speriamo bene per oggi. comunque hai ragione frigge russo 
non si può proprio vedere mette in campo il 5 per cento delle palle... 
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5.7 TORNEO FIT AL CT TARANTO (17-07-2013) 

buongiorno a tutti e forza ragazzi. grandi quelli del capitano fridge anche se il mio 
avversario di ieri era rientrante come ti ho anticipato ieri e fattibile... io ieri non 
sono riuscito a tenere il secondo ma sono convinto della condizione in cui stai tu 
non dovresti avere problemi però devi giocare bene... considera anche che lui 
veniva dalle qualificazioni e con me ha fatto già il quinto incontro per cui 
potrebbe avere qualche problema fisico... Cassano non lo conosco ma confido che 
il capitano giocherà tutte le sue carte al meglio per fare il positivo... in bocca al 
lupo a tutti e due che nomino ufficialmente ale cronista del pomeriggio... se non 
potrà essere presente il cronista ufficiale Mino... per ultimo una piccola 
bacchettata a Serra Agosta nella sua ultima frase del posto di questa mattina 
permane un rifiuto endemico della regola 7... propongo l'affidamento di ferragosto 
a ai servizi sociali del blog di quelli del capitano affinchè possa ricettine l'essenza 
ultima della regola 7 ed evitare errori così grossolani che se ripetuti si potrebbero 
configurare in violazione della regola sette stessa... che potrebbe comportare una 
terza posizione per il Ferragosto... e vorrei ricordare a tutti che in caso di terza 
violazione il regolamento di quelli del capitano prevede la sospensione a tempo 
indeterminato... la cui eventuale comminazione e' comunque sempre nelle mani 
del capitano...!!!! 
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5.8 INIZIA IL 1^ CAMPIONATO DI QUELLI DEL CAPITANO! (18-
07-2013)  

ieri purtroppo giornata sfortunata per i ragazzi di quelli del capitano frigge ha 
incontrato un rientrante che aveva già battuto max nel turno precedente è che a 
questo punto diventa una mina vagante per il tabellone di quarta. il capitano 
invece perde contro Cassano 4 1 locale peccato perché del secondo set il capitano 
era dato in vantaggio 4a3 ma poi Cassano risaliva per vincere sei 4. come avevamo 
già profetizzato ieri purtroppo a frigge il fattore Lady e stato determinante infatti 
come riportano le cronache di ieri la compagna di Dalfino influenza va 
negativamente friggi anche con affermazioni al limite del demenziale... ma ve lo 
immaginate voi friggi padre di famiglia che sul centrale del CT Taranto mostra il 
dito medio al suo avversario?... ma quando mai... questi sono atteggiamenti che ne 
ora ne mai vedranno protagonisti i ragazzi di quelli del capitano!!! nel frattempo 
proprio a proposito di correttezza  comportamentale dobbiamo fare una piccola 
tiratina di orecchie al capitano e a Ferragosto... non possiamo infatti farci 
chiamare da Giacinto perchè abbiamo prenotato e poi ce ne siamo dimenticati... 
ragazzi!! ormai abbiamo in mano delle piccole centrali nucleari... l'unica cosa che 
non riescono a fare gli smartphone ormai è solo il caffè... utilizziamo lì per segnare 
le nostre prenotazioni nei promemoria... ci sono centinaia di apps gratuite 
adeguate allo scopo... utilizziamole!!! per finire domani sul centrale di San Giorgio 
ore 17 inizia per Max e grigie il campionato di quelli del capitano... l'esclusivo 
campionato riservato ai ragazzi e ragazze del blog che si svolge nella sua prima 
edizione e che terminerà con il fantastico master finale della prima quindicina di 
dicembre!!!. 
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5.9 SERRAGOSTA SI RITIRA AL TORNEO FIT DEL CT TARANTO (19-07-
2013) 

oggi giornata di fibrillazione per quelli del capitano in attesa per il tardo 
pomeriggio di oggi la sentenza sul caso serra Agosta che ieri ha tenuto banco sul 
blog di quelli del capitano per il capitano un istruttoria di circa 200 post con 
testimonianze e commenti nonché ricostruzioni storiche e precedenti dello stesso 
serra costa che dovrà valutare accuratamente tenendo sempre presente la 
costituzione del blog e le sue regole comportamentali. una mediazione molto 
difficile e che se da un lato rischia di mettere in discussione le stesse regole del 
blog dall'altro deve salvaguardare i principi che ci siamo dati è che per noi devono 
essere inviolabili. un augurio quindi al capitano che possa dipanare la matassa e 
trovare la giusta mediazione senza integralismi ma anche senza buonismo... e 
questa la sfida che oggi riserva il blog al capitano. nel frattempo tra tutti oggi 
spiccano gli incontri pomeridiani tra il capitano stesso e Massimiliano Masi alle 
ore 14 sul centrale di San Giorgio e successivamente alle 17 il match di esordio di 
Max e frigge del campionato di quelli del capitano stamattina sarà postato il 
regolamento ufficiale del campionato che e uguale a quello già inviato 
precedentemente tranne che per un piccolo aggiustamento sulla regola di calcolo 
del coefficiente totale che contrariamente a quanto precedentemente scritto è 
stato modificato per tenere in conto il calcolo delle migliori cinque partite 
disputate contro avversari diversi e non la regola delle 5 partite svolte in ordine 
cronologico con avversari diversi.. 
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5.10  “TE LO AVEVO DETTO” (21-07-2013) 

."te lo avevo detto"... A me non è mai piaciuta questa frase, ne' quando l'ho sentita 
dire, ne' quando l'ho dovuta dire io... Questo però è uno dei rarissimi caso in cui 
mi sembra che sia molto adeguata rispetto alla circostanza oggetto della presente 
riflessione. Il sermone non è rivolto a nessuno in particolare ed è rivolto a tutti, 
ma uno dei componenti del blog penso sentirà il messaggio molto diretto e 
amplificato... A buon intenditor poche parole!!! Ma dopo questo lungo e doveroso 
preambolo, veniamo ai fatti. Ieri sono stato contattato per le vie brevi da un 
componente del blog il quale mi riferiva che il registro di Giacinto, iperaffollato, 
non gli consentiva di fare prenotazioni per il campionato qdc fino al 6 agosto. Ora, 
fermo restando che gli altri componenti del blog che hanno ore prenotate possono 
venire in aiuto del malcapitato, io in particolare mi sono premunito di fare le due 
prenotazioni canoniche e poi mi sono appoggiato ad altri, vedi fridge e CAP, per 
la terza prenotazione per me indispensabile onde evitare crisi di astinenza. Vorrei 
qui q però' riportare testualmente quanto da me profetizzato il giorno 8 giugno 
2013, in uno dei miei rari momenti di lucidità alle 23:37 in un post sul blog "... 
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?????!!!!!!!"... Quanto sopra mi fa' dire... Chi è causa del suo 
male pianga se stesso! ... Ma ora bando ai sermoni... Oggi a torre collimerà - riva 
degli angeli -splendida giornata calda ma ventilata... Veramente ottimale!! È poi 
oggi forza italiano con thomas e Fabio sugli scudi... Grandissimi entrambi nelle 
rispettive categorie!!!!!... Un caro saluto dal vostro presidente. 
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5.11 OGGI (FORSE) LA SFIDA FUOCO GIANNINI PER IL SESTO POSTO DEL 

RANKING DI SAN GIORGIO (22-07-2013) 

oggi (forse) la sfida fuoco Giannini per il sesto posto del ranking di San Giorgio. 
se oggi come l'Uomo del Monte anche Tiger Giannini dira' "si"... si potrà svolgere 
alle ore 17 sul centrale di San Giorgio la sfida fuoco Giannini valevole per il sesto 
posto del ranking di San Giorgio... altrimenti sarà amichevole!... intanto ieri si è 
consumato l'ennesimo attacco di ferragosto a a max... una serie di siluri 
impressionanti e gratuiti verso il buon Max che ha dovuto schivare i colpi bassi di 
un ferragosto da veramente aggressivo ieri. non voglio nascondermi dietro il 
regolamento ed infatti non lo chiamerò in causa... ma certo stona la latitanza di 
Frigg e cap che non hanno mosso foglia in difesa di Max o quantomeno per dire la 
loro... una brutta pagina del blog... e proprio per questo la voltiamo hair 
ricordiamo invece le splendide vittorie degli azzurrini del tennis ieri al cominciare 
da Fabio detto il fogna Fognini che ha dato una grandissima prova di maturità in 
una finale difficilissima contro il buon Del Bonis... ieri paradossalmente Fognini 
aveva tutto da perdere... eppure stava per vincere per la prima volta un ATP 500... 
la vita a volte è strana. e forse la notizia migliore e proprio questa che Fabio ha 
saputo gestire la partita piu di testa che non tecnicamente e tatticamente! ieri poi 
un'altra strepitosa vittoria per un italiano nel Challenger di Recanati, con Thomas 
Fabbiano che ha saputo coronare un sogno battendo in 48 minuti sei zero sei 3 il 
rappresentante francese diventando numero  178 della classifica mondiale, e 
portando in alto l'onore della Puglia nel tennis italiano e internazionale!!... 
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5.12 IL CAMPIONATO QUELLI DEL CAPITANO DECOLLA!! (25-07-2013) 

a soli 10 giorni dall'avvio ufficiale e con l'esordio oggi e domani dei due top player 
ale e serragosta si può dire a pieno titolo che il campionato quelli del capitano e 
entrato nel vivo! mancano all'appello solo Min Fabs e Deb il cui esordio e 
comunque annunciato entro ferragosto (quello di Min il 30 luglio)! un 
ringraziamento particolare a tutti ma soprattutto a fridge che si sta spendendo 
personalmente con numerosi posto sul blog per promuovere il campionato e 
coinvolgere tutti! max ieri ha bissato la buona prestazione con il capitano 
dimostrando di essere tornato ormai competitivo ai massimi livelli del ct San 
Giorgio... lo testimonia anche la critica di stamattina di fridge nel suo post 
personale dove esprimeva apprezzamento per il rientro di Max a buoni livelli... 
domani però per max l'esame di laurea con il buon serragosta per confermare 
definitivamente che... e' tornato!! ricordiamo infatti lultima prestazione di Max 
contro serragosta proprio un mese fa il 17 giugno scorso che lo ha visto 
soccombere sotto i colpi di Serragosta con un secco 62/63... in bocca al lupo ad 
entrambi e vinca il migliore! intanto oggi antipasto sfizioso con il match ale cap... 
un capitano in buona forma dovrà difendersi dall'assalto delle giovane talento di 
Paolo sesto che ieri ha rifilato un 62 senza appello al quotato Scarinci!. 
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5.13 RIENTRO NEL BLOG DEL CAPITANO E DI FRIDGE DOPO LA 

SOSPENSIONE!! (28-07-2013) 

sarà una giornata calda... in tutti i sensi!! sia perchè la mia macchina stamattina mi 
segnalava alle 7 quando l'ho presa 28 gradi... ed era all ombra!!! e sia perchè stasera 
alle ore 21 ci sarà il grande rientro del blog del capitano e ti frigge!! intanto troppo 
alle 8 grande incontro max cap... che è diventato praticamente il derby del blog... 
intanto ieri ale dimostrando una ograndissima crescita tecnica e tattica eri 
riuscito ad arrivare testa testa sino alla fine contro un buon Bagordo... tennista 
della stessa terra di max... peccato per Ale ma siamo sicuri che già dai prossimi 
tornei il piccolo talento di Paolo sesto saprà darci nuove e grandi soddisfazioni!!! 
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5.14  QUESTA SETTIMANA ESORDIO DI MINO NEL CAMPIONATO DI QUELLI 

DEL CAPITANO (29-07-2013) 

questa settimana e atteso l'esordio di min nel campionato di quelli del capitano. 
sarà domani contro Max in periodo di grandissima forma l'esordio di min nel 
campionato di quelli del capitano. con questo esordio mancheranno poi 
all'appello solo Fabs e Deb ai quali chiediamo un piccolissimo sforzo per 
programmare la loro prima partita... ricordiamo che sufficiente svolgere una sola 
partita al mese da luglio a novembre per poter raggiungere il quorum delle cinque 
partite valevoli per poter calcolare un coefficiente totale per la classifica ed evitare 
handicap di meno 12.. il regolamento ha previsto appunto solo cinque partite 
totali proprio per evitare di mettere in difficoltà coloro che per vari motivi non 
riescono a giocare più di tanto nelle prenotazioni settimanali... intanto ieri sera 
sono rientrati anche fridge e cap del blog dopo la sospensione di due giorni"  
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5.15 OGGI BATTESIMO DI FUOCO NEL VERO SENSO DELLA PAROLA PER 

MINO!! (30-07-2013) 

oggi battesimo di fuoco nel vero senso della parola per Mino!! c'è grande attesa 
per l'esordio del campionato di quelli del capitano da parte di min. oggi infatti 
sarà di fronte ad un max in grandissimo spolvero che come lui stesso ha messo ieri 
e del suo periodo di forma migliore dai tempi del Vaccarella e delle lezioni con 
Davide di Roma. appuntamento oggi alle 15 e 30 al centrale di San Giorgio mi 
raccomando non mancate... nel frattempo ieri e stata approvata dal Consiglio del 
blog la mozione frigge e quindi è stato ripubblicato il regolamento e la relativa 
classifica che è rimasta invariata delle distanze tra le posizioni ma è variata in 
senso assoluto perchè ora verranno conteggiate due partite in più quindi sette e 
non 5. Grande bojano che nella finale del torneo di Castellaneta ha battuto 
facilmente anzi potremmo dire ha castigato il buon Bagordo per 61/61,,. ma e' 
strano che un maestro si accanisca così contro un ragazzino anche se non e allievo 
suo... si dice in giro che i Fri gli abbiano chiesto di vendicare Ale?!!!??....sicario! 
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5.16 SALUTATE IL CAPOLISTA... (31-07-2013) 

l'esordio stamattina non può che essere per il buon Max che avendo disputato già 
quattro incontri e saldamente in testa alla classifica del campionato di quelli del 
capitano... anche se gli altri componenti del blog devono disputare molte partite e 
la classifica è destinata a rivoluzionarsi rapidamente... ma questo è il bello del 
campionato di quelli del capitano!.. ieri i due baroni Max e cap si sono salvati dai 
rispettivi incontri con gli emergenti delle città di San Giorgio Mino e Santoro... 
entrambi rimontando da un set sotto e vincendo in tre set - tanto che il capitano 
ha avuto parole quasi di prepensionamento anche se siamo convinti che sono 
state parole solo di sconforto dopo una partita vinta per il rotto della cuffia... ma 
veniamo alle dichiarazioni di Serragosta di questa mattina... piuttosto che parlare 
e fare bla bla invitiamo tutti il buon ferragosto a giocare e far parlare il campo... a 
proposito di d2 vorremo ricordare a Ferragosto a che non ci sono convocazioni 
predeterminate è che ciascuno si deve guadagnare la pagnotta sul campo... e nelle 
attuali condizioni di Ferragosto gli emergenti Mino Santoro e perchè no anche 
sportelli potrebbero iniziare a mettere la freccia... per cui bisogna stare tutti in 
campana... e fa bene il buon ferragosto a cercare i miglioramenti necessari nelle 
lezioni di Bojano... però rispetto alle lacune di ferragosto che da lui stesso ha 
ammesso essere parecchie... ci sentiremo di consigliargli non due o tre lezioni... 
ma due o tre anni di tre lezioni a settimana!!!.... 
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7. LISTA POST LUGLIO 2013 

07:17 1 lug - buongiorno ragazzi. oggi un pò in anticipo alle 7 30 la riflessione mattutina. restate in contatto. 
07:20 1 lug - Buongiorno, quando esce il numero di luglio dell' almanacco? 
07:20 1 lug - Buongiorno a tutti����� 
07:23 1 lug - Raga e' uscito il tabellone di Cisternino con 33 partecipanti , sapete chi e' la testa di serie n.ro 1 ebbene il Sig. SERRAGOSTAAAAAAAAAAAAA 
07:24 1 lug - PE ma e' proprio raccomandato con tanti 41 ..... 
07:25 1 lug - Secondo me lo confondono con Serra Federico di Lecce ahahah 
07:25 1 lug - PE tu sei andato bene anche potresti fare un altro positivo con dado 
07:25 1 lug - Bravo..... 
07:26 1 lug - Speriamo giocheremo domani e vedremo 
07:28 1 lug - http://www.federtennis.it/PUC_tabellone.asp?IDGara=20138340&IDTorneo=20037025 
07:28 1 lug - Tabellone campionati regionali U14 
07:31 1 lug - rifl.mat. questa settimana i ragazzi di quelli del capitano sono impegnati a Cisternino! 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! 
07:36 1 lug - Oggi anche per me prima amichevole con la tigre ore 18 
07:37 1 lug - Mino se tu giochi quel diritto piatto in campo, oggi x la tigre sara' notte fonda 
07:38 1 lug - Cmq oggi non debuttiamo a Cisternino ma domani io alle 18e30 campo 2 ottimo allenamento con l'astro nascente Santoro 
07:38 1 lug - ottimo!! La tigre e un buon banco di prova per capire a che posizione del ranking del ct San Giorgio puoi aspirare... 
07:39 1 lug - La tigre e' opaca ahahah 
07:39 1 lug - ma chi massimo? 
07:41 1 lug - Sisi 
07:42 1 lug - Luigino dove sei? 
07:41 1 lug - beh dai è un bel derby e massimo sta crescendo... bisogna solo vedere l'effetto "partita ufficiale" 
08:25 1 lug - Gran tennis a Sgj oggi 
08:26 1 lug - Peccato x la D1 xo' gli avversari erano forti 
08:39 1 lug - Nn saremmo passati cmq 
08:39 1 lug - Martina paregg 
08:44 1 lug - Buongiorno a tutto il blog....la notizia del giorno è quella di Serragosta ..testa di serie nr.1.....mi raccomando dai tutto li..così. .arrivi scarico alla 
semi....in bocca al lupo a tutti....io s  
09:06 1 lug - Buongiorno al blog 
09:07 1 lug - Brasile batte Spagna 3-0 e fridfe che diceva che la Spagna avrebbe fatto un partitone. Quindi oggi silenzio stampa per fridfe 
10:52 1 lug - Preparati che andiamo probabilmente giochi domani a martija 
10:54 1 lug - Ok 
12:44 1 lug - <Media omesso> 
12:44 1 lug - <Media omesso> 
12:44 1 lug - <Media omesso> 
12:45 1 lug - Montesilvano. .. 
12:47 1 lug - Altro che litoranea di pulsano..... 
12:50 1 lug - Come organizzazione niente a che vedere 
12:51 1 lug - Stabilimenti uno attaccato all'altro fino a Francavilla non si paga ingresso ed uno più bello dell'altro con campi di beach tennis beach volley 
calcetto di tutto di più 
12:51 1 lug - Ele spiagge sono grandissime 
12:54 1 lug - Immagino.... 
16:14 1 lug - sto andando a giocare con sportelli chi mi viene a vedere? ingresso unico 5 euro... 
16:23 1 lug - Max verso LD 17 vengo 
16:34 1 lug - Tra un 'oretta arrivi 
17:14 1 lug - Qui in diretta dal ctsj Sportelli conduce 7-5 
17:16 1 lug - Max un po spento 
17:17 1 lug - 1-0 sportelli 
17:17 1 lug - Mino di a Max se non vuole che sia sospeso x 3 giorni dal Blog di vincere almeno il secondo set e chiudere in pareggio, anche se e' in vantaggio  
al termine della prenotazione a Noi basta x essere sospeso x cui deve vincere il secondo nettamente !!!!!!!!!!! 
17:23 1 lug - 2-1 sportelli 
17:26 1 lug - 2-2 
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17:29 1 lug - 3-2 sportelli 
17:32 1 lug - 3-3 max lotta ma e' dura... 
17:33 1 lug - 4-3 sportelli 
17:37 1 lug - 5-3 
17:38 1 lug - Per max si profila una dura sconfitta 
17:41 1 lug - Max reagisce ed opera il break 5-4 sportelli 
17:43 1 lug - 6-4 sportelli 
17:48 1 lug - 1-0 sportelli nel terzo set 
17:48 1 lug - Max a testa bassa.... 
18:05 1 lug - 64 76 20 e serv. Delpotro 
18:13 1 lug - Max ma cosa combini....dai scherzo. .nel tennis può capitare giornata no... 
18:50 1 lug - Iacca giannini 62 22 
18:50 1 lug - Chapeau 
18:50 1 lug - Iacca in giornata di grazia 
18:55 1 lug - ragazzi quando si perde non si trovano alibi...penso che dovremmo fate una nuova regola in merito...potrei dire che sul primo 53 per me e set 
point ho messo fuori una palla che avrebbe chiuso anche serragosta, e che nel secondo causa un dolore addominale praticamente non riuscivo a servire, ma 
PREFERISCO DIRE CHE OGGI ANTONIO E' STATO PIU' FORTE DI ME PUNTO E BASTA. non ho violato la regola 5, ma se il capitano vorra' prendere 
provvedimenti io li accettero'. 
19:08 1 lug - 61 21 frig 
19:19 1 lug - 43 io 
19:32 1 lug - 65 io 
19:54 1 lug - Non vedo perché debba essere violata la regola 5..mi sembra che dall'altra parte della rete vi era un altro giocatore. ..di tutto rispetto. .Max..non 
devi dare alcuna giustificazione...hai avuto anche set point..che se chiuso..non staremmo a fare questi commenti. ..Presidente a forever. .. 
20:17 1 lug - Oggi ottima prova contro la tigre che a fine partita ha dichiarato  che meritavo la vittoria...cmq  6-2 5-7 al tie break. Terzo 2-2. Cm come ha detto 
prima il buon Fabs oggi era in stato di grazia....entrava di tutto. La tigre si e' salvata....cm ottimo allenamento. 
20:24 1 lug - Ammetto di essermi quasi affogato dopo aver sentito che djokovic non ha ancora perso il servizio in tutto iltorneo.. Incredibile giocatore.. Che 
testa 
20:43 1 lug - Vinto 61 75 
20:45 1 lug - Anche io oggi nessun break 
20:45 1 lug - Max uno di noi 
21:30 1 lug - PE domani doppio turno.... 
21:35 1 lug - Serra la prima la vince con 45 cazzolla 
21:36 1 lug - Io non conosco i miei avversari 
21:40 1 lug - Mino quota di cisternino 25 ? 
21:52 1 lug - PE non so la quota 
21:53 1 lug - Cmq non e facile per serragosta....il ragazzo gioca.... 
21:54 1 lug - Cmq  in bocca al lupo a tutti e due 
21:56 1 lug - Quali sono gli oraridi domani 
22:11 1 lug - Raga Noi over 45 che facciamo doppio turno non si puo' vedere e sentire, cmq ci proveremo nell' impresa 
22:23 1 lug - A Pescara. .non esiste doppio turno...con tutti quegli iscritti. . 
22:24 1 lug - Sempre con sti doppi turni 
22:31 1 lug - 2 luglio primo incontro ore 15 anche l' altra partita i vincenti a seguire sullo stesso campo mah 
06:21 2 lug - Buongiorno a tutti��� 
06:48 2 lug - Mino bonyour 
06:49 2 lug - Mino a cist. Come sono i campi? 
06:49 2 lug -  
06:50 2 lug -  
06:51 2 lug - �������� 
06:51 2 lug - Minooooooooooo é muert? 
06:53 2 lug - Terra, scusami ero in macchina 
06:56 2 lug - Minooooooooooo!!!""! 
06:56 2 lug - Ahahahahahqh 
06:56 2 lug - Dove vai a quest'ora? 
06:57 2 lug - Blog svegliaaaaaaaaa 
06:57 2 lug - �������� 
06:59 2 lug - Sono già in ufficio - orario 7-14 
07:28 2 lug - Buongiorno peeeeeeeeeeee osc ama suda' p' vince' na partit, e po' pnsam a second 
08:18 2 lug - Buongiorno. .raga..... 
08:33 2 lug - Giorno ragazzi.. 
08:33 2 lug - Buongiorno 
08:42 2 lug -  
08:43 2 lug - Mi raccomando oggi a Cisternino. .la testa di serie nr.1..non può sbagliare la prima. .... 
08:58 2 lug - ragazzi buongiorno una informazione di servizio causa operai in casa oggi niente riflessione mattutina ci sarà una riflessione serale dopo lo 
svolgimento degli incontri a Cisternino mi raccomando fate avere i risultati un caro saluto a tutti ci sentiamo in serata 
09:00 2 lug - ahhh dimenticavo.... l'almanacco e' in stampa e probabilmente sarà distribuito domani!! 
10:39 2 lug - Oggi con questo caldo sara' durissima fare bene ........ma il caldo e il doppio turno vale x tutti. Io incontro un over35 poi l'altro lato presenta un 41 
over55 e un 43 over 40 i vincenti si incontreranno x cui sara' dura x tutti considerata la non piu' giovane eta'. Incrociamo le dita e vedremo cosa ne uscira'........ 
10:42 2 lug - Dai stringi i denti, non tutti i mali vengono per nuocere..... 
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11:26 2 lug - <Media omesso> 
11:27 2 lug - Che giocatore ...stanco 
11:31 2 lug - Le pippe sono.... 
11:31 2 lug - Pe..fagli vedere tu oggi come si fanno due partite... 
11:43 2 lug - ma quando giocate? 
13:03 2 lug - Andrea Russo incredibile 
13:04 2 lug - <Media omesso> 
13:04 2 lug - che ha fatto? 
13:18 2 lug - Diritto al salto saltando un metro da terra 
13:19 2 lug - Peppe quel Russo lo battuto a manduria.... 
13:59 2 lug - Gioca trooppo bene 
14:01 2 lug -  Robe a chi serviva un campo oggi pomeriggio? 
14:10 2 lug - No niente piu 
14:09 2 lug - a che ora? 
14:49 2 lug - Sono arrivato a Cisternino nel deserto............ci sono solo i campi ahahahah 
14:49 2 lug - <Media omesso> 
14:50 2 lug - <Media omesso> 
14:50 2 lug - Cmq ventilato si sta' bene a piu' tardi x il live....on.line ogni cambio campo 
15:10 2 lug - C e ale? 
15:10 2 lug - Sai dle tab d terza? 
15:42 2 lug - 41 io 
15:42 2 lug - Vai 
15:46 2 lug - 52 io 
15:50 2 lug - 62 e primomio 
15:50 2 lug - Concentrato 
16:00 2 lug - 21 io dai 
16:05 2 lug - 41 ioooooo 
16:06 2 lug - Forza non mollare 
16:06 2 lug - Forza peppe 
16:13 2 lug - 52 io e servo x il match 
16:24 2 lug - 54 
16:24 2 lug - Si fa dura 
16:29 2 lug - Vintoooooooooooooo 62 64 vamos c.mon 
16:31 2 lug - Bravo 
16:31 2 lug - 2 anni fa ho perso al terzo con questo ci avevo giocato 
16:59 2 lug - Sono in campo si palleggia 
17:18 2 lug - Bravo Peppe. .. 
17:20 2 lug - 21 io 
17:21 2 lug - Frigeri bagordo 
17:21 2 lug - Fabbiano bray 
17:22 2 lug - Scarinci q 
17:22 2 lug - Ottimo 
17:23 2 lug - Ci vuole culo 
17:24 2 lug - Ahagah 
17:24 2 lug - Si sono impegnati nel farmi capitare con il 33 34 35 piu forte.. Bravi loro 
17:30 2 lug - Sinceramente se gioco bene mi posso qualificare 
17:31 2 lug - Per giocare con il 31 fabs si devono infortunare gli altri ahahah 
17:31 2 lug - 32 io 
17:31 2 lug - Sia a me che a te turno piu difficili è il pimo 
17:32 2 lug - Primo 
17:32 2 lug - Antonio c ha l autostrada 
17:33 2 lug - Se nn gioca lui col 31 meglio se si ritira 
17:33 2 lug - Si puo qualificare 
17:33 2 lug - Puzzovio nn gioca tano 
17:33 2 lug - Frigeri scarinci non puo capitare 
17:34 2 lug - Come q 
17:34 2 lug - Al 2 
17:36 2 lug - Il cazz 
17:36 2 lug - Soleti non gioca male 
17:36 2 lug - Secondo me fa il posiivo con giordano 
17:36 2 lug - Chi?? 
17:45 2 lug - Fabs ma Thomas si riesce a vedere su internet? 
17:46 2 lug - 54 sotto che axxo 
17:47 2 lug - Forza pe 
17:50 2 lug - 64 perso primo ma sprecato tanto 
17:51 2 lug - Che cio........a 
18:04 2 lug - 30 sotto ma tante puttanate fatte 
18:04 2 lug - Dai reazione 
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18:10 2 lug - Si 
18:10 2 lug - Si riesce a vede 
18:11 2 lug - Si sto vedendo 
18:14 2 lug - Una sazizza contro uno bravo 50 sotto 
18:23 2 lug - Perso 64 60 co sto Longo mancino che serviva a 3000  cmq tante palle corte ma non so riuscito ad andare sopra al primo tante palle del 41 x me 
ma niente . pazienza sono soddisfatto x aver vinto dopo 4 sconfitte 
18:24 2 lug - Pe vedi gli orari 
18:25 2 lug - Ma serragosta che fa? 
18:51 2 lug - Iniziato adesso 
18:53 2 lug - Mino domani tu giochi a s giorgio? 
18:55 2 lug - No Roby perché? 
19:02 2 lug - Fabs  rispondi 
19:02 2 lug - Vuoi gioca con jerry alle 4? 
19:02 2 lug - Dovevo gioca io ma gioco a cistern 
19:03 2 lug - OK va bene 
19:05 2 lug - Ok grazie 
19:05 2 lug - Fabs ultimo orario con ale domani 
19:06 2 lug - Avvisarlo tu 
19:06 2 lug - Serra e' 2pari al primo 
19:09 2 lug - Ore? 
19:10 2 lug - 24 
19:10 2 lug - Mena 
19:10 2 lug - Tardi 
19:10 2 lug - Gia gli hanno fatti? 
19:10 2 lug - Non so ancora ma ultimo incontro 
19:10 2 lug - Sisi 
19:11 2 lug - Famm sape l ora 
19:11 2 lug - Il giudice e' la moglie di de nitto cmq entrambi 20e30 
19:20 2 lug - Antonio? 
19:21 2 lug - Mo to dico 
19:21 2 lug - Serra lotta e 43 sotto 
19:21 2 lug - Parita' 
19:22 2 lug - 4 pari 
19:23 2 lug - Ottimo thomas 
19:23 2 lug - Vinto? 
19:23 2 lug - 6-4 6-4 
19:23 2 lug - 30.15 serve cazzolla 
19:24 2 lug - Pari 
19:24 2 lug - Adesso proviamo contro albert ramos 
19:25 2 lug - 54 sotto 
19:29 2 lug - 64 cazzolla bravo ma peppe e' in difficolta' cmq lotta 
19:40 2 lug - Procedure? 
19:40 2 lug - Pe 8.30 al circolo 
20:01 2 lug - Serragosta? 
20:01 2 lug - Oggi super soddisfatto x aver vinto con un ostico ricevendo tanti complimenti xche' non era facile con peppe semeraro mi hanno detto. Poi nel 
secondo match ho delizi8ato il pubblico giocando con un forte 41 Longo, sciolinando di tutto dalla palla tra le gambe, servizio da sotto e tante palle corte ,dove 
ho fatto ruzzolare il mio avversario x ben 2 voltr cmq un 
20:01 2 lug - Grande frig 
20:02 2 lug - Sono andato via 
20:03 2 lug - Bravo lo stesso pe 
20:04 2 lug - Pe sai antt quando gioxa 
20:04 2 lug - Go 
20:05 2 lug - 24 
20:29 2 lug - Meeeee 
21:27 2 lug - Allora finale da Cisternino........ cazzola conduce 64 53 e 3 match point .......serra annulla i match point e si aggiudica il secondo 76 al terzo 20 
serra poi 32 cazzola poi 3 pari ......qui succede che il mitico serragosta non ha piu' la forza nelle gambe e nella testa, cedendo 63 ad un buon ragazzo U16 
cmq bravo e come sempre lottatore serra. 
21:27 2 lug - CAZZOLA b SERRA  64  67  63 
21:28 2 lug - Ottimo allenamento in vista della semifinale di Quelli del Capitano con il grande Luigino 
21:28 2 lug - Del 10 luglio 
21:42 2 lug - bravo serragosta...partita solida anche se persa...ti fa' onore! 
21:56 2 lug - Ottimo serragosta 
22:11 2 lug - Bravi tutti dal Capitano.....orgoglioso dei suoi prodi lottatori. ... 
22:22 2 lug - Mino avevi ragione il ragazzo giocava benissimo e stato un ottimo allenamento per sotterrare Luigi ahhahhah 
22:22 2 lug - A proposito quando si fanno le finali del blog? 
22:30 2 lug - Ale a che punto siete? 
22:35 2 lug - Stiamo chiedendo il cinto 
22:36 2 lug - Ci vediamo al circolo 
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22:36 2 lug - Sto' venendo 
23:22 2 lug - Sono ufficiali gli orari? 
23:22 2 lug - Si scarinci 18 tu e ale 20 
23:22 2 lug - http://www.ctcisternino.it/ 
23:24 2 lug - Fuoco dove seiiiiii?...... 
23:25 2 lug - Batti un colpo 
23:26 2 lug - Oh..non dormite.. 
23:31 2 lug - Capita quando torni ke ci manchi!? 
01:05 3 lug - Anche voiiiiiiiiii!!!!!!! 
06:24 3 lug - E noi che credevamo che fosse solo luigi il pro.........ne!!!!!! 
06:30 3 lug -  
06:46 3 lug -  
06:48 3 lug -  
07:28 3 lug - Fuocoooooooooooooooooo  ando'  stai? 
07:35 3 lug - buongiorno ragazzi purtroppo ieri è stata una giornataccia per vari motivi... ho fatto bene a non iscrivermi a Cisternino altrimenti avrei dovuto dare 
forfait... purtroppo non sono riuscito a fare l'annunciata riflessione ieri sera. ale visto che tu certamente sei stato molto più dentro la notizia rispetto a me ti 
chiedo di fare la riflessione mattutina stamattina. volevo ovviamente fare i miei complimenti a tutti giocatori del ct quelli del capitano per i brillanti risultati 
raggiunti ieri. 
07:37 3 lug - Max vorrei sapere il tuo prox incontro, quando e con chi? 
07:44 3 lug - Ti ricordi il tuo avversario di grottaglie sull' erba? Carlucci da NC e' passato 42 e ieri ha battuto un 41 x 62  60 
08:03 3 lug - Peppe oggi 17 30 campo centrale di San Giorgio contro Nicola Antonante. su Carlucci devo dire che quando giocai a Grottaglie in una giornata 
ventosissima e mi passo' sopra come una locomotiva pensai:"o sono diventato brocco oppure questo è proprio bravo!" fermo restando che la prima ipotesi è 
sempre valida mi fa piacere che si è verificata almeno la seconda! 
08:06 3 lug - Max e' forte ed e' stato proprio lui ieri a farmi i complimenti x la mia vittoria di ieri, dicendomi che avevo battuto un osso duro sulla terra. 
08:09 3 lug - Pe hai visto che nn conoscere l avversario potta vantaggio? 
08:09 3 lug - Penso che se te l avrebbero detto prima avresti avuto piu difficolta nel vincere 
08:10 3 lug - Vero molto vero 
08:10 3 lug - Sicuramente 
08:11 3 lug - Stamattina con Antonio non sarebbe male se fate un ' oretta a sciogliere 
08:11 3 lug - Servizio risposta 
08:12 3 lug - La superfice di Cisternino e' identica al campo 2 di sgj 
08:12 3 lug - Sabbiosa 
08:12 3 lug - Con righe di fondo rialzate 
08:12 3 lug - Buongiorno 
08:13 3 lug - Ciao bello 
08:13 3 lug - Oggi sarà una giornata dedicata al tennis 
08:14 3 lug - Ore 15 frigeri dantona . Ore 20 frigeri bagordo 
08:50 3 lug - Buongiorno a tutti... 
10:27 3 lug - Appena ritirato premi Quelli del Capitano ,speso 4 euro in piu' .......vorra'  dire che mi pagherete da bere x cui tutto pronto x il gran finale del 
torneooooooooooo 
10:27 3 lug - grande fridge!!!!! ricordiamo date e partite? 
10:31 3 lug - 10 luglio ore 15 frig vs frig a seguire serra vs di campli 
12 luglio ore 18e30 finaleeeeeeeeee 
10:49 3 lug - Eccoli i premi !!!!!!!! 
10:50 3 lug - <Media omesso> 
10:50 3 lug - Questa mi porterò al seguito le mie tifose..spy girl.... 
10:51 3 lug - ....fridge...chiedo formalmente un arbitro....���� 
11:00 3 lug - Luigi sono anni che non faccio procedure...... 
11:00 3 lug -  
11:45 3 lug -  
12:37 3 lug - confermo.... sono circa 3 millesimi di anno che serragosta non fa' una procedura... 
12:39 3 lug - ragazzi non perdetevi venerdi ore 17 campo centrale di sg la classicissima. amichevole di campli-fridge.... gentilmente offerta da max!!! 
12:43 3 lug - <Media omesso> 
12:43 3 lug - Questa chiamasi PROCEDURA 
12:44 3 lug - X voi e' out?  Potrebbe diventare buona............ 
12:51 3 lug - La contromisura potrebbe essere questa? 
12:51 3 lug - Mah 
12:51 3 lug - <Media omesso> 
14:26 3 lug - si potrebbe dire... le procedure fanno male a te e agli altri.... digli di smettere!! 
14:36 3 lug - Signori del blog la procedura grande rivoluzione tennistica creata e brevettata da serragosta credo con testimonianze certificate di tanti tennisti 
del Circolo Tennis San Giorgio e stata sfruttata in diversi incontri per cui dovreste ringraziarmi....... non rompete più.... 
14:41 3 lug - Che onore essere l inventore.. Nn si scelgono ideali a caso 
14:56 3 lug - ...in fin dei conti anche hitler ha ideato lo sterminii di massa... 
15:27 3 lug - Inizio match 21 d antona 
15:27 3 lug - E chi e' 
15:37 3 lug - Quant e 
15:48 3 lug - Primo 64 d'antona ma Ale inguardabile 
16:00 3 lug - 21 ale 
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16:12 3 lug - 41 ale 
16:19 3 lug - 61 ale 
16:22 3 lug - 10 frig e servizio 
16:24 3 lug - Merito di bojano 
16:29 3 lug - 31ale 
16:32 3 lug - Passaggio a vuoto 32 ale 
16:37 3 lug - 42 ale 
16:45 3 lug - 52 ale ma che fatica 
16:50 3 lug - Vinto 46 61 62 
17:03 3 lug - Grandee 
18:50 3 lug -  
18:54 3 lug - Mino sto' d'antona classe 99 gia dalla tenera eta' di 6 anni al garden era sempre con la racchetta in mano, dove ferruccio il padre gestiva e bojano 
era il maestro.sino all'eta' di 11 anni dove comincio' a perdere con Ale... poi x 3 anni il papa' lo ha allenato ma non faceva fare i tornei.xche' sosteneva che il 
figlio non era maturo.quest'anno e' rientrato e dopo un buon torneo al garden a Palagiano ha perso in semifinale al terzo da D'Alena che ha vinto il torneo. 
18:55 3 lug - Cronaca di un genitore che conosce i ragazzi 
18:56 3 lug - Sapevamo che oggi sarebbe stata tosta ma Ale dopo un primo set, dove ha subito il suo avversario , con esperienza dico con esperienza e' 
riuscito a portare a casa il match con un perentorio 61  62 
19:18 3 lug - Bravo ale  però stasera devi portare a casa il positivo 
19:47 3 lug - 61 32 antonio 
19:47 3 lug - Sul campo di ale 
19:47 3 lug - Sul campo mio da poco è iniziata la partita delle 6.. Merda 
19:49 3 lug - Rosato ha vinto stamatt quindi entro dopo soleti 
19:49 3 lug - <Media omesso> 
19:50 3 lug - visti i regolamenti sociali e gli albi accademici il prode Giacinto cavaliere dell'Ordine di San Giorgio Addis posto la sfida tra Max e Giannini detto la 
tigre così e stato disposto e pubblicato negli albi del ct San Giorgio 
20:03 3 lug - Grande max 
20:16 3 lug - grande Ale ma stasera con chi giochi? friggi se sei a Cisternino ci fai un po di cronache? 
20:20 3 lug - Minkia carlucci come gioca 
20:20 3 lug - 54 soleti 
20:21 3 lug - Antonio vinto 6164 
21:16 3 lug - oggi amichevole con Antonante buona partita vinta sei zero sei 2 poi terzo set ping pong vinto da lui al tie break comunque non riesco più a 
mettere un servizio in campo ieri ho fatto la visita specialistica domani faccio l'ecografia speriamo bene. 
21:34 3 lug - Fabs in campo e' sotto 30 ma games combattuti con bray 
21:37 3 lug - Purtroppo 40 sotto 
21:48 3 lug - Perso primo 60 adesso mi scollego xche' entra Ale 
22:08 3 lug - Grande fabs che dopo 11 games subiti riesce a strappare il servizio ed a vincere il primo game andiamo 
22:10 3 lug - Perso 60 61 
22:10 3 lug - Adesso tocca ad Ale 
22:30 3 lug - Inizio ale 10 su 
22:32 3 lug - Forza Ale.... 
22:35 3 lug - 21 sotto 
22:36 3 lug - Bravo lui purtroppo prima partita dell anno .. Tutto diverso dall allenamento.. 
22:42 3 lug - 32 bagordo 
22:53 3 lug - Forza ale 
23:01 3 lug - Primo set 63 bagordo 
23:07 3 lug - 21 bagordo 
23:20 3 lug - 42 bagordo 
23:23 3 lug - Bagordo 52 ma buon alessandro 
23:24 3 lug - Stasera servizio boom 
23:24 3 lug - Di ale 
23:26 3 lug - Vinto Bagordo 63 62 ma buon buon Alessandro x il debutto nei terza 
23:37 3 lug - dai bravo lo stesso ale... ma non si puo' vedere il doppio turno con partite che terminano a mezzanotte... comunque controllate la posta... e' in 
arrivo l'almanacco di giugno di 400 pagone!!! 
00:15 4 lug - Purtroppo fabs difficile avversario x il debutto in stagione , vi posso assicurare che Bray vale 27/28  veramente la palla viaggia alla grande 
00:30 4 lug - 00:30 questo da gianni dopo la giornata dedicata al Tennis di Ale 
00:31 4 lug - <Media omesso> 
00:31 4 lug - <Media omesso> 
00:31 4 lug - <Media omesso> 
00:43 4 lug -  
05:44 4 lug - Buongiorno a tutti 
05:45 4 lug - Cmq  bravi lo stesso a tutti i ragazzi 
07:08 4 lug - Ale vedrai che con il tempo e un buon maestro che ti inietta grinta e tattica te li mangi tutti 
07:19 4 lug - Buongiorno a Voi ..... 
07:21 4 lug - Questa sera ore 20 c/o  S.C. Martina  Semifinale Campionati Regionali U14   
    Frigeri  vs  Sforza   
         siete tutti invitati 
08:00 4 lug - buongiorno a tutti vai a le espugna Martina e batti il re di casa! 
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08:03 4 lug - ragazzi abbiamo un piccolo problemino tecnico il blog a giugno esploso di contenuti per cui e venuto fuori un almanacco tipo Treccani... 400 
pagine e piu' di 20 mega di dimensione... troppo anche per le moderne caselle di posta elettronica... se non riesco a mandarlo questa volta ci sarà la consegna 
su cd! 
08:07 4 lug - Ahhahah ma noooo 
08:30 4 lug - rifl-mat. ottimo comportamento dei ragazzi di quelli del capitano a Cisternino!! questa e' la riflessione che mi sento di fare oggi... infatti bisogna 
fare solo i complimenti a tutti perchè hanno certamente dato il massimo. anche il 60 sei uno ricevuto da Fabs non mette assolutamente in discussione 
l'ottemperanza alla regola 5 perchè Brai ha dimostrato di essere veramente da seconda categoria... io ho visto la partita di Bray con ceci a Grottaglie e 
veramente la palla viaggia ad un altro livello sia come velocità fisica che come intensità tattica. per cui bravi a tutti!  ora tutte l'energie devono essere profuse 
per le semifinali della finale del Trofeo quelli del capitano. abbiamo dato dimostrazione di grande organizzazione e siamo riusciti a concludere il torneo dei 
tempi previsti. bravi a tutti. questo può essere di grande sprono per nuove iniziative!! vin forno inoltre che a breve in qualche tra qualche minuto sarà sottoposta 
alla vostra attenzione e alla vostra approvazione la nuova regola 7 che è stata anticipata dei giorni scorsi e che ieri ho avuto modo di finalizzare.... 
08:32 4 lug - Regola 7. Detta anche regola del rispetto Dell'avversario. Il componente del blog quando perde sul campo contro un altro componente del blog o 
contro un qualsiasi altro giocatore non si appellerà' ad alcun alibi ed ammetterà la superiorità' dell'avversario, almeno limitatamente alla partita svolta, senza 
lamentare situazioni psicologiche, fisiche, o condizionamenti esterni che abbiano potuto degradare il proprio rendimento. Tra questi si annoverano a titolo 
esemplificativo: 1. Affaticamenti muscolari e altri infortuni; 2.mancanza di concentrazione; 3.condizioni climatiche; 4.comportamento dell'avversario o del 
pubblico che non travalichi i regolamenti sportivi applicabili. 
08:32 4 lug -  
08:36 4 lug - Pè cancella tutto ceglie è mateco scusami 
08:53 4 lug -  
08:53 4 lug - Buongiorno a tutti.. 
09:56 4 lug - <Media omesso> 
11:12 4 lug - <Media omesso> 
11:12 4 lug - Rispondete... 
11:14 4 lug - Buono vuol dire che hai carattere, bravo Bellitti credo che ci tiene a questo Sport 
11:15 4 lug - hahah sto ancora ridendo 
11:17 4 lug - Durante un torneo importante?? No, durante il cesto con altri due bambini.. Il dritto non gli viaggiava ahahah 
11:33 4 lug - Ale domani le maglie sono pronte 
12:36 4 lug - secondo me non è accettabile neanche durante un torneo importante... voi avete mai visto Federer o Nadal mai rompere una racchetta? eppure 
loro spesso si giocano centinaia di migliaia di euro in una partita di 3 ore!!!! se questo a 5 anni rompe le racchette facendo il cestino col maestro.... se va' a fare 

 
12:43 4 lug - Partendo dal presupposto che non si fa prescindnedo dall eta e dall importanza di un torneo.. E deve essere non dico punito ma fargli capir eke 
nn si fa.. Ma fa capire che il ragazzo ci tiene e c ha carattere.. E sta notizia fa ridere.. Chapeau 
12:47 4 lug - Se l'avesse fatto Thomas a quell'età. .tuo padre l'avrebbe messo in punizione....SICURO...come avrei fatto anch'io. ..ma lo dovrebbe fare il 
maestro in primis... 
12:48 4 lug - Altro che Chapeau....quel termine si usa quando uno fa una grossa prestazione.... 
12:48 4 lug -  
12:49 4 lug - Domani allora Fridge gioca con un capitano affamato. ... 
12:58 4 lug - Vai capitano....ti vogliamo grintoso.... 
13:00 4 lug -  
13:06 4 lug - Chapeau è riferito alla mia riflessione capitaa 
14:01 4 lug - Ah...allora va bene...FABS... 
14:02 4 lug -  
14:14 4 lug - Ieri non fa testo ma Roby sta' ritornando a giocare bene 
14:14 4 lug -  
14:17 4 lug - Quinzi in diretta su sky 
14:23 4 lug - che sta' facendo? 
14:35 4 lug - Fabs lo vedo bene come parcheggiatore alla stazione di crispiano 
14:47 4 lug - Te devo risponne? 
15:30 4 lug - Quinzi vinto 64 63 battendo la 2 del tabellone ed entra in semifinale 
16:57 4 lug - Peppr sabato pomeriggio non possiamo più giocare 
16:58 4 lug - Ti prendi tu l'ora? 
16:59 4 lug - Io frig 
16:59 4 lug - A che ora era l.ora? 
16:59 4 lug - 1630-1800 
17:00 4 lug - Nono cancella 
20:59 4 lug - Oh...dalle 17 nessuno parla...ahi..ahi... 
21:45 4 lug - ragazzi volevo condividere con voi una buona notizia oggi ho fatto l'ecografia all'addome e non ci sono danni muscolari ne' altre patologie 
particolari... probabilmente si tratta solo di una piccola contrattura muscolare ora riposo pieno fino a domenica e lunedì partitone con Santoro! 
21:48 4 lug - 30 a 
Le 
21:50 4 lug -  
21:50 4 lug - 32 ale 
21:59 4 lug - 42  ale 
22:00 4 lug - 52 ale 
22:03 4 lug - C e bojans? 
22:04 4 lug - 53 no 
22:12 4 lug - 63 e primo set ale 
22:17 4 lug - 10 ale 
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22:21 4 lug - grande ale. 
22:21 4 lug - cap quando torni? 
22:22 4 lug - prendi nota dei nostri prossimi incontri... 
22:23 4 lug - 19 luglio ote 17 
22:24 4 lug - 21 al secondo sforza 
22:23 4 lug - 24 luglio ore 17:30 
22:28 4 lug - Pari 2 
22:33 4 lug - 32 sotto 
22:36 4 lug -  
22:36 4 lug - Forza Ale... 
22:36 4 lug - 42 sotto 
22:36 4 lug - Torno domani mattina... 
22:47 4 lug - 63 secondo sforza si gioca il terzo 
22:48 4 lug - Vai Ale non mollare. .. 
23:04 4 lug - 40 incredibile sembra bray assatanato 
23:04 4 lug - 40 x ki 
23:05 4 lug - Sforxa 50 solo vincenti sembra strano vederlo cosi 
23:10 4 lug - 52 
23:13 4 lug - Vinto 36 63 62 sforza 
01:11 5 lug - Buonanotte 
06:09 5 lug - Bravo lo stesso ale 
06:09 5 lug - Buongiorno a tutti 
06:38 5 lug - buongiorno ragazzi. oggi sono a Milano per lavoro quindi vi vedrete poco sul blog... ale bravo lo stesso! vorrei da te una bella riflessione mattutina 
che includa il commento tecnico tattico della partita di ieri... 
06:44 5 lug - Salutaci il silvio....... 
06:45 5 lug - Ale come mai non te lo sei mangiato il capocollo? 
06:46 5 lug - Non pensarci in precedenza l'hai steso 
06:47 5 lug - Oggi solo un'ora con max de felix per una sgambatina pre semi-blog........ 
06:48 5 lug - Trema cap. Serragosta sta tornando...... 
07:00 5 lug - Buongiorno a tutti.... 
07:01 5 lug - dai che per il 10 si preannunciano della grandi semifinali... degne del blog di quellu del capitano!!!.... ale non vincerai i regionali, ma vuou mettere 
vincere il trofeo qdc?????????!!!!!!! 
07:05 5 lug - Ha ragione max.....m 
07:39 5 lug - Buongiorno a tutti 
07:40 5 lug - Pepchenko oggi alle 17?.. 
07:41 5 lug - Serra si allena con De Felice e tu con Frig...confermo!!! 
07:42 5 lug -  
08:04 5 lug - Giornooo ragazzi! 
10:24 5 lug - <Media omesso> 
10:24 5 lug - Lesina.... 
10:31 5 lug - Siamo retrocessi.. 
10:33 5 lug - <Media omesso> 
10:33 5 lug - Madoooò!! 
10:41 5 lug - Che peccato..... 
10:51 5 lug - Buongiorno appena svegliato 
12:04 5 lug - ccheeee squadra!!! 
12:10 5 lug - <Media omesso> 
12:10 5 lug - Bari... 
17:23 5 lug - Altro che wimbledon.. L onore di avere gaetano arbitro nn ce l ha nessuno 
17:23 5 lug - <Media omesso> 
18:00 5 lug - gaetano mitico!!! come vanno i ragazzi? 
18:02 5 lug - comunque oggi immenso QUINZI!! 
19:29 5 lug - Oggi amichevole di lusso sul centrale con un Di Campli piu' attivo nella prima parte del match dove si e' aggiudicato il primo set x 63 , qui pian 
pianino il Frig cominciava a sbagliare meno e si aggiudica il secondo set x 63 nella partita finale ancora un 63 ad aggiudicarselo ancora Frig che in rimonta 
supera un Di Campli stanco nel finale ,partita cmq di categoria 42 ....... adesso ci saranno le semi di quelli del capitano e aspetteremo gli esiti dei match. 
19:31 5 lug - Concordo con Fridge...buon match...lui più costante per tutto incontro.. 
20:12 5 lug - bravi ragazzi...sono stato contento di avervi lasciato l'ora! 
20:16 5 lug - devo richiamare verbalmente ale al commento alla sua partita di ieri.... e' un must per i componenti del blog!! 
07:49 6 lug - Buongiorno 
08:23 6 lug - Buongiorno. ... 
08:47 6 lug - Giorno 
08:52 6 lug - Gioorno 
08:56 6 lug - Buongiorno 
09:02 6 lug - Buongiorno fancazzisti 
09:02 6 lug - E grazie a voi che l'economia va a rotoli 
09:03 6 lug - �������� 
09:03 6 lug - buongiorno...ma qualcuno ha fatto l'appello stamattina? 
09:04 6 lug - Ma se non hai nemmeno fatto il servizio militare di che appello stai parlando? 
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09:06 6 lug - Se qualcuno di voi visto che oggi e domani il tempo e nuvoloso vuole entrare nel tritacarne serragosta sui campi del ct San Giorgio fate un cenno 
09:11 6 lug -  
09:15 6 lug - O partigiano portalo via o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao e il fuochino lassú in montagna si é spento si si si 
09:20 6 lug - A che ora serragosta? 
09:31 6 lug - SerrGosta rispondi.... 
09:47 6 lug -  
11:45 6 lug - pere pere al carabiniere..... 
14:03 6 lug - ragazzi purtroppo per impegni personali la settimana prossima saro' fuori da mercoledì a sabato... non sapete quanto mi dispiace perdere le 
semifinali e la finale del torneo quelli del capitano. dall'altro ho le prenotazioni sia mercoledì che venerdì che ovviamente devo cedere venerdì alle 17 e 
mercoledì dopo le semifinali dovevo giocare contro la neve. se qualcuno vuole prendere il mio posto si faccia avanti altrimenti dovrò disdire le prenotazioni. 
14:08 6 lug - Max quella di mercoledi la prendo io a che ora? 
14:20 6 lug - io ce l'avevo le 16 e 30 ma se mi ricordo bene tu mi avevi detto che l'avevi spostata dopo le due semifinali a seguire. 
14:47 6 lug - Okok loprendo io cosi lascio quella delle 15 
14:48 6 lug - X cui le semifinali del giorno 10 saranno cosi programmate ore 16e30 Serra vs Di Campli  ore  18  Frig vs Frig  ufficiali ..... max con la neve me la 
vedo io ok? 
15:11 6 lug - perfetto grazie peppe! 
07:49 7 lug - Buongiorno a tre giorni dalle semifinali inizio conto alla rovescia....... potete fare i pronostici col set a 9 e vediamo chi e' bravo ad indovinare!! Le 
partite sono Ale vs Frig  e Cap. Vs Serragosta, fate il Vostro gioco 
08:37 7 lug - Buongiorno. ..anche gli interessati votano? 
08:37 7 lug - Sisi tanto e' giusto farlo 
08:38 7 lug - Io dico frig b ale 97   di campli b serra 98 
08:38 7 lug - Finale Fridge  vs  Capitano 
08:38 7 lug - Io dico buongiorno 
08:39 7 lug - Ti sei svegliato no ho sbagliato Ale b Fridge 92 
08:40 7 lug - Finale Capitano vs Ale 
08:40 7 lug - Scusate Serragosta b Capitano 90 
08:40 7 lug - Finale Ale  vs Serragosta 
08:42 7 lug - <Media omesso> 
08:42 7 lug - Futuro Assicurato 
08:42 7 lug - Ale  vs  Fridge  1x2    Cap  vs  Serragosta  1 x 2..... 
08:42 7 lug - Dopo la sconfitta col Capitano ahahah 
08:43 7 lug - Serragosta non ha commentato la partita con De Felice...richiamo a farlo... 
08:43 7 lug - Lui la prima squadra sai che e' retrocessa in D2? 
08:44 7 lug - Adesso devi lottare x avere la II squadra in D2 il prox anno 
08:44 7 lug - Lo so...5 punti e ultimo posto..DELUSIONE 
08:44 7 lug - È ovvio.. 
08:45 7 lug - Soprattutto per la presenza di Ceci.... 
08:45 7 lug - Vedrai che io tu e serra con Iacca e Sportelli saliremo in D1 
08:46 7 lug - L'obiettivo minimo è superare prima fase... 
08:46 7 lug - De felice b serragosta 75 22 termine ora 
08:47 7 lug - Dobbiamo trovare anche sponsor. .. 
08:47 7 lug - HEDONE 
08:47 7 lug - Tanto 100 euro e sul completo il logo 
08:47 7 lug - Buongiorno a tutti 
08:48 7 lug - Dobbiamo muoverci per tempo...anche due... 
08:48 7 lug - Per una grande squadra. .. 
08:49 7 lug - Lui poi se Fabs e Scarinci vogliono giocare nella Nostra squadra?????  Decideremo ahahahahah 
08:49 7 lug - Con La grinta che abbiamo faremo sicuramente bene 
08:49 7 lug - Caricasulo 100 euro e logo 
08:49 7 lug - Stamattina mi aveva contattato Aiello per le 7..ho dato forfait 
08:50 7 lug - Devo contattare qualcosa di nuovo... 
08:50 7 lug - Quindi completo iscrizione e palline tot. Euro 200 x noi in D2 
08:50 7 lug - Saremo gli outsider terribili 
08:51 7 lug - Altrimenti ci autosponsorizziamo 
08:51 7 lug - Quelli del Capitano 
08:51 7 lug - Con Piccione Fernando Nostro doppista 
08:51 7 lug - Con logo circolo.. 
08:52 7 lug - Lui riunione agonisti x la prox stagione ok? 
08:52 7 lug - Srnza dubbio..ottobre... 
08:53 7 lug - Noi giochiamo x SGJ ma dobbiamo essere certi di giocare la D2 e no come quest'anno ingiustamente esclusi 
08:54 7 lug - Speriamo che si trovi soluzione x Bojano ottimo  
motivatore x i ragazzi 
08:54 7 lug - Perche' dipende molto da questo accessorio notevole x il circolo.....poi il resto 
08:55 7 lug - Bisogna avere certezze e poi programmare.......al momento tanti....?......??....??? 
08:59 7 lug - Bisogna parlare bene prima con il direttivo...ed essere chiari.   In tutto 
09:13 7 lug - Pronostico frig-ale 69  serrag-cap 91 
09:19 7 lug - pronostico ale-frig 97 e cap-serragosta 79 
09:21 7 lug - Pe trova sponsor € 200 x D2 prox anno  100 iscrizione e 100 completo con logo pubblicitario sul completo di chi ci sponsorizza 
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09:22 7 lug - Max rinvia i tuoi appuntamenti non puoi mancare x la final four di Quelli del Capitano 
09:23 7 lug - Lui cerchiamo di tesserare Pierri x la D2 cosi gli facciamo giocare il doppio, cosa ne pensi? 
09:23 7 lug - In coppia con Piccione 
09:23 7 lug - ragazzi dobbiamo evitare passi falsi col direttivo...sto gia sentendo discorsi che non mi piacciono... non possiamo gestire noi una cosa per la 
quale poi deve decidere il circolo... bisogna capire chi è direttore sportivo del circolo e parlare con lui... noi in qualità di soci possiamo solo fornire dei 
suggerimenti per quello che c'è da fare ma le decisioni e le gestioni non ci competono!... fridge purtroppi i miei impegni non sono rinviabili... 
09:24 7 lug - Picci Capitano 2^ squadra di D2 .....votate...... 
09:27 7 lug - Ok comincio a muovermi 
09:27 7 lug -  
09:33 7 lug -  
09:33 7 lug -  
09:45 7 lug -  
09:54 7 lug - Gioorno ragazzi... 
Vedo che stamattina siete cariiichiii!!! 
09:54 7 lug - Io proporrei...1 squadra..fabs,scarinci, ale e serra.. 

 
09:57 7 lug - Allora li vuoi proprio male....... ai ragazzi passa di sicuro la seconda squadra 
09:59 7 lug - Ma come...c'é serra! 
10:00 7 lug -  
10:14 7 lug - io direi di chiedere al ctsg di istituire il sotto- ettere 
vedere nel tabellone della fit in d2 le squadre "ctsg A" e "ctsg QDC"!!!!!! 
10:30 7 lug -  
10:31 7 lug - Qualcuno sa dirmi com'è il mare oggi? 
10:56 7 lug - Fresco e bello 
11:28 7 lug - Si sta bene 
12:57 7 lug - Ragazzi forse dimenticate che la maestra ha giocato con il sottoscritto ed è l'unica più titolata alla formazione della squadra vincente mettetevi in 

 
16:53 7 lug - Tutti a dormireeeeeeee? e svegliaaaaaaaa 
17:22 7 lug - Campomarino 
17:33 7 lug - udite udite domani campo centrale di San Giorgio ore 16 e 30 amichevole  di lusso tra Max e l'astro nascente Santoro... accorrete numerosi! 
17:36 7 lug - <Media omesso> 
17:51 7 lug - Quinzi immenso... l'unica cosa che gli auguro... di non fare la stessa carriera di nargiso! 
17:54 7 lug - giocovic sembra fridge... sto facendo impazzire murray con le palle corte... 
18:06 7 lug - Di Campli. .problema ginocchio sinistro. ..da dopo partita con Fridge...speriamo nulla di grave. .. 
18:11 7 lug - Che spettacolo il mare oggi qui....Campomarino. . 
18:38 7 lug - Scusate se ho azzeccato murray vincitore 
19:42 7 lug - <Media omesso> 
20:34 7 lug - <Media omesso> 
20:35 7 lug - <Media omesso> 
20:35 7 lug - <Media omesso> 
20:36 7 lug - Nipotino Daniele il futuro del Tennis provinciale U8 
20:37 7 lug - <Media omesso> 
20:54 7 lug - <Media omesso> 
20:54 7 lug - Eccolo il nuovo Tipdanielevic 
22:35 7 lug - l'impugnatura a due mani sembra "naturale"!!!!! 
06:26 8 lug - Buongiorno a tutti 
06:26 8 lug - bonyour mino 
06:27 8 lug - Ciao PE 
06:55 8 lug - Buongiorno. .. 
07:03 8 lug - Buongiorno chi ha piu' problemi fisici Serragosta o il  
Capitano? La semi incombe.... 
Serve arbitro di sedia? 
07:04 8 lug -  
07:05 8 lug - Oggi prova con Carlucci alle 18... 
07:09 8 lug - oggi offro la colazione ai componenti del blog votate 
07:11 8 lug - tempo scaduto peccato.........ahahahhqh��� 
07:12 8 lug - capitano se hai qualche problema fisico possiamo rinviare..... 
07:19 8 lug - anche se sono convinto che un leone come te non si fa scalfire da un piccolo risentimento 
07:20 8 lug - �������� 
07:21 8 lug - peps frig colazione da assunta ore 08? 
07:40 8 lug - buongiorno ragazzi.  ma serragosta sei in ferie? in questi giorni stai a cazzeggiare sul blog...ehh. ? 
07:43 8 lug - Puntuale 
07:43 8 lug - ricordatevi la regola 7... se avete problemi fisici dichiarate lì subito e se sono una certa entità evitate di giocare.... una volta effettuata la partita lo 
sconfitti non si potrà appellare ad alcun problema fisico!!! 
07:46 8 lug - ferie? max non rientra questo vocabolo da 2 anni nel mio  
07:47 8 lug - pè sta c.......o di colazioneeeeeeee c'é  dcis? 
07:49 8 lug - Sei distratto ho gia' risposto 
07:49 8 lug - ah puntuale aahahhh 
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07:50 8 lug - Bravo ie stog gia' acquaaaaaaaa 
07:50 8 lug - Avin ca m nagghia' sceeee 
07:51 8 lug - Oggi rientro lavoro 
07:55 8 lug - ragazzi non mi sono dimenticato dell'almanacco... entro domani dovrei mettervi a disposizione un link privato sul mio sito per poter scaricare il 
documento!! 
09:30 8 lug - ..a me piace lottare sul c  
09:35 8 lug - grande capitano 
14:51 8 lug - Programma Sgj  oggi ore 16:30 Fuoco vs Santoro  ore 18 Di Campli vs Carlucci e ore 
18:30 Frigeri vs Serra che spettacolo 
14:54 8 lug - Peppe domani il campo é libero fino alle 19.30 purtroppo quello che temevo é accaduto 
14:55 8 lug - Tutto bene? 
14:55 8 lug - Cmq grazie 
14:56 8 lug - No... 
17:04 8 lug - Centrale SGJ...primo set...Max  vs  Santoro. ..3  4 
17:12 8 lug - 63  Santoro. ..clamoroso al Cibali... 
17:13 8 lug - È un Santoro in crescendo. ..con questi risultati. .. 
17:13 8 lug - Comunque svegliatevi che è ora... 
17:17 8 lug - È un Santoro dominante. ..10  secondo. .. 
17:26 8 lug - 2 1  Santoro 
17:29 8 lug - 31  Santoro 
17:32 8 lug - Santoro stratosferico oggi...dominante. ..però un Max che reagisce poco... 
17:32 8 lug - 41  Santoro. . 
18:09 8 lug - 64  Santoro. .. 
18:41 8 lug - ragazzi commento alla partita di oggi con Santoro. pronti via 3a1 lui poi 3 pari poi si va con un game lottato 4a3 Santoro quindi Max si disunisce 
un po e termina sei 3 nel secondo non c'è storia fino al 4a1 poi max onora la regola 5 lottando fino al 5 4 Santoro e palla del 5 pari per poi soccombere sei 4 
comunque con Santoro in ottima condizione che ha onorato la partita certamente crescendo rispetto alle altre esibizioni con max e che ha meritato di vincere la 
partita. 
21:33 8 lug - max sono sicuro che tra non molto riuscirai a imporre il tuo gioco abbi fiducia 
22:59 8 lug -  
23:01 8 lug - votate x la risalita di m  
23:20 8 lug - prossimo obiettivo...la tigre giannini!!!!! 
23:20 8 lug -  
23:24 8 lug - dai ragazzi con l'aiuto del blog ce la posso fare!!! 
23:27 8 lug -  
23:35 8 lug -  
00:21 9 lug - ragazzi finalmente i link per scaricare le regole aggiornate e gli almanacchi di maggio e giugno!!! 
00:22 9 lug - http://www.massimofuoco.it/wordpress/qdc/doc/jb3dft09okliesc234sa/2013-07-08_Codice_ed_3.pdf 
00:27 9 lug - http://www.massimofuoco.it/wordpress/qdc/doc/jb3dft09okliesc234sa/Almanacco_Quelli_del_Capitano_Giugno_2013.pdf 
00:27 9 lug - http://www.massimofuoco.it/wordpress/qdc/doc/jb3dft09okliesc234sa/Almanacco_Quelli_del_Capitano_Maggio_2013.pdf 
05:53 9 lug -  
06:17 9 lug -  
06:31 9 lug - giorno mino e scusami x la sbadataggine serragostiana.... 
06:46 9 lug - che ne dite se tutti i componenti del blog con le rispettive famiglie insieme andiamo a un parco acquatico nelle vicinanze? 
06:48 9 lug - Ciao Peppe, tanto arriverà il giorno che ti farò il mazziatone ahahahah 
06:50 9 lug -  
07:06 9 lug - Buongiorno a tutti.... 
07:25 9 lug - Buongiornoooo 
07:53 9 lug - buongiorno ragazzi... tra poco la riflessione mattutina che conterrà una proposta per il "campionato" di quelli del capitano... 
08:14 9 lug - Buongiorno acquazzurra 
08:18 9 lug - rifl.mat. AI VOTI LA PROPOSTA PER IL CAMPIONATO DI QUELLI DEL CAPITANO! IL VOSTRO MAX E SEMPRE QUI PRESENTE! anche se 
non potrò essere fisicamente presente alle fasi finali del primo trofeo di quelli del capitano sappiate che seguirò I live scor che chiedo ovviamente a mino tipo 
stare con la sua usuale precisione e puntualità... ma il blog di quelli del capitano deve sempre puntare avanti ed ecco fresca fresca una proposta che vi 
sottopongo per istituire il campionato di quelli del capitano. questa la proposta. a partire da lunedì 15 luglio e fino al 30 novembre i componenti del blog di quelli 
del capitano si potranno sfidare liberamente durante le varie prenotazioni. tutti gli incontri disputati sono validi ai fini del conteggio finale. tutti gli incontri 
dovranno essere rendicontati sul blog con il risultato finale preciso anche se la partita non è terminata. max e frigge terrando in adeguato file excel tutti gli 
incontri svolti e i relativi risultati. per ciascun risultato sarà calcolata la differenza game. il 30 novembre indipendentemente dal numero di incontri svolti da 
ciascuno saranno considerati i migliori 5 risultati di ciascun componente del blog che sommati algebricamente costituiranno il coefficiente del componente 
stesso. in caso di numero insufficiente di partite utili per il calcolo le partite mancanti saranno considerate come perse 60/60 quindi con coefficiente -12. sarà 
quindi stilata la classifica di quelli del capitano a partire dal coefficiente più alto fino al coefficiente più basso. i primi 4 della classifica si sfideranno nel Master 
finale con semifinali e finali nella prima quindicina di dicembre. per le semifinali il primo sfiderà il quarto e il secondo sfiderà il terzo. quota di partecipazione 5 
euro che sarà utilizzato per l'acquisto delle Coppe per i primi due classificati. questa modalità di svolgimento del campionato a mio avviso è la più flessibile in 
assoluto. ci evita di dover programmare incontri e ciascuno è libero di organizzarsi come vuole. d'altro canto siamo tutti stimolati a giocare almeno una partita 
al mese per evitare di incorrere ne coefficiente -12 se non discutiamo almeno 5 partita. metto ai voti questa proposta! 
08:20 9 lug -  
08:22 9 lug -  
08:21 9 lug - ... a dimenticavo auguri a friggere per essere stato il blogger di giugno 2013!! 
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08:24 9 lug - dimenticavo la tua piccola postilla... d'incontro del campionato devo essere ovviamente disputati con componenti diversi del blog... altrimenti 
giocate tutti come me 5 partite e fate subito coefficienti positivi stratosferici... comunque se la proposta verrà approvata stileremo insieme un regolamento più 
dettagliato e che preveda tutti i vari casi! 
08:29 9 lug -  
09:54 9 lug - Ragazzi chi vuole giocare giovedì 11 alle 1530? 
10:21 9 lug - Con calma....non affrettatevi.,... 
10:41 9 lug - Io gioco dalla piscina 
10:40 9 lug - dai ragazzi non siate timidi...tanto ancora non vale per il campionato... 
14:10 9 lug - Sentite condoglianze a Deborah e famiglia. ..non sapevo della zia... 
14:31 9 lug - Mi unisco al Capitano condoglianze mae' 
14:43 9 lug -  
15:44 9 lug - Grazie! 
15:53 9 lug - Debora leggo solo in questo momento la notizia del lutto che ti ha colpito. condoglianze anche da parte mia. 
16:05 9 lug - Max ore 17 campo 1 
16:05 9 lug - Sul centrale di sgj 61 fridfe 
16:11 9 lug - condoglianze debora appena saputo 
16:11 9 lug - Condoglianze dè 
18:22 9 lug - Ale batte Max 61 61 60 
18:33 9 lug - Chiedo ufficialmente  il rinvio della finale dato che sia io ke il presidente siamo assenti per impegni istituzionali 
18:33 9 lug - ragazzi oggi ho avuto la fortuna di giocare con il prossimo vincitore del Trofeo quelli del capitano... oggi Ale e stato stratosferico anche se io non 
sono riuscito a metterlo minimamente in difficoltà.. risultato finale assolutamente meritato... domani mi raccomando con il live score per le semifinali e per la 
finale... e che vinca il migliore! 
18:35 9 lug - robè ma va fa n......l 
18:36 9 lug - se manchi tu non se ne accorge nessuno 
19:14 9 lug - Oggi ancora buon match col Capitano pronti via 61 x Frig poi pronti riavvia e 62 x il Cap.  Poi 32 io ma abbiamo smesso x concentrarci sui match 
di domani che saranno difficili x tutti e quattro. Cmq bella partita oggi tirando tutto e senza palle corte, ottima sgambatura 
19:20 9 lug - Grazie ragazzi! È sempre un grande dolore perdere una persona cara! 
20:18 9 lug - Serra sei il solito 
20:19 9 lug - Lo faccio anche per te visto che in caso di tua vittoria la finale la faresti con le stampelle 
22:35 9 lug - ecco il regolamento del campionato qdc 2013... 
22:36 9 lug - egolamento del Campionato di Quelli del Capitano 2013. 
 
Art. 1. Il campionato e' aperto a tutti i componenti del blog Quelli del Capitano (d'ora in poi semplicemente qdc). 
 
Art. 2. Il campionato si svolgerà dal 15 luglio al 30 novembre 2013. La quota di iscrizione e' di 5 euro dovrà essere versata al tesoriere Fridge il quale si 
occuperà anche dell'acquisto dei premi. 
 
Art. 3. Durante il periodo di svolgimento del campionato i componenti del blog qdc potranno sfidarsi liberamente durante le prenotazioni al Ct san giorgio. 
 
Art 4. Per ciascuna partita Il coefficiente valido ai fini del calcolo della classifica sarà calcolato come segue: 4.1 - nel caso in cui la partita sia terminata 
normalmente sulla distanza dei due set su tre, i due giocatori acquisiranno un coefficiente pari alla differenza game totale (il vincitore con il segno + e lo 
sconfitto con il segno -) 4.2 - nel caso in cui la partita non sia terminata sulla distanza dei due set su tre, i due giocatori acquisiranno un coefficiente pari alla 
differenza game totale al momento dell'interruzione della partita (il giocatore che ha guadagnato più' game con il segno + e il giocatore che ha guadagnato 
meno game con il segno -. 
 
Art. 6. Tutti i risultati delle partite dovranno essere postati prontamente da almeno uno dei due giocatori sul blog. tale registrazione varra' ai fini della 
verbalizzazione dei risultati, sia per il risultato che per la cronologia. Se l'altro giocatore non opporrà' diverse indicazioni in merito al risultato della partita entrò 
24 ore, il risultato sarà considerato formalmente verbalizzato. In caso contrario la controversia dovrà essere portata all'attenzione del Capitano per la sua 
decisione finale insindacabile. 
 
Art. 7. Ai fini della calcolo del coefficiente totale valido per la classifica finale saranno conteggiate fino ad un massimo di cinque partite per ciascun compone 
ente del blog qdc, in accordo ai seguenti criteri: 7.1 - le partite devono essere state giocate contro avversari diversi; in caso di partite giocate contro lo stesso 
giocatore sarà' valida solo la prima partita giocata in ordine cronologico durante il periodo di svolgimento del campionato. 7.2 - nel caso in cui un giocatore non 
abbia giocato un numero di partite con giocatori diversi sufficiente a raggiungere il quorum delle cinque partite, le restanti partite fino al raggiungimento del 
quorum di cinque partite saranno conteggiate con coefficiente -12 (pertanto si assumerà la sconfitta 60/60) 7.3. - nel caso in cui un giocatore abbia giocato un 
numero di partite con giocatori diversi superiore al quorum delle cinque partite, saranno considerate le prime cinque partite giocate in ordine cronologico con 
giocatori diversi, sempre nel periodo di svolgimento del campionato. 
 
Art. 8. Non sono posti limiti o vincoli di sorta per lo svolgimento delle partite, ne' sulle tempistiche, ne' sugli avversari scelti, fermi restanti comunque i criteri di 
calcolo dei coefficienti per le singole partite e del coefficiente totale per la classifica finale, come riportati negli articoli 4 e 5. Si ribadisce che le partite dovranno 
essere svolte tra giocatori appartenenti al blog qdc. 
 
Art. 9. Il 30 novembre 2013 sarà stilata la classifica finale, dal coefficiente totale più' alto fino al coefficiente più' basso. 
 
Art. 10. I primi 4 classificati parteciperanno al master finale che si disputerà dal 1 al 15 dicembre 2013. Nel caso di uno o più' forfait, si scaleranno le posizioni 
in classifica fino al raggiungimento di n. 4 giocatori che saranno invitati dal Presidente al master finale. 
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Art. 11. La prima settimana di dicembre 2013 si svolgeranno le semifinali. La prima vedrà di fronte il primo e il quarto in classifica, la seconda vedrà di fronte il 
secondo e il terzo in classifica. 
 
Art. 12. La seconda settimana di dicembre si svolgerà la finale tra i vincitori delle due semifinali. 
 
Art. 13. Il vincitore della finale sarà proclamato dal Presidente come vincitore del Campionato del blog qdc 2013, e sarà premiato con la Coppa QDC. Il finalista 
riceverà una targa ricordo. 
22:37 9 lug -  
22:42 9 lug -  
23:08 9 lug -  
23:44 9 lug -  
00:04 10 lug -  
06:51 10 lug - Buongiorno ragazzi 

 
06:53 10 lug - giorno mino sempre puntuale......altro i cialtroni del blog...... 
06:58 10 lug - Ciao peppi 
07:02 10 lug - Buongiorno. . 
07:07 10 lug - Buongiorno ......oggi la grande sfida...  Serragosta  vs  Capitano ?? 
Come finira' ...  lo sapremo oggi  e poi la prima ufficiale del derbissimo Frig e Frig in singolare... staremo a vedere... divertimento assicurato dalle 16e30 in poi, 
non mancate 
07:34 10 lug - oggi la riflessione mattutina e posticipata al serale e sarà scritta per la prima volta da fridge al quale lascio l'onore di fare il commento post 
partita delle semifinali... mi raccomando le foto ufficiali oggi da inserire nell'almanacco di luglio 2013!! 
08:35 10 lug - Giorno ragazzi...nn so se giacinto vi ha avvisato..per sostituzione righe, tutte le prenotazioni del campo 1 sono state spostate sul 2 
08:40 10 lug - ma va davvero? 
08:42 10 lug - non ci ha avvisato nessuno.........e io ho pregato giacinto se si spostava il rifacimento ma mi ha detto che bartolo ha preso ferie ma quann c......z 
ha mai fadiat....... 
08:42 10 lug - ci hanno rovinato la festa 
08:43 10 lug - fa nulla ci divertiamo ugualmente 
09:35 10 lug - Stamattina stavano giocando!!!!!!! 
09:58 10 lug - Bartolo dovrebbe arrivare alle 16.30 
10:18 10 lug - Buongiorno 
10:18 10 lug - Appena svegliato una buona dormita 
10:22 10 lug - Serra e Gigi siete pronti ?? 
10:22 10 lug - Mino tu farai il livescore 
10:23 10 lug - ?? 
10:24 10 lug - Fabs e Max nn ci saranno purtroppo 
10:25 10 lug - Per il il live score non mi posso trattenere tanto perché sono di servizio 
10:26 10 lug - Sto iniziando a vedere i filmati delle partite di fridfe su Sky per studiare eventuali tattiche 
10:26 10 lug - Hahaah 
10:55 10 lug - ragazzi il live score li potranno fare i giocatori disponibili... mi raccomando le foto!!! 
10:58 10 lug - il regolamento del campionato e' stato approvato da 5 componenti del blog... si devono ancora esprimere ale fabs e deb. 
11:11 10 lug -  
12:11 10 lug - Ragazzi..ho appena sentito giacinto...tutto rimandato a settembre 
12:12 10 lug - Quindi oggi 
giocate sull 1 
12:32 10 lug - beh mi sembra giusto... sarebbe stato come far giocare la finale di Wimbledon sul campo numero 12... degna conclusione del primo trofeo quelli 
del capitano quella di far giocare i finali finali sul campo 1!!! ho chiamato personalmente io Giacinto stamattina per far spostare i lavori a settembre! 
12:36 10 lug - Che presidente 
12:39 10 lug - Confermo quanto sopra...Giacinto ha detto anche di aver aggiunto terra e spazzolato le righe....capito Serragosta? 
12:39 10 lug - Spazzolato le righe!!!!!!!!!!!!!!! 
12:54 10 lug - cè capa fresc luigi 
13:03 10 lug - Gira voce che sul centrale del ctsj stanno installando il falco.....ahahah 
13:05 10 lug - no l'aquila ahahah 
13:11 10 lug - <Media omesso> 
13:12 10 lug - ricordatevi che ci sono sempre anche i metodi tradizionali... quindi cellulare in tasca! 
13:15 10 lug - ma secondo voi è un caso che Giacinto abbia spazzolato le righe? 
15:08 10 lug - ma oggi si prevedono semifinali bagnate? 
16:29 10 lug - <Media omesso> 
16:29 10 lug - Com è bella l vita 
16:51 10 lug - Sta per iniziare la semifinale di quelli del capitano tra frigeri e frigerino 
16:52 10 lug - Al servizio fridge 
16:52 10 lug - 15-30 
16:53 10 lug - 30-30 
16:53 10 lug - 40-30 
16:54 10 lug - Pari 
16:54 10 lug - 1-0 fridge 
16:55 10 lug - Frigeri e abbastanza carico per il match 
16:56 10 lug - 30-15 frigerino 
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16:56 10 lug - 40-15 
16:57 10 lug - 40-30 
16:57 10 lug - Ace 
16:57 10 lug - 1-1 
16:58 10 lug - 15-30 
16:59 10 lug - Pari 
17:00 10 lug - Bomba di dritto di alé 30-40 
17:00 10 lug - Break 2-1 ale 
17:03 10 lug - 40-40 
17:05 10 lug - Fridge sta dando il massimo ma alé non molla 
17:06 10 lug - 3^palla break per fridge 
17:06 10 lug - 2-2 
17:07 10 lug - 0-30 
17:09 10 lug - 30-40 
17:09 10 lug - 3-2 ale 
17:10 10 lug - Per motivi lavorativi lascio il live score ai giocatori 
17:23 10 lug - 64 peps grande 
17:23 10 lug - ale in difficoltá 
17:38 10 lug - 87 ale grande rimonta 
17:54 10 lug - grande semi degna di qdc!!!! mi raccomando alla fine la foto dei giocatori! 
18:08 10 lug - 97 vinto Ale 
18:09 10 lug - Adesso in campo serragosta e Cap dopo 10 minuti break e 1a0 serragosta 
18:12 10 lug - Pari 1 contro break 
18:18 10 lug - 21 di campli buon tattico il cap. Sta' giocando una palla senza peso, vediamo se dura 
18:25 10 lug - Altro game lungo 
18:26 10 lug - Ancora parita' 
18:31 10 lug - Finalmente dopo 13 minuti game ed e' 2 pari 
18:33 10 lug - 40.30 lui 
18:34 10 lug - 32 luigi durissima 
18:36 10 lug - 0.15 serve serragosta un po stress......ato 
18:41 10 lug - 42 capitano 
18:44 10 lug - Serva luigino parita' 
18:45 10 lug - Palla break 
18:45 10 lug - Game 43 cap 
18:46 10 lug - 43 gigi 
18:48 10 lug - 15.0 pep 
18:49 10 lug - 30.0 pep 
18:49 10 lug - 40.0 
18:50 10 lug - 40.15 
18:50 10 lug - 40.30 
18:50 10 lug - Parita' 
18:51 10 lug - Vantaggio lui 
18:52 10 lug - Gioce luigi 53 gran game vinto 
18:52 10 lug - 0.15 serve lui 
18:52 10 lug - Pari 
18:54 10 lug - 40.15   e parolaccia di serra 
18:56 10 lug - Gioco di campli che conduce 63 meritatamente continuando con il suo gioco 
18:56 10 lug - Bravo luigino 
18:58 10 lug - 30.0 serve pep in difficoltA' 
18:58 10 lug - 40.0 
18:59 10 lug - 40.15 
18:59 10 lug - Doppio errore 
18:59 10 lug - Game serragosta che accorcia 64 capitan 
19:00 10 lug - 15.0 lui che serve 
19:00 10 lug - 30.0 
19:01 10 lug - 30.15 
19:02 10 lug - 40.15 
19:02 10 lug - Ottimo luigino tranquillo e concentrato 
19:02 10 lug - Game e game luigino che conduce 74 
19:03 10 lug - <Media omesso> 
19:04 10 lug - Serve pep e 15.0 
19:04 10 lug - Tribuna foltissima.... 
19:04 10 lug - Parita' 
19:06 10 lug - 15.40 
19:06 10 lug - Game luigino conduce 84 
19:07 10 lug - 15.0 serve lui a 3 punti dal match 
19:07 10 lug - 30.0 
19:07 10 lug - A 2 punti 
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19:08 10 lug - 40.0 match point 
19:08 10 lug - 40.15 
19:08 10 lug - Peppe alle corde 
19:10 10 lug - Vince luigino strastrameritatamente ad un serra buono ma troppo forte luigino oggi 
19:12 10 lug - Parte la riflessione tra 15 minuti 
19:13 10 lug - Complimenti a tutti 
19:32 10 lug - Rifl.serale........ 
Risultati semifinali Ale b Fridge 97 e Capitano b Serragosta 94 
Gran bella semifinale tra i due frig. Dove nella prima parte del match dominava Fridge portandosi sino al 74 in vantaggio e 0.30 servizio Ale, qui e' arrivata una 
ventata di c......x Ale che ha cambiato il match e sul 57 e' salito in cattedra Ale che ha vinto sudando x 9a7.......bravo Ale mentre alle 18 in punto partita la 
grande sfida tra i 2 colossi dove Luigino ha sempre avuto il pallino tattico del match......una nota stonata alla fine del match Serragosta non ha accettato di 
buon grado la sconfitta , non facendo i giusti complimenti al Capitano , il quale invece e' stato soddisfatto del Suo incontro disputato 
19:37 10 lug - Adesso venerdi ci si prepara alla finale tra Ale e Il Capitano venerdi alle ore 18e30 seguira' la premiazione...    
Questo sport e' fatto di periodi,di momenti,di attimi,di testa e di c...... x cui ci sono tanti fattori che in questo meraviglioso sport esistono e x non finire esiste 
anche l' avversario, che scende in campo x vincere e non x divertirsi, specie quando ci si gioca un premio......... x cui onore e merito ai due vincitori Alessandro 
e Luigino BRAVIIIIIII 
19:38 10 lug - <Media omesso> 
19:38 10 lug - Eccoliiiiiii 
20:03 10 lug - leggo in questo istante il live score... non ho parole! ho letto tutto d'un fiato il log dei due incontri e l'emozione e' stata enorme nel leggere gli 
sviluppi dei risultati e la riflessione di fridge! che dire... e' stato "quasi" come stare con voi!!!!!! complimenti ai vinitori! mai come in questo caso penso che la 
regila 7 abbia trovato giusta applucazione... penso che anche serragosta a freddo trovera' le parole gouste per riconoscere la vittoria del cap. complimenti a 
tutti e grazie per avermi fatto sentire sulla tribuna del ct anche se sono a mille km... 
20:11 10 lug -  
20:33 10 lug - serragosta visto che ne parlavamo al ct sono passato ieri al maneggio a francavilla per chiedere dei prezzi dei corsi...se vuoi chiedo ae fanno 

 
20:47 10 lug - si max penso che il momento é arrivato 
21:05 10 lug - dopo le ultime batoste ho capito che nessuno ti regala niente... se vuoi la partita te la devi andare a prendere! 
21:16 10 lug - Riflessione dopo partita.... 
21:25 10 lug - max a quasi 40 anni credo che per quanto mi riguarda il piacere di giocare una bella partita non ha prezzo. esprimere un gioco difensivista al 
limite dell'indecenza sportiva puó per qualcuno essere appagante per molti altri con cui purtroppo per problemi lavorativi ci gioco poco non lo é x niente. Max 
ricordi bavenni? lui ha sempre impostato il suo gioco in quel modo   ma tu mi ci vedi giocare in quel modo tra amici in amichevoli? xchè lo 
 spirito del blog non é quello. Ma dato che pare che non è apprezzato il bel gioco ma il pallettariato mi adegueró anche per 4 ore di gioco con chi gioca in quel 
modo per la vittoria di cartone 
21:28 10 lug - Credo oggi di aver disputato una delle migliori partite. .tattiche. ..degli ultimi tempi...non concedendo mai vantsggio a Serragosta. ..che ha 
provato a forzare con il suo dritto..ma sono sempre riuscito a ribattere co palle di poco peso ma fastidiose che inducevano all'errore il buon Serra. ..credo di 
aver meritato l'incontro. .non fosse altro perché non sono mai stato in svantaggio nel match...che che ne dica il mio avversario. ..che stasera comunque se 
dobbiamo essere sinceri ha contravvenuto all'ultima regola del blog....ma siccome sono magnanime lo richiamo formalmente ..perché non conttavvenga più. 
...devo dire anche che dopo la doccia ha rilasciato un'intervista dove ha promesso che non si lamentera' più del gioco altrui e che vincerà tutti i suoi prossimi 
incontri....vedremo....Grazie a Fridge..per il suo ottimo live score e per la disamina dell'incontro. .da esterno...un grazie anche ad Ale...che ha arbitrato 
ottimamente. .resistendo anche ad una possibile procedura sotto la sua sedia. 

 
21:30 10 lug -  
21:30 10 lug - non mi frega piú nessuno 
21:33 10 lug - finti malati pallettari lamentosi tattici perditempo a do avita scappá e ve lo dimostreró 
21:34 10 lug - è ovvio che mi riferisco a giocatori di pari categoria non certo di ragazzi terribili 
21:36 10 lug - Lo ripeto..ti rispetto come giocatore. ..di categoria superiore. ..4.1...ah...ho fatto anche un positivo oggi....la prossima si  
21:37 10 lug - Udite Udite.....Domenica ore 9 ....centrale SGJ grande sfida x la terza posizione del ranking  tra  Fridge e Serragosta ......siete tutti dico tutti 
invitati e sara' un gran match,  dove proveremo a testare la forza e le parole di Serragosta  aiaiai..................non mancate e cerchiamo un arbitro volontario DI 
CAMPLI   .....AHAHAH 
21:37 10 lug - prega sempre di non incontrarmi mai in tornei ufficiali 
21:40 10 lug - Dai Pe..mangiamo ci su. 
.una bella piadina...e na birr.... 
21:42 10 lug - lo sai che sono il cacaca......o del blog ahahaah luigi ti rispetto e mi sei anche simpatico 
21:45 10 lug - quando vuoi no problem quanno se magna......mmmmmmm 
22:45 10 lug - Tra poco riorganizzazione. . Mangiata...con Presidente e Maestra.... 
23:04 10 lug - la settimana prossima organizziamo una serata con tutti i componenti del blog per celebrare il primo trofeo qdc e fare le premiazioni! 
23:05 10 lug - e poi ricordatevi che il 15 comuncia il campionato! 
07:06 11 lug - Buongiorno. ... 
07:06 11 lug - giorno montalbano ahahahahah 
07:13 11 lug - Buongiornooooo 
07:24 11 lug - Buongiorno o o o o 
07:41 11 lug - <Media omesso> 
10:44 11 lug - tutti morti? 
10:45 11 lug - Presente....vivo.... 
10:46 11 lug - meno male che almeno 1 è vivo 
10:47 11 lug - Ahahah 
10:49 11 lug - siamo le colonne portanti mino 
10:52 11 lug - Bene dici..... 
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10:54 11 lug - Buona 
10:56 11 lug - Peppe hai il num di tiziana di carosino? 
10:57 11 lug - peps o serragosta? 
10:58 11 lug -  
10:59 11 lug - vado via......basta...... 
10:59 11 lug - mi porto......??????? 
10:59 11 lug - Serrag 
11:25 11 lug - Rifl.matt.   
11:34 11 lug -  
14:34 11 lug - come al solito max non hai capiti un c...... se la rigiochiamo 100 volte la partita di ieri e attuo le tue costanti lezioni propedeutiche alla crescita 
sportiva e concettuale non la perdo nemmeno se un fulmine entra in campo e lo score di questi anni con il cap lo dimostra. 
Se nelle prox partite avró voglia di gestire la partita facendo inesorabilmente cadere a terra le sfere lo faró ma se ho voglia di divertirmi lo faró senza lamentele 
quindi max evita lezioni altrimenti in questo momento insegneresti alla bocconi 
14:37 11 lug - La mancanza di rispetto verso gli avversari colpisce ancora 
14:46 11 lug -  
14:49 11 lug - Umiltà: mancanza di orgoglio e superbia... Virtù di chi sa riconoscere i propri limiti..... 
14:50 11 lug - Ed aggiungo. ...I MERITI DEGLI ALTRI.... 
14:54 11 lug - Siccome ho il dovere di far rispettare le regole comportamentali del Blog...e perché non ci devono essere favoritismi...dopo formale richiamo 
effetuato ieri...dispongo la sospensione del componente Serra...per giorni due ...invito il Presidente a ratificare e procedere in merito. .in virtù della regola 

 
15:06 11 lug - fermo restando che in questi giorni parlare di "fulmine che entra in campo" mi sembra irriguardoso nei confronti di cio' che e' purtroppo accaduto 
di tragico, e al limite della blasfemia, e senza considerare le frasi offensive rivolte nei miei riguardi, mi trovo assolutamente daccordo con l'analisi sempre 
puntuale del capitano, e ratifico quindi la sospensione di serragosta per gg. 2, che sara' operativa dalle 16 di oggi 11 luglio fino alle 16 del 13 luglio. 
15:40 11 lug - se il blog vi erge ad eroi appoggio la decisione di esclusione p.s. (quando vi capiterà mai nella vita di ammonire o escludere da un qualsiasi 
grupp o chiunque sia contrario al giudizio unidirezionale e di parte del capitano e del presidente) la mia bontà non ha limiti se queste decisioni vi fanno sentire 
importanti fate pure addirittura nemmeno i componenti del blog hanno dato un esito favorevole alla decisione tranne il vacanziere che farebbe meglio a tacere 
e addirittura il presidente mancante ad una competizione da lui creata è come se Berlusconi mancasse ad una finale di Champions League max fatti un esame 
di coscienza e sappi che quando si è a capo di un qualsiasi gruppo non ci si comporta come Schettino 
.......... 
15:44 11 lug - NO COMMENT! 
15:46 11 lug - Vergognati 
15:48 11 lug - fai bene a non commentare non potresti dire nulla.... 
15:50 11 lug - roby detto da te che sei una nullità è un complimento 
16:23 11 lug - Ho 16 anni e ho tempo x diventa qualcuno. A differenza di altri .. E comunque max c aveva comunicato che non poteva essere presente per un 
problema di salute della moglie.. 
16:35 11 lug - forse lo sapevi tu io non sapevo assolutamente nulla e credo che hai veramente stancato nel fare l'avvocato difensore di tutti e più di qualcuno 
te l'ho già detto quello che scrivo sul blog e solo ed esclusivamente per gioco e divertimento ma tu prendi spunto da tutto per fare commenti totalmente diversi 
dallo spirito del blog da questo momento non rispondo più alle tue provocazioni e sappi che io a 16 anni già lavoravo al distributore di carburanti di mio padre 
ne hai di strada da fare 
16:37 11 lug - Ahahah 
16:38 11 lug - Nn ho fatto nessun avv difens .. L ho solo detto x farticapire 
16:39 11 lug - X gioco.. Peccato che tu vai oltre.. E penso che nn solo io ho interpretato io la cosa.. E non xforza ki a 16 anni lavora è qualcuno.. Evita di dire 
minchiate 
16:47 11 lug - max solo ora ho saputo la motivazione della tua andata a Milano come tu sai il mio solo scopo è di giocare nel blog a differenza di altri anzi di un 
altro che ne fa uso improprio ti chiedo scusa se in questo momento in cui sei impegnato per motivi sicuramente più importanti ho giocato un po con te....... 
16:48 11 lug - Adesso accendo ed entro nel nostro Blog.......pe'  no ve vinn nu poc d granitttttt.......aahhaahhaahh 
16:50 11 lug - Cap e Max perdonatelo xche' alle volte non sa'  quello che dice............. 
16:50 11 lug - cu stu c.....zz d timp amà vnnè a ciucculat ahahahah 
16:54 11 lug - ragazzi non vi preoccupate siamo su un blog tra amici e non in un'aula di tribunale... e poi anche in momenti particolari che ciascuno di noi 
passa nel corso della propria vita una sana risata di svago non puo' che fare bene!!! .... conunque in campana che dalla prossima settimana vi faccio tutti a 

 
16:56 11 lug - ...e poi grazie fabs per avere avuto un pensiero gentile nei miei confronti... 
16:58 11 lug - <Media omesso> 
16:58 11 lug - Cosi max 
17:00 11 lug - ecco...bravo!!!! quello sara' serragosta dopo che avra' giocato con me!!!! 
17:01 11 lug - Ahahah max bisogna torna' a vincere  con un top five 
17:03 11 lug - Xo' Max x il torneo qdc si partira' da  0a0  giusto?  Altrimenti  si evitera' di giocare coi terza o no? 
17:04 11 lug - ho gia' nel mirino giannini!!!! 
17:06 11 lug - io un 35 l'ho battuto ora tocca a voi 
17:06 11 lug - Udite Udite.....Domenica ore 9 ....centrale SGJ grande sfida x la terza posizione del ranking  tra  Fridge e Serragosta ......siete tutti dico tutti 
invitati e sara' un gran match,  dove proveremo a testare la forza e le parole di Serragosta  aiaiai..................non mancate e cerchiamo un arbitro volontario DI 
CAMPLI   .....AHAHAH 
17:07 11 lug - <Media omesso> 
17:07 11 lug - Pe no t scurda' sono il re 
17:08 11 lug - Pe ma no e' ca t ste' piggh pauur 
17:09 11 lug - Onore e Rispetto  x tutti e verso tutti 
17:10 11 lug - Mae' chi e' questa Tiziana? 
17:10 11 lug - stoc a treml 
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17:10 11 lug - Potro' fare la palla cortàaaaaàhhhhhhaaaaahhhh? 
17:10 11 lug - Debora volevo anche i o sapere chi è Tiziana? 
17:11 11 lug - E la palla alta? 
17:11 11 lug - ������pe prenota 4 ore tanto durerà la partita.... 
17:12 11 lug - E ti faro' anche i pallonettiiiiiiiii 
17:12 11 lug - Chi vince (io) sfidera' il n.ro 2 
17:13 11 lug - Fabs ciottoli o sabbia? 
17:14 11 lug - Mino dove sei ancora in servizio ahahahahhah 
17:15 11 lug - Cap  oggi  hai arrestato qualcuno sui TAMBURI ahahahhahahh 
17:15 11 lug - <Media omesso> 
17:15 11 lug - Serra-Giuseppe è stato rimosso 
17:23 11 lug - Ho appena fatto un 6-4 0-2 a Spagnulo... 
18:11 11 lug - Peppe avevo sbagliato io giorno...confermo 1830... 
18:40 11 lug - Pé..poi te lo spiego 
20:01 11 lug - Ok cap 
20:47 11 lug - http://www.federtennis.it/PUC_competizione.asp?idCompetizione=20220132 
20:47 11 lug - Iscritti ct taranto livello alto x Noi 
20:50 11 lug - C' e' un certo Raimondo.......... 
20:50 11 lug - Sta'  Mottolese 
20:51 11 lug - STA'  SFORZA,   CASSANO,  DE GIORGIO e  Serra 41 
20:52 11 lug - Poi Buonomo,  Sebastio, Lanza etc etc  durissimo Torneo ..AFFASCINANTE..... GIOCARLO... 
21:02 11 lug - effettivamente c'e' serra che rovi  
22:28 11 lug -  
06:43 12 lug -  
06:56 12 lug - Buongiorno. .. 
07:41 12 lug - Buongiorno,..,. 
07:54 12 lug - Giorno.. 
09:05 12 lug - Buongiorno 
09:06 12 lug - Chi ci sarà alla finalissima oggi?? 
09:06 12 lug - Gigi sei pronto?? 
09:32 12 lug -  
10:16 12 lug - Io gioco contro un certo Cappiello Marco 4.5 regione lazio 
10:34 12 lug - Scarso un romano 45 ...vinci tu 
10:47 12 lug - Mai dare per scontato....alla fine vedremo 
11:00 12 lug - Il tabellone dove si vede... 
11:04 12 lug - Ancora non e' stato pubblicato 
11:05 12 lug - Il ct non ha un sito, per sapere quando si gioca, bisogna chiamare 
11:06 12 lug - Ok...tu quando giochi... 
11:11 12 lug - Devo chiamare stasera, mi ha detto forse domani in quanto ci sono parecchi Nc 
11:28 12 lug - Allego tabellone sino ai 45 fresco fresco 
11:28 12 lug - <Media omesso> 
11:29 12 lug - Adesso quello sino ai 43  buon tab Max 
11:29 12 lug - <Media omesso> 
11:30 12 lug - Logistic sempre attivissimo 
11:34 12 lug - fridge sei un grande!!! per il tabellone speriamo bene anche perchè dato il periodo e dato il fatto che non sto giocando per niente bene il mio 
momento psico fisico non è dei migliori... fatta salva ovviamente la regola 7 che io rispetterò sempre e comunque!! 
11:38 12 lug - <Media omesso> 
11:39 12 lug - PE a quanto vedo, se vinco passo già nell'altro tabellone 
12:02 12 lug - Esatto 
14:18 12 lug - Causa nubifragio nel tarantino al 99%  la finale di qdc  salta 
14:31 12 lug - Nel tabellone NC e' presente un buono pericoloso Catucci mentre nel tab sino ai 45 e' presente Carlucci tennista veramente bravo x cui 
bisognera' evitarli, si salvi chi ha piu' ........ 
14:32 12 lug - Finalmente a paolo VI  il nubifragio e' terminato 
14:35 12 lug - Qui a san giorgio ancora niente.... 
14:35 12 lug - Io vorrei capitare o con Cassano o con Sforza o con Raimondo vabbe' anche con Serra mi andrebbe bene mi serve battere un41 x passare io 
41 speriamo bene 
14:36 12 lug - Chissà se arriverà 
15:23 12 lug - Si gioca 
15:32 12 lug - Niente li? 
16:01 12 lug - Tutto ok... 
16:33 12 lug - I finalisti 
16:33 12 lug - I premi 
16:33 12 lug - La FINALE 
16:33 12 lug - <Media omesso> 
16:33 12 lug - <Media omesso> 
16:33 12 lug - <Media omesso> 
16:33 12 lug - <Media omesso> 
16:33 12 lug - <Media omesso> 
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16:36 12 lug - Fieri di aver partecipato a questa splendida iniziativa e complimenti a Max x aver creato il mitico BLOG  " quelli del capitano"   Grandi tutti buoni 
e cattivi presenti e assenti alla prox edizione................. 
16:36 12 lug - A piu' tardi x la finale e x la premiazione che sara' effettuata sul campo 
16:37 12 lug - Con foto e filmati 
17:04 12 lug - Campo condizioni ottimali 
17:09 12 lug -  
17:17 12 lug - Vglio le interviste prematch 
18:24 12 lug - <Media omesso> 
18:24 12 lug - Si palleggia 
18:36 12 lug - Break e 1a0 luigi 
18:41 12 lug - 20 luigi 
18:41 12 lug - E ale partenza come al solito diesel 
18:43 12 lug - 30.40 e palla break 
18:43 12 lug - Parita' 
18:44 12 lug - Vantaggio di campli 
18:44 12 lug - 30 luigino 
18:44 12 lug - Meritatamente 
18:45 12 lug - Ale come al solito un po' falloso 
18:47 12 lug - Palla break ale 
18:47 12 lug - Game ale e 31 luigi 
18:48 12 lug - 30.0 serve ale 
18:49 12 lug - 40.0 
18:50 12 lug - 32 luigi 
18:50 12 lug - 0.15 
18:51 12 lug - Parita 
18:52 12 lug - 15.30 luigi 
18:52 12 lug - Scusate 30.15 
18:52 12 lug - Serve lui 
18:52 12 lug - 40.15 lui 
18:53 12 lug - Gioco 2 
18:53 12 lug - 42 luigi 
18:53 12 lug - Buon game 
18:53 12 lug - 15 pari 
18:53 12 lug - leggo solo ora i post del prematch....grandissimo fridge!!! ora sono on line e seguiro il risultato!! 
18:54 12 lug - 15.30 serve ale 
18:54 12 lug - 30 pari 
18:55 12 lug - Serve ale 
18:55 12 lug - 40.30 
18:55 12 lug - Gioco ale e 43 luigi 
18:58 12 lug - Serve lui 15.40 
18:58 12 lug - 4pari serve ale 
18:59 12 lug - 30.0 
19:00 12 lug - 30.15 
19:00 12 lug - Gioco ale e conduce 54 
19:01 12 lug - Prima volta in vantaggio 
19:02 12 lug - 30.0 
19:02 12 lug - Lui 
19:03 12 lug - 40.0 lui 
19:03 12 lug - Che serve 
19:03 12 lug - 40.15 
19:04 12 lug - 5pari serve ale 
19:04 12 lug - 15.0 
19:05 12 lug - Pari 
19:06 12 lug - 40.15 
19:06 12 lug - 65 ale e stupenda volee di frigerino 
19:07 12 lug - Buon match ma il cap e' super concentrato 
19:09 12 lug - 15.30 serve lui 
19:09 12 lug - 15.40 
19:09 12 lug - 75 ale ale sta' salendo in cattedra 
19:10 12 lug - Vediamo se il cap reagisce 
19:10 12 lug - 15.0 
19:10 12 lug - 30.0 
19:12 12 lug - 40.0 ale  ma grande sportivita' del cap che dopo aver chiamato una palla fuori da il punto ad ale e stiamo 85 ale 
19:13 12 lug - Serve luigi 0.15 
19:13 12 lug - 15 pari 
19:14 12 lug - 95 ale e vince una bella partita bravo lui 
19:17 12 lug - grandissimo ale che ha meritato la vittoria ma palma d'oro a luigi per il fairplay sportivp!!!! bravo capitano hai dimostrato di meritare. il ruolo che 
hai nel blog!! 
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19:19 12 lug - fridge mi raccomando la foto dei finalisti dopi la premiazione....da inserire direttamente nella copertina dell'almanacco di luglio!! 
19:26 12 lug - <Media omesso> 
19:26 12 lug - <Media omesso> 
19:26 12 lug - <Media omesso> 
19:26 12 lug - <Media omesso> 
19:27 12 lug - <Media omesso> 
19:27 12 lug - <Media omesso> 
19:27 12 lug - <Media omesso> 
19:27 12 lug - <Media omesso> 
19:27 12 lug - <Media omesso> 
19:27 12 lug - <Media omesso> 
19:28 12 lug - <Media omesso> 
19:28 12 lug - <Media omesso> 
19:28 12 lug - <Media omesso> 
19:28 12 lug - <Media omesso> 
19:29 12 lug - Servizio eccezzzzzzionale fotografico 
19:33 12 lug - non ho parole! 
19:39 12 lug - <Media omesso> 
19:39 12 lug - <Media omesso> 
19:40 12 lug - Con ritardo ma e' arrivato 
20:02 12 lug - Adesso hanno terminato di  giocare a piu' tardi x il post partita e il commento di ognuno 
20:14 12 lug - Io faccio il mio commento tecnico.......luigino in buon stato di forma, inizia andando su x 3a0 giocando una bella palla tesa col diritto, qui entra 
nel match ale che riesce ad aggiudicarsi il suo primo game e pian pianino riesce a recuperare portandosi 2a3 allunga 42 il cap., ancora una reazione di Ale che 
si porta 5a4 su , ma luigino mai domo riesce a riagguantarlo sul 5 pari......ma da questo momento Ale comincia a fiondare diritto e rovescio mettendo in seria 
difficolta' un luigino ottimo. Alla fine prevale Ale con merito ma ripeto un ottimo cap che ha onorato il suo girone e la finale.......un bravo va a tutti i partecipanti 
al torneo qdc 
20:14 12 lug - <Media omesso> 
20:14 12 lug - Eccolo il VINCITORE 
20:15 12 lug - Ahahahah 
20:36 12 lug - Congrats 
20:44 12 lug - Riflessione del Cap..... 
20:51 12 lug - Oggi credo di aver dimostrato a Serragosta che so fare anche altro tipo di gioco...sino al 5 pari credo di aver disputato un gran match...alla 
pari...con bei colpi e scambi veramente di buon licello...poi era inevitabile. ..come è giusto che sia che i valori venissero fuori...ed anche il mio calo...con lo 
scatto decisivo del match...di Ale che andava a vincere  9  a 5...meritatamente...comunque credo di aver ben onorato la finale...COMPLIMENTI AD ALE.....ED 
A FRIDGE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FINALE E DELLA PREMIAZIONE CON OTTIMI PREMI ED UNA OTTIMA BOTTIGLIA DI SPUMANTE. ... 
20:52 12 lug -  
21:13 12 lug - Grande vittoria del torneo quest'oggi sono pienamente d'accordo con tutto ciò che ha detto il cap. Sono contentissimo per la vittoria del 1 torneo 

 grazie a todos 
21:27 12 lug - Complimenti Ale x la vittoria del primo  
Mi dispiace nn esserci stata! 
21:27 12 lug - Grazie Debby. .... 
22:55 12 lug - bene complimenti a tutti e soprattutto ai finalisti. da lunedi altra storia con il primo campionato qdc!! 
07:15 13 lug - Buongiorno a tutti... 
07:51 13 lug - Buongiorno��� 
07:52 13 lug - Oggi ore 19 debutto al CT Ta 
08:47 13 lug - ragazzi oggi rientrero' in quel di francavilla....preparatevi che da lunedi non avro' nessuna voglia di perdere....!!!!! 
08:56 13 lug - Max e andato tutto bene?? 
08:57 13 lug - tutto ok!! 
08:59 13 lug -  
09:16 13 lug -  
09:24 13 lug -  
11:01 13 lug - Buongiorno dal centrale e ancora una stravittoria di Fridge su De Felice x 63  16  62   grandeeeeeeeeee pep 
11:07 13 lug -  
11:13 13 lug -  
11:14 13 lug - fridge dato a 1,90 come finalista al ct taranto! 
16:15 13 lug -  
16:21 13 lug - Facciamo un completo Joma...con scritta intorno al  
17:53 13 lug - ...e la pallina infuocata! 
19:04 13 lug - Come logo intendevo la pallina  infuocata. ... 
19:24 13 lug - grande! 
19:30 13 lug - Lo faremo bastera' muoversi in anticipo e con garbo......anziche' aver lo sponsor ......il nostro sara' quelli del capitano sotto la pallina infuocata e 
lato cuore il logo ct sgj 
19:46 13 lug - scusate ma non possiamo essere noi gli sponsor?.... 
20:03 13 lug - Perso 6-2 6-1 con un pallettaro  di alto livello  in tutti i sensi.... 
20:16 13 lug - Appunto 
20:21 13 lug - Fa niente mino ma sportelli? 
20:22 13 lug - Ha vinto, ora a carlucci 
20:22 13 lug - Okok nei tabelloni bisogna avere c........... 
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20:23 13 lug - Vai su facebook che ho messo le foto 
20:23 13 lug - Di ieri 
20:35 13 lug - ragazzi qualche novità dal ct Taranto? quando si gioca ?dove sono gli orari? 
07:20 14 lug - Buongiorno. ...stamattina allenamento pre Taranto..con Fridge sl Ct SGJ....ore 09.00... 
08:23 14 lug - Buongiorno oggi a tutto braccio 
08:24 14 lug - Buongiorno a tutti 
09:04 14 lug - Ragazzi  qualcuno ha qualche ora da cedere martedì o mercoledì? Grazie 
09:52 14 lug - ragazzi ieri ho dimenticato di riammettere serra... ma un po' di punizione in piu' non puo' che fargli bene... ora lo riammetto!! 
09:52 14 lug - Serra-Giuseppe è entrato 
10:31 14 lug - io gioco domani al ct taranto... 
10:32 14 lug - io avrei dovuto giocare a sg domani con sportelli. qualcuno vuole scambiare con martedi l'ora? 
11:06 14 lug - contrordine io gioco a Taranto martedì pomeriggio per cui lunedì mi faccio la sgambatura con sportelli. ritiro quindi quello che ho detto prima. 
11:34 14 lug - Oggi ottima partita con Fridge. .con un caldo incredibile. ..76   64  Fridge. ..in una partita tirata dove Fridge nel momento più delicato ha 
sbagliato meno...bravo..... 
11:50 14 lug - Oggi al ct sgj  sui 2 campi si sono disputati belle partite ma alla fine dei singolari abbiamo io e il CAP.  Sfidato in doppio ale e galiuto pronti via e 
4a0 noi poi pian pianino loro recuperano 3a4 ma qui un'altro game noi e 53 noi, poi 54 e 15.40 e 2 super set point noi, ma non siamo riusciti a chiudere e la 
partita si e' chiusa sul 5 pari........troppo forti il cap e fridge in questo periodo........Bravi Noi 
12:11 14 lug - bravi a tutti ma.... attenzione xhe max sta' tornando ai suoi livelli psico fisici di pre giugno 2013... basteranno non piu' di 3 settimane da ora... 
13:16 14 lug - Max quindi ti sei allenato a Milano? 
13:16 14 lug - Qui alluvione nuovamente come venerdi 
13:43 14 lug -  
13:43 14 lug - Senza fretta avremmo chiuso Fridge...poi Ale mi ha tradito...purché 
13:43 14 lug - Perché al primo set point ho dato palla ad Ale a rete perché doveva sbagliarla.......Gsliuto era già in lacrime... 
13:44 14 lug - <Media omesso> 
13:46 14 lug - solo serragosta puó calpestare e giocare nel mitico erasmo iacovone...forse devi tornare al calcio che ne dite! 
13:47 14 lug - <Media omesso> 
13:50 14 lug - serragosta non ti sia di offesa...ma sul campo  di calcio sembri un giocatore!!!! 
13:51 14 lug - fridge non tocco racchetta e pallina da martedi quando ho giocato con ale! 
13:53 14 lug - grazie il vostro supporto mi aiuterá a decidere il mio futuro sportivo dei prossimi 50 anni 
13:54 14 lug - peps ho visto alex carlucci al ct stè propr fort fort..... 
14:45 14 lug - Cu cia' vint cu sportell? 
14:48 14 lug - Lui mi ha detto De Felice che vorrebbe fare la D2 con  
NOI chiedendomi se xo' il martedi e giovedi prenotiamo 2 ore fisse e giochiamo io tu lui e serra allenandoci x i 2 mesi che precedono il campionato di D2, cosa 
ne dici? 
14:50 14 lug - Qualcuno si trova al mare? 
14:50 14 lug - Da pulsano a  campomarino? 
15:39 14 lug - Per me ok?...a Campomarino nubifragio alle 14...sono rientrato a casa... 
16:10 14 lug - Quindi avete già fatto la squadra?  Complimenti....che dire...in bocca al lupo allora 
16:57 14 lug - Mino abbiamo già detto che tu fai parte squadra. ..prima di De Felice.... 
16:57 14 lug - deve essere stato un lapsus di fridge... capita ogni tanto anche ai migliori!! 
16:59 14 lug -  
16:59 14 lug - Si..si.. 
17:00 14 lug - luigi credo che per non scontentare nessuno ed è giusto incontrare anche gli emergenti come massimo Santoro e altri giocare tra di noi e lasciar 
decidere al maestro alla maestra che credo sia la più titolata a decidere di volta in volta chi scende in campo senza commettere gli errori che hanno fatto in D1 
17:01 14 lug - volevo dire Luigi e tutti naturalmente non fraintendete 
17:03 14 lug - La D 2 è cosa nostra....poi ci organizziamo. .. 
17:03 14 lug - non so chi ci allenerà ma chiunque sia deve assumersi la responsabilità di valutare chi è più in forma o più adatto anche in virtù della squadra 
avversaria che troveremo in D1 non ci devono essere senatori.. 
17:03 14 lug - Bravo... 
17:04 14 lug - speriamo che sia così..... 
17:03 14 lug - secondo me lo schema deve essere molto semplice... in linea di massima tutti gli agonisti che hanno la tessera hanno accesso ai Campionati... 
nel precampionato il maestro o la maestra devono testare tutti gli agonisti che danno disponibilità a fare i campionati... quindi settimanalmente dovrebbero fare 
una sessione di un ora pre partita per valutare lo stato di forma di ciascuno e fare la formazione ufficiale... sono in questo modo si evitano polemiche sterili... 
17:04 14 lug - Ben tornato comunque. ..hai segnato ieri... 
17:06 14 lug - grazie luigi serragosta ha giocato come sempre terzino sinistro lo Iacovone è fantastico purtroppo dopo due discese sulla fascia le gambe 
tremavano infatti a fine partita di 45 minuti il polpaccio destro e andato contrattura ma comunque fastidiosa Peppe Frigieri si è salvato questa mattina........... 
17:07 14 lug -  
17:07 14 lug - � 
17:14 14 lug - bene serragosta... anche se l'ultima frase dimostra ancora una volta che la regola 7 non la hai proprio assimilata... infatti sei TU e non PEPPE 
che si e' salvato stamattina.... 
17:17 14 lug - poveri  
17:17 14 lug - la curva l'ho lasciata mi dirigo in alto 
17:18 14 lug - scusate la cunetta 
17:19 14 lug - non lo mettiamo in dubbio... 
17:27 14 lug - Che pazzo che è Fognini. .... 
17:28 14 lug - non a caso lo chiamo il cavallo pazzo del tennis italiano! 
17:36 14 lug - Andiamo al terzo. .. 
17:47 14 lug - Penso che ad ognuno di noi agonisti faccia piacere fare parte di una squadra...Confido molto nel vostro buon senso....Grazie a tutti 
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17:52 14 lug - per questo  è giusto che decida un tecnico siamo tutti dico tutti in discussione 
17:53 14 lug - Bentornato tra noi peppe 
18:09 14 lug - Mino..oggi Serra farebbe panchina...ah.ah. 
18:12 14 lug - non stuzzicate il leone............. 
18:12 14 lug - Luigi avrai voce in capitolo quando vincerai due tre partite di fila 
18:13 14 lug - Il Capitano sono io. .e quest'anno sarò ferreo... 
18:13 14 lug - Luigi io penso che nei campionati a squadre deve giocare chi sta meglio...la classifica e relativa... 
18:15 14 lug - Anzi ripensandoci devo valutare rientro di De Felice. ... 
18:16 14 lug - Perché quando se ne andò. .... 
18:20 14 lug - Lui io non ho niente contro De felice...ma dopo che ci siamo esposti come tu ben sai nei confronti del direttivo....arriva questo che finora ha 
giocato fuori e a snobbato il circolo.... 
18:25 14 lug - mino de felice gioca da una vita a San Giorgio diventa dura escluderlo come ho detto prima bisogna dimostrare sul campo di essere più validi 
18:27 14 lug - Peppe io non dico di escluderlo ma di giocare chi e più in forma 
18:31 14 lug - certo che allestimenti piu tamarri di quelli visti sulla macchina che ha vinto Fognini e difficile trovarne!!! 
18:33 14 lug - E' vero max 
18:33 14 lug - <Media omesso> 
19:34 14 lug - Raga x la D2 quando esiste la prima squadra.......ovviamente la seconda e' un contorno, che come ben sapete fa giocare tutti gli agonisti 
disponibili dalla prima all'ultima giornata  , e' innanzitutto importante la disponibilita' , lo stare insieme facendo gruppo ed anche lo stato di forma ..... ma 
innanzitutto mi ripeto la DISPONIBILITA' DALLA PRIMA ALL'ultima giornata del campionato, in casa e fuori. Dopo che ognuno di noi ha dato questo tipo di 
disponibilita' ,il resto si verra' di conseguenza.... per quanto concerne De Felice e' stata una richiesta da valutare ovviamente, ma poiche' noi siamo gia' tanti  
........non credo serva a Noi, cmq tutto da valutare . Sponsor logo + scritta Quelli del Capitano 
20:10 14 lug - pè se il circolo interviene nell'iscrizione della di 2 non possiamo mettere le maglie quelli del capitano con il nostro logo ma il circolo avendo 
pagato l'iscrizione anche se non ci fa i completi non ci permetterà di inserire un logo diverso 
20:10 14 lug - fridge mi permetto di dissentire leggermente sulla tua tesi soprattutto sulla parte che haii scritto in maiuscolo... a mio avviso la partecipazione ad 
una competizione deve essere un piacere ed un diritto, non un dovere! quindi la cosa è molto semplice escludendo coloro che per definizione non danno 
disponibilità ai campionati e per i quali quindi una selezione non avrebbe proprio senso e come ben sapete questo è il mio caso, per tutti gli altri che comunque 
danno una disponibilità a giocare i campionati non dovrebbe essere data alcuna preclusione infatti a mio avviso più si è meglio è non bisogna predicare bene e 
razzolare male... basta con i senatori! quello che deve valere e la classifica degli agonisti che deve essere fatta dai responsabili tecnici e che deve essere 
utilizzata per attingere per la formazione della domenica. poi ovviamente ci può essere qualcuno che chiama un infortunio o che per una  certa giornata non è 
disponibile ma questo non vuol dire che se uno non disponibile per una domenica non deve essere disponibile mai. e ovvio che poi se qualcuno è disponibile 
solo per le partite in casa e mai per le partite in trasferta questa dev'essere una bella azione che deve essere eliminata a priori. ma ripeto basta con i senatori e 
con gli intoccabili... gioca chi merita!!! e lo dice uno che già in tempi non sospetti non ha dato la sua disponibilità a giocare la domenica proprio per evitare 
polemiche. d'altro canto non ha neanche senso e non è giusto che giocano sempre i senatori e poi se una domenica un senatore non è disponibile si attinge 
au tappabuchi... 
20:12 14 lug - scusate volevo dire "aberrazione" e non "bella azione" 
20:13 14 lug - max hai azzeccato il problema se devo partecipare alla di 2 e vedere giocare i senatori o pseudo senatori solo per fama o lode preferisco non 
partecipare e ribadisco fermamente che una guida che non sia uno degli agonisti è indispensabile 
20:18 14 lug - in passato ci sono state convocazioni di giocatori che poi strada facendo a causa di ipotetiche mancate qualificazioni si sono defilati e il 
sottoscritto e altri hanno continuato onorando la competizione è il circolo sino alla fine e non è giusto che dobbiamo salvare la patria solo in pochi gli pseudo 
fuoriclasse hanno stancato 
20:21 14 lug - e credo che queste problematiche vanno risolte molto prima della competizione e non certo a giochi fatti non commetterò più l'errore di aspettare 
che cada la manna dal cielo per la di 2 come è successo quest'anno che abbiamo saputo che il Circolo Tennis San Giorgio in zona Cesarini non voleva più 
iscrivere la squadra di di 2 a Taranto ci sono tanti circoli.......... 
20:22 14 lug - e credo che noi in fondo non siamo da buttare via 
20:26 14 lug - serragosta quello che tu riferisci e assolutamente inaccettabile. un agonista che da disponibilità a fare campionati una volta convocato deve 
rispondere alla convocazione a meno di infortuni conclamati o motivazioni veramente importanti e oggettive. la realtà è che anche il circolo dovrebbe avere un  
regolamento tipo il nostro del blog... e se lo abbiamo fatto noi per il blog figuriamoci se non  bisogna farlo per un circolo... regole molto semplici... in caso di 
mancata risposta ad una convocazione che non sia giustificata 2 giornate di sospensione... alla seconda mancata risposta sempre che non sia giustificata 
sospensione a tempo indeterminato... poi bisogna mettere un responsabile delle squadre che abbia autorevolezza per esempio maestro o una maestra e vedi 
che tutto si risolverebbe... d'altronde a questi livelli dovrebbe essere premiata molto di più la correttezza e la lealtà che non la tecnica finale se stessa che 
ormai a quest'età non non è certamente il fattore più importante... 
20:28 14 lug - a chiarimento della prima fase del mio post... serragosta sono ovviamente d'accordo con te! 
20:29 14 lug - chiedi a peps quante volte siamo andati in 2.... 
20:30 14 lug - e' proprio questo il discorso... fare un campionato di d2 con solo 2 agonisti disponibili non ha senso!! molto meglio spendere soldi e energia per 
fare tornei interni o di gemellaggio con altri circoli! 
20:32 14 lug - max quando comincia la d2? 
20:32 14 lug - non lo so 
20:33 14 lug - peps tu lo sai? 
00:24 15 lug - Max non e'  un precludere o meno qualcuno ma come ben sai alla fine se si decide di puntare a qualificarsi , ovviamente si deve sempre 
schierare la squadra migliore, se ci si vuole divertire,allora anche Senno, Carafa ,Sportelli e Spagnulo potrebbero chiedere di giocare. Ma in questi campionati 
conta ripeto la disponibilita' non solo a giocare ma soprattutto a mettere a disposizione la macchina, la domenica x il tennis, non giocare il singolare e 
andarsene ma fare squadra.......e trovare questa ripeto disponibilita' , non e' fscile. Credo di esser stato questa volta abbastanza chiaro. Buonanotte e a 
domani. 
00:24 15 lug - Pe' la D2 inizia a Maggio 
00:26 15 lug - Cmq quando chiedi allo sponsor il completino, lui mette il logo sulle maglie. Bene Noi lato cuore metteremo il logo del ct sgj mentre a destra 
metteremo il logo e la scritta del Blog. X cui lunga vita al blog 
00:30 15 lug - Adesso vado a durmi che il Cap e il mare oggi mi hanno fatto stancare. 
06:47 15 lug - Buongiorno a tutto il blog��� 
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06:48 15 lug - giorno mino reinato ahahahahahah 
06:50 15 lug - Buonanima...... 
07:04 15 lug - Buongiorno oggi ore 14 la rivincita di MASI 
07:09 15 lug - Buongiorno. .. 
07:43 15 lug - buongiorno a tutti e lunga vita al blog! tra 10 minuti la riflessione mattutina d max torna a farvi compagnia dopo qualche giorno di sospensione... 
07:58 15 lug - rifl.matt. LA STRANA COMMISTIONE TRA IL BLOG E LA SERIE D2... RAGAZZI QUESTA MATTINA VOLEVO SALUTARTI CON UNA 
RIFLESSIONE MATTUTINA CHE SA DI RIENTRO AL LAVORO... dopo alcuni giorni di trasferta milanese finalmente sono rientrato all ovile e oggi rientro 
anche alla partita giornaliera con il buono sportelli ore 15 e 30. dovrei essere un pronti via subito al 100 per cento anche perchè domani mi aspetta il primo 
turno al CT Taranto... ma vorrei anche tornare brevemente alla discussione principale di ieri riguardante la d2. e bene gli ultimi post di Frigidaire ieri sera sono 
stati chiarificatori anche se a mio avviso questa è una modalità di visione dello sport agonistico di squadra che non è molto lineare ed e tra l'altro il motivo per il 
quale io non gioco mai i campionati. infatti il campionato di squadra di un circolo tennis non puo vedere lo stesso Circolo Tennis latitante in merito alla logistica 
e alla organizzazione nonchè alla Direzione Tecnica... tutto e importante! l'assioma "gioca chi mette la macchina per le trasferte" non solo non ha senso ma 
dieta a ragazzi di belle speranze e che magari non hanno la possibilità di avere l'auto oppure l'età di avere la patente di giocare un campionato a squadre più 
circolare tennis al quale sono affiliati. intendiamoci io non sto dicendo che frigge a torto anzi... purtroppo ha ragione nel senso che così vanno le cose ma così 
non dovrebbero andare... e chiaro che la classifica degli agonisti e la prima cosa ed è decisa dalla direzione tecnica secondo un livello meritocratico per cui chi 
vale di più gioca di più ma questo è normale non c'è bisogno di dirlo quello che io condanno e l'esclusione a priori per certe caratteristiche che non vengono 
rispettate e poi che ne sappiamo se il padre di senno non mette a disposizione l'auto per le trasferte... sempre ovviamente che il figlio sia selezionato per la 
partita!! secondo me le preclusioni a priori non sono buone e sono sintomo di una gestione privatistica che almeno dello Sport non professionistico dovrebbe 
essere bandita... ripeto quanto sopra non assolvendo assolutamente il circolo da responsabilità che gli competono e alle quali non si puo' sottrarre... qualcuno 
mi dirà "questa è la teoria poi c'è la pratica con la quale bisogna confrontarsi ogni giorno" e questo è vero... ma è altrettanto vero che non si può accettare uno 
status quo senza quantomeno chiedersi come potrebbe essere possibile cambiare le cose in meglio! 
09:11 15 lug - Giusto un esempio Max.......questa primavera scorsa  io la maestra e serra siamo andati a giocare un turno del campionato over.lady.......x 
andare sino a SAN severo e giocare abbiamo messo 40 euri a testa, capisci .......qui non ci sono sponsor o qualcuno che ti dia una mano c' e' :solo passione x 
cui ecco che noi come dici tu non siamo i selezionatori ma siamo giocatori ai quali piace confrontarsi......ok? 
09:18 15 lug - Poi se permetti Max  o no?anche Thomas vorrebbe giocare la Davis, ma lo sport e- fatto di risultati 
10:51 15 lug -  
11:55 15 lug -  
11:56 15 lug - per vostra opportuna conoscenza, il testo della email che ho appena mandato al ct taranto... 
11:57 15 lug - "Vorrei qui segnalare questo episodio che mi ha visto coinvolto in relazione alla mia iscrizione al torneo FIT presso il CT Taranto previsto per 
questa settimana. 
 
Avendo telefonato io stesso ieri in mattinata al numero telefonico del CT Taranto intorno alle 10:00, venivo messo in contatto con una persona molto gentile la 
quale mi riferiva che io avrei dovuto giocare Lunedi’ 15-07-2013 alle 20:00. Alla mia richiesta di anticipare la partita per motivi personali a causa di altri impegni 
pregressi, mi chiede gentilmente di richiamare in tarda mattinata sul suo cellulare per avere informazioni in merito. Prontamente richiamo verso le ore 11:00 al 
cellulare e la Sig.ra mi riferisce che dato lo slittamento di alcuni incontri la mia partita non sarebbe stata piu’ Lunedi’ 15-07-2013 alle 20:00, ma bensi’ Martedi’ 
16-07-2013. Inoltre mi dice, in qualità di g.a., che lo spostamento e’ formalmente confermato e che avrei dovuto semplicemente richiamare nella serata di 
Lunedi’ per avere informazioni sull’orario dell’incontro di Martedi’. 
 
Stamattina Lunedi’ 15-07-2013 intorno alle 10:15 mi chiama il g.a., Sig. Sferra, il quale mi dice che la mia partita e’ prevista per stasera ore 20:00. Inoltre 
quando io gli riferisco tutto l’accaduto mi dice semplicemente che e’ stato un errore e che io mi devo attenere a quanto pubblicato presso la bacheca del CT. 
 
Ora, fermo restando che nell’era di internet e dei tabelloni e degli orari pubblicati on-line costringere una persona a recarsi fisicamente presso il CT per vedere 
gli orari “affissi in bacheca” mi sembra una circostanza quanto meno singolare e ai limiti dell’anacronismo, a mio avviso e’ scorretto che un errore 
dell’organizzazione debba semplicemente ricadere su un giocatore senza colpo ferire nei confronti dell’organizzazione stessa. 
 
Io ho ovviamente organizzato i miei impegni personali sulla base di una informazione confermata e senza necessità di verifica secondo la quale io non avrei 
dovuto giocare oggi. Chiedo pertanto di avere la possibilità di giocare domani, anche primo pomeriggio, ma se cio’ non dovesse essere possibile dovro’, con 
cio’ ritenendomi nel giusto, cancellare la mia isrizione al torneo. 
 
Quanto sopra per dovere di verità e senza polemica alcuna. 
 
Saluti, 
 
Massimo Fuoco" 
12:09 15 lug - Non ho parole...che gentaglia.... 
13:39 15 lug - Max se vedi sul sito Fit ,  pannello a DX blog Fit, ci sta un post relativo all'argomento..... 
14:25 15 lug - max come tu sai sferra fa sempre gli interessi di chi gli fa comodo è un mercenario che ci vuoi fare........ 
14:28 15 lug - sara' pure un mercenario ma non lo sa' fare molto bene... con me ha perso 23 euro... 
15:06 15 lug - Centrale SGJ...FRIGERI  VS   MASI  sono al terzo   1  1 
15:08 15 lug - 21 Masi 
15:09 15 lug - grande cap ma che ci fai al circolo oggi devi giocare? 
15:11 15 lug - io sono appena partito da Paolo sesto per venire a giocare con sportelli hai visto che bello scherzetto che mi ha fatto sferra? 
15:19 15 lug - 43  fridge 
15:19 15 lug - Non devo giocare. .. 
15:19 15 lug - E..non sono sorpreso... 
15:39 15 lug - 63 Masi...che torna alla vittoria. .dopo aver rischiato di perdere. . 
15:39 15 lug - A FRIDGE poi il commento. . 
15:56 15 lug - Sono scesi in campo Sportelli  vs Fuoco..che ha rispolverato la sua fascia.... 
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15:56 15 lug - Conduce Max 3  1 
15:58 15 lug - 41  Max 
16:03 15 lug - Primo facile Max...61 
16:05 15 lug - 10  Max....Sportelli butta a terra racchetta. .. 
16:27 15 lug - 52  Max 
16:31 15 lug - Allora  e' la fascia che porta fortuna..... 
16:33 15 lug - Chiude Max  63.. 
16:34 15 lug - Antonio impreca contro il vento. .. 
16:34 15 lug - Immagino....le bestemmie 
17:14 15 lug - finale 61/63/61... stasera tutti al ct taranto. 
17:15 15 lug - venerdì giochiamo io e friggi alle ore 17. lui tu giochi alle 14 con masi. 
18:05 15 lug - Max hai un tabellone agevole vai e spacca tutto che te frega tanto oggi ti sei allenato 
18:05 15 lug - voglio vincere al ct taranto.... bisogna essere superiori agli ignoranti!!!! 
18:06 15 lug - Oggi ore 15 il match tra me e Masi era terminato, conducevo 61 54 30pari e servizio .......ma il mio avversario non so come.........e' riuscito a 
recuperare aggiudicandosi il secondo set x 75, qui ha cominciato a sciolinare vincenti portandosi 41 al terzo,ma ho reagito portandomi sul 3a4 e palla del 4pari 
ma lui alla fine ha vinto 63 come si dice meritando. Il post partita clamoroso xche' sono stato chiamato da Galiuto che era stato informato della mia 
sconfitta......con Masi........allora gli ho detto ma ti chiama solo quando vince?? Quando 10 giorni fa ha perso 62 61 63 non ti ha chiamato ahahah questo a 
dimostrazione che a nessuno piace perdere......da buon intenditore....... 
18:07 15 lug - Se vai ti vengo a vedere 
18:06 15 lug - si vado 
18:09 15 lug - Ok a dopo so contento oggi hai un turno agevole e domani giocherai con Russo che tira a tredicimila tutto non ti impressionare, metti la palla in 
campo che ti qualifichi 
18:12 15 lug - Max con russo anche io ....ahahah 
18:13 15 lug - Ho vinto.... 
18:58 15 lug - Bravo Max.....vaiii 
19:42 15 lug - <Media omesso> 
19:43 15 lug - Max al ct e' gia' in campo 
19:53 15 lug - 20 max 
19:57 15 lug - 30 max 
20:03 15 lug - 50 max 
20:10 15 lug - Con chi gioca? 
20:11 15 lug - Agrusti di Palagiano primo set Max 61 
20:13 15 lug - Fatto tabellone ? 
20:18 15 lug - Domani max 10 sotto 
20:27 15 lug - 21 max 
20:27 15 lug - 31 max 
20:32 15 lug - 32 max 
20:36 15 lug - 42 max dopo un ottima difesa 
20:44 15 lug - 52 e uno spendido Max 
20:44 15 lug - Adesso serve x il match 
20:48 15 lug - 52 parita' 
20:49 15 lug - Parita' 
20:51 15 lug - Vinto con un buon avversario 61 62 ottimo Max 
20:55 15 lug -  
20:56 15 lug -  
21:34 15 lug - grazie ragazzi oggi il titolo potrebbe essere max e tornato e pure la fascia... grandissima partita di club a San Giorgio contro sportelli vinta sei 1 
sei 3x6 2 ed elli che Max ha maturato l'idea di andare a CT Taranto ed giocarsela e così è stato alla faccia della presunzione e della arroganza di Sferra... 
pronti via sei 1 sei 2  contro un buon giocatore ma oggi un po troppo falloso ma un max solido e Che ha ritrovato serenità mentale familiare è un buon fisico 
anche se non ancora al 100 per cento... un ringraziamento speciale ai due frigge Illogicist x manager mi ha organizzato un grandissimo incontro con anticipo di 
mezz'ora rispetto all'orario pianificato e questa è stata cosa buona e poi i due frigge Ale e pepe sono stati un angolo perfetto mi hanno sostenuto punto su 
punto eccerto a mente il risultato è stato così netto anche grazie a loro quindi un grazie di cuore veramente siete stati fantastici!! 
21:36 15 lug - domani si lotta alle 16 e 30 per entrare nel tabellone dei big!!! 
23:45 15 lug - Complimenti max 
06:16 16 lug - giorni ieri assenza dal blog (20 anni di matrimonio) mi congratulo con max vai avanti così facciamogli vedere chi sono i soci del Circolo Tennis 
San Giorgio uccidiamoli tutti 
06:21 16 lug - Buongiorno a 
 Tutti 
07:05 16 lug - ragazzi mi auguro di incontrare uno di voi in torneo se vi servono punti no problem la mia condizione è pessima approfittatene ahahahah 
07:06 16 lug - Buongiorno ci siete ...vorrei vedere un buongiorno collettivo ed un bel pollice alzato da tutti W il blog 
07:06 16 lug -  
07:27 16 lug -  
07:31 16 lug -  
07:32 16 lug - tra qualche minuto la riflessione mattutina... 
07:33 16 lug - Giorno... 
07:33 16 lug -  
07:43 16 lug -  
07:44 16 lug - rifl.mat. viva il blog! stamattina mi associo assolutamente all' esclamazione ti frigge viva il blog e tutti i suoi componenti! unico rammarico 
peccato che Ale sia passato troppo presto 3 5... sarebbe stato bello andare da 4a categoria e trionfare al CT Taranto... probabilmente uno del blog non vincerà 
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il torneo ma l'augurio è che andiamo il più avanti possibile per avere il maggior numero di giocatori nei turni avanzati anche rispetto al CT Taranto... sarebbe un 
bello schiaffo morale al circolo del capoluogo di provincia. comunque dai ragazzi lottiamo punto su punto sono convinto che anche se Ragosta riuscirà a tirare 
fuori le energie sufficienti a farsi rispettare da 4 1... spesso ci lamentiamo del ct San Giorgio ma io ieri ho avuto la sfortuna di imbattermi negli spogliatoi del ct 
Taranto.... e bene sono vergognosi quasi più delle parole di Calderoli!!! assolutamente fatiscenti e con una puzza che se ci penso stamattina dopo aver fatto 
colazione mi vengono i conati di vomito... or riflettuto ieri sera tornando a Francavilla su questa cosa e mi sono domandato ma come mai possibile che una 
struttura così importante per lo sport cittadino abbia degli spogliatoi al limite, probabilmente già superato, dell'intervento dei nas e della asl?... dopo qualche 
secondo però mi è venuta normale la risposta... queste strutture come lo stesso circolo Vaccarella non sono nient'altro, e non potrebbero essere diversamente, 
che lo specchio della società che li circonda che noi sappiamo benissimo quale è... per cui mi sono detto se la gente di Taranto accetta ilva ed eni e vio' che da 
questi ne deriva, allora potrà accettare benissimo lo stato degli spogliatoi del CTP Taranto e la chiusura del circolo Vaccarella... per finire una piccola 
notazione tecnica... il mio avversario no di oggi non sara russo perchè ieri ha perso sei due sei uno contro un buon regolarista mancino... speriamo bene per 
oggi. comunque hai ragione frigge russo non si può proprio vedere mette in campo il 5 per cento delle palle... 
08:25 16 lug - Max se domani devi giocare al ct  Ta. A san giorgio ti posso sostituire io che sono libero. Fammi sapere 
08:31 16 lug -  
08:46 16 lug - mi associo al cap.... se per noi. e' dura sopportare serragosta 20 secondi.... figuriamoci 20 anni!!!! 
08:50 16 lug - Auguroni serragosta 
08:59 16 lug - Buongiorno 
08:59 16 lug - Oggi vorrei giocare 
09:00 16 lug - Siccome tutti voisiete miei organizzatori trovatemi un incontro 
09:00 16 lug - Grazie 
09:00 16 lug - Complimenti a max oggi vincerai ne sono certo 
10:13 16 lug - ale io soni disponibile 
10:16 16 lug - Anche io se ci fa 
Piacere.... 
10:24 16 lug - Ale devo dirti io con chi puoi giocare. ..��� 
10:30 16 lug - Alle 29 campo 2 con serra arrosto 
10:41 16 lug - certamente... arrosto !!!! ahahahah 
13:16 16 lug - io oggi gioco con un certo Dalfino lo conoscete? 
13:27 16 lug - Io no 
13:56 16 lug - Max come ieri entra fai il tuo 3 alla fine si v3dra' il risultato 
13:56 16 lug - Positivo come ieri 
14:01 16 lug - max dalfino te lo magni ahahahaha 
14:34 16 lug - Serragosta? 
14:34 16 lug - Ci sei? 
14:35 16 lug - ya oui yes 
14:35 16 lug - Stasera ci dividiamo co Ale?..così non ti stanchi. .. 
14:36 16 lug - Un long set a testa 
14:37 16 lug - ok luigi grazie 
14:37 16 lug - Ok... 
14:57 16 lug - Due mazziatoni stasera mi fa piacere 
14:58 16 lug - Basta che ci alleni bene... 
14:58 16 lug - Certamente 
14:58 16 lug - Ieri Antonio vs Galiuto..bel match. .vinto da Antonio. .. 
14:58 16 lug - Non so risultato. .. 
15:15 16 lug - � ti sbraniamo ale 
15:20 16 lug - ��� 
15:52 16 lug - Vedremo 
15:53 16 lug - <Media omesso> 
16:05 16 lug - oggi CERCASI angolo disperatamente... per Vittoria e accesso al torneo vip del CTP Taranto.. oggi vento a 40 chilometri orari!!! 
16:10 16 lug - Bravo Fabs quando rientri ti debbo fa un mazziatone 
16:18 16 lug - http://www.federtennis.it/PUC_tabellone.asp?IDGara=20405203&IDTorneo=20316515 
16:18 16 lug - Vedetevi il tab del ct taranto 
16:27 16 lug - Dicampli cassano interessante 
16:27 16 lug - Serra simonetti ancora di piu 
16:27 16 lug - Quasi quasi me ne torno 
16:28 16 lug - Ki è mottolese 
16:29 16 lug - Bel torneo 
18:14 16 lug - Pe a che ora devo stare pronto?? 
18:35 16 lug - ragazzi oggi purtroppo fallito l'accesso al torneo dei vip di Taranto giocato con un buon mancino di Martina che potevo battere ma purtroppo 
perso primo set pronti via cinque 2 per lui poi recupero 5'4 poi game lottatissimo e finisce 64 per lui. secondo set purtroppo c'è un calo di tensione e lui vince 
sei uno ma con tutti insieme praticamente lottate vantaggi peccato perchè si poteva fare ora tocca agli altri del blog di farti valere 
18:36 16 lug - comunque la settimana prevede domani Santoro giovedì Simonetti al Magna Grecia e venerdì friggeri al San Giorgio... grandissimo programma!! 
18:38 16 lug - in questo momento mi sto dirigendo verso il negozio di Enrico Brescia per comprare le scarpe nuove perchè quelle vecchie ormai sono andate 
non mi mantengo in piedi in campo... 
18:38 16 lug - se qualcuno è in zona viene e mi dà qualche consiglio tecnico sull'acquisto... penso di comprare Asics anche se ultimamente mi hanno dato 
qualche buca!! 
18:39 16 lug - Bravo lo stesso max 
18:39 16 lug - grazie Mino 
18:40 16 lug - comp  
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18:40 16 lug - grande maxxxxxxx 
18:40 16 lug - Bravo max 
18:41 16 lug - le mie sono stagionate hhaahahahah 
18:40 16 lug - non mi sembra male come idea... certamente un quelli a spillo su viale Magna Grecia la sera potrei fare ancora più fortuna e successo... 
18:42 16 lug -  
18:42 16 lug - Ahahahah 
18:42 16 lug -  
18:43 16 lug - Luigi no non si puo guarda  
18:42 16 lug - secondo me io e serragosta che "o famo strano" e' interessante come idea.. 
18:45 16 lug - fuoco mette sulla griglia serrAgosta e il resto del blog compra le fettuccine con il sugo di aragosta l'accendiamo? 
18:44 16 lug - vai! 
18:45 16 lug - max quando incontro Simonetti prendere un maziatone povero me...... 
18:45 16 lug -  
18:45 16 lug - non ti preoccupare ti vendico io contro Antonio giovedì 
18:47 16 lug - distruggilo quel paraculo montato 
18:48 16 lug - Minooo...ma cristiano catucci!!?? 
18:49 16 lug - Ore 19e10 
18:50 16 lug - AVVERSARIO DI MAX CMQ E' BUONO 
19:10 16 lug - <Media omesso> 
19:10 16 lug - ccheee gggiocatore! 
19:18 16 lug - Quanto max 
19:23 16 lug - Ottime 
19:30 16 lug - Max avresti giocato contro di me domani e' uscito il tab 
19:39 16 lug - 95 col 30% di sconto. 
19:40 16 lug - Peppe ma sei sicuro? perchè il mio avversario e' certo di giocare con Notaristefano me lo ha detto convinto! 
19:41 16 lug - sferra ha colpito ancora! 
19:43 16 lug - Lui avete iniziato 
19:43 16 lug - Pe sveglia state giocando 
19:43 16 lug - Nono sta' sul sito 
19:43 16 lug - Con me 
19:44 16 lug - bene allora secondo me hai buone possibilità di passare... nello spogliatoio e mi ha confessato che alla fine della partita ti stavo iniziando a fare 
male il braccio soprattutto sul servizio che per lui è un'arma molto importante... per cui dai pepe non vorrei essere troppo ottimista ma secondo me è 
fattibilissimo domani... 
19:45 16 lug - Carlucci vs sebastio         
Nannini o Leo vs Capriglia 
Cappiello vs Notaristefano 
19:46 16 lug - Da giocare mi e' sembrato buono 
19:49 16 lug - Sissi pepe io ho già il secondo ho perso un sacco di game ai vantaggi... sono convinto che se lo avessi mantenuto sul campo un'altra mezz'ora 
lui stava calando molto fisicamente... pepper importante e non farti distrarre della presenza fisica femminile... secondo me se la porta apposta... ieri con Russo 
era a bordo campo con un bel vestitino corto... secondo me russo non ha capito piu' niente... io ho visto il meteo e qualche minuto e su 20 bordate a 190 allora 
avrà messo in campo una palla russo... 
19:49 16 lug - scusate volevo dire match e non meteo 
22:22 16 lug - Grande doppietta di Ale che oggi sul centrale del ctsgj spazza Serra 63 21 poi concedendo 2 game giocando alla cazzo facendo solo palle corte 
perché doveva entrare Luigino il quale entra freddo e si ritrova pronti via 52 sotto una volta poi riscaldato finisce il long set sul punteggio di 7 pari buon 
allenamento in vista del CT per Gigi e per Serra il quale ha effettuato al sottoscritto una procedura che viene perdonata sempre dal sottoscritto 
22:22 16 lug - Sportelli caforio domano frigeri frascella 64 40 
22:24 16 lug - 64 61 sport/cafo 
22:34 16 lug - peppe le procedure non si perdonano...sono perseguibili d'ufficio appena note! pertanto chiedo al cap di valutare e disporre in merito alla 
violazione della reg. 4 da parte di serragosta! 
22:38 16 lug - Nomino "cantante del blog".............IL CAPITANO 
22:39 16 lug - ale alla tua tenera ma furbesca etá non si mente avrei potuto farne svariate se mi stuzzichi la prox volta ti ricopro di procedure e nemmeno te ne 
accorgi 
22:40 16 lug - attento serragosta... questa e' apologia di procedura! 
22:42 16 lug - Max sospeso?? 
22:41 16 lug - quali sono gli orari di domani? 
22:43 16 lug - Ore 15 frigeri Bojano ore 16 frigeri ore 17 dic cassano 
22:44 16 lug - apologia? mah non credo........ 
22:45 16 lug - Grande Ale. ..se domani vinco canterò una canzone al circolo..... 
22:46 16 lug - Haahaha 
22:46 16 lug - peccato se avessi brevettato la procedura sarei molto molto ricco 
22:46 16 lug - Speriamo di fare una cassanata....ahahah 
22:48 16 lug - capitano se domani vinci vogliamo una canzone in audio postata sul blog!!! 
22:49 16 lug - Stasera pizza a Regina Margherita a Grottaglie. ..a tra poco. ..la pizza "divina" 
22:49 16 lug - Ok Max... 
22:50 16 lug - domani cassano andrà in panchina perchè giocherá male ahahhh 
22:50 16 lug - Speriamo. .... 
06:52 17 lug - Buongiorno blog��� 
07:06 17 lug - Buongiorno a Noi 
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07:08 17 lug - buongiorno 
07:10 17 lug - ieri grande spettacolo al Circolo Tennis San Giorgio Ionico serrago sta ha distrutto un' ale effervescente ma nettamente inferiore alle bordate di 
serragosta è solo un risentimento ha permesso un recupero ad Ale......... 
07:10 17 lug - ����� 
07:10 17 lug - Oggi giornata tennistica ufficiale Fit c/o CT Taranto con 2 match ostici x Fridge e il Capitano, il primo contro un tennista rientrante Dalfino che ieri 
ha regolato Max x 64 61 il secondo contro il pupillo di casa Cassano fresco dalla promozione 41.......saranno 2 match difficili ma non impossibili, speriamo 
bene e che vincano quelli del capitano..... 
07:14 17 lug - Dai che lo passate il turno, in bocca al lupo 
07:45 17 lug - rifl.mat. buongiorno a tutti e forza ragazzi. grandi quelli del capitano fridge anche se il mio avversario di ieri era rientrante come ti ho anticipato 
ieri e fattibile... io ieri non sono riuscito a tenere il secondo ma sono convinto della condizione in cui stai tu non dovresti avere problemi però devi giocare 
bene... considera anche che lui veniva dalle qualificazioni e con me ha fatto già il quinto incontro per cui potrebbe avere qualche problema fisico... Cassano 
non lo conosco ma confido che il capitano giocherà tutte le sue carte al meglio per fare il positivo... in bocca al lupo a tutti e due che nomino ufficialmente ale 
cronista del pomeriggio... se non potrà essere presente il cronista ufficiale Mino... per ultimo una piccola bacchettata a Serra Agosta nella sua ultima frase del 
posto di questa mattina permane un rifiuto endemico della regola 7... propongo l'affidamento di ferragosto a ai servizi sociali del blog di quelli del capitano 
affinchè possa ricettine l'essenza ultima della regola 7 ed evitare errori così grossolani che se ripetuti si potrebbero configurare in violazione della regola sette 
stessa... che potrebbe comportare una terza posizione per il Ferragosto... e vorrei ricordare a tutti che in caso di terza violazione il regolamento di quelli del 
capitano prevede la sospensione a tempo indeterminato... la cui eventuale comminazione e' comunque sempre nelle mani del capitano... 
07:47 17 lug - Dimenticavo ieri notte doppio giallo la coppia Sportelli.Caforio b Frascella.Frigeri x 64 61 con merito ed uno strrpitoso CAFORIO autore di ottime 
giocate....adesso ci sara'  la rivincita 
07:48 17 lug - ecco frigge ha appena postato un esempio di commento che è la rappresentazione ideale del recepimento della regola 7... quando si perde non 
è mai demerito proprio ma bensì merito altrui... indipendentemente da tutto il contorno ambientale... 
07:49 17 lug - Buongiorno a tutti dal capitano 
07:50 17 lug - sciacalli ahahaj 
07:51 17 lug - Speriamo di fare per i match oggi buone prestazioni e poi vinca  
08:19 17 lug - ok ragazzi oggi deve essere una giornata di sport bando alle polemiche e concentriamoci sulle partite.... facciamo parlare il campo... 
08:26 17 lug -  
08:26 17 lug - buongiorno maestra.......colazione ricca? 
08:51 17 lug - Buongiorno a tutti specialmente al falso invalido Serragosta in bocca al lupo a frig e al cap 
09:19 17 lug - buongiorno ale... attenzione a come parli di serragosta... se lo viene a sapere l'INPS lo denuncia! 
09:34 17 lug - Crepi...Buongiorno Ale... 
09:44 17 lug - Ragazzi io mi vado a rilassare a mare 
11:07 17 lug - va crisc figgh....... 
11:08 17 lug - Ho giocato con epicondilite tendine ispessito coxoartrosi schiacciamento vertebrale l3 l4 
11:36 17 lug -  
11:54 17 lug - debs ho solo bisogno di una vacanza....... 
12:02 17 lug -  
12:22 17 lug - pe se vai da un buon medico magari ti fa' avere la pensione... in questo caso devi appendere la racchetta al chiodo ma almeno ne vale la pena... 
12:41 17 lug - Buona 
12:41 17 lug - Gran bel mare al Saint bon 
12:42 17 lug - Maestra tu che ieri ci hai visto Serra correva come un matto a raccogliere la pallina?? 
12:42 17 lug - Serra va punito nn ammette mai la sconfitta 
12:43 17 lug - Dice sempre che stava male invece di dire un bravo all'avversario 
12:44 17 lug - Poi nn capisco perché si lamenta delle palle corte visto che fanno parte del tennis 
12:44 17 lug - Apparte che nn lascia una palla corta 
12:45 17 lug - Ora vado a mare belli!!! 
Mentre voi crepate dal caldo 
12:47 17 lug -  
12:54 17 lug - debs e pensare che volevo offrirti una vacanza naturalmente a te e Carmelo che in questo blog una parola è poca e due sono troppe mi 
condannerebbero subito per cui visto che hai avvalorato le critiche dei componenti del blog la vacanza me la faccio io... 

 
12:59 17 lug - ale alle 9,47 hai detto che andavi al mare....... 
13:00 17 lug - pinicchio.............. 
13:00 17 lug - pinicchio 
13:01 17 lug - ��������� 
13:30 17 lug -  
13:33 17 lug - Sto a mare cernia 
13:33 17 lug - <Media omesso> 
13:34 17 lug - Il maresciallo 
13:35 17 lug - <Media omesso> 
13:37 17 lug - serragosta attenzione che continuare a violare  la regola sette non ti fa bene...inoltre ti consiglierei di non millantare falsi infortuni... primo perchè 
offendi chi ha veramente degli infortuni... secondo perchè magari a tirarteli dietro poi magari ti vengono veramente... 
13:40 17 lug -  
13:40 17 lug - Max procedi alla sospensione alle ore 14 
13:43 17 lug - mi dispiace ale ma per tutte le sospensioni si deve esprimere il capitano! 
14:01 17 lug - max purtroppo gli infortuni ci sono.......in questo blog siete t  
14:03 17 lug -  
14:06 17 lug - pentitevi esseri terreni peccatori il giudizio cadrá inesorabilmente sulle vostre teste e solo la sorte potrá salvarvi....... 
14:06 17 lug -  
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14:09 17 lug - il giudizio universale incomberá su di voi............ 
14:10 17 lug - meditate blogghisti meditate........ 
14:14 17 lug - Ci dobbiamo grattare? 
14:55 17 lug - ragazzi questo il vero futuro di serragosta.... 
14:55 17 lug - <Media omesso> 
14:57 17 lug - ...eccoli mentre gira per il rione tamburi in cerca di seguaci! 
15:08 17 lug - Pe ma non hai proprio un c..... da fareeeeee,  cerca di accettare i tanti consigli che ti da il Presidente e accetta con serenita' le  sconfitte anche 
nette che ormai da quasi un annetto subisci.......inoltre non permettere al Capitano di essere severo, cerca di essere propositivo e ottimista, non essere uno ( 
IETTATORE)  MI spiego?  Dai  vivi tutte le tue sconfitte con piu' tranquillita' e dai  i meriti delle tue sconfitte ai Tuoi Avversari . A presto 
15:09 17 lug - Max tu giochi oggi o vieni al ct? 
15:15 17 lug - Vogliamo Max al  ct 
15:15 17 lug - pè mi meraviglio di te lo sai che mi diverto grazie a tutto ció ho una foto ricordo gentilmente inviata da max ahahahh 
15:17 17 lug - bene pe'... mo fatti una bella cornicetta e ficcala.... 
15:17 17 lug - ...in un angolino del comodino.... 
15:19 17 lug - peccato che nel blog c'è una donna mi stava scappando una risposta............. 
15:18 17 lug - ragazzi purtroppo oggi non posso venire al ct... devo sbrigare la pratica Santoro.... lultima volta... che stata la prima volta che mi ha battuto.... gli 
echi sono arrivati sulla stazione spaziale Orbitante..... 
15:42 17 lug - Max doma Max 
16:24 17 lug - Ct Taranto....Frig..vs  Dalfino.....01 
16:25 17 lug - 11 
16:28 17 lug - 12 
16:36 17 lug - 15 Dalfino 
16:39 17 lug - Perso 16 
16:38 17 lug - che sta succedendo frigio? 
16:40 17 lug - Non c'è oggi...fin'ora. . 
16:39 17 lug - se riesci dici di giocare sul dritto quello ieri avevo un problema al braccio per cui aveva problemi sul servizio sul dritto non si deve giocare sul 
rovescio 
16:41 17 lug - e ti di mantenerlo sul campo quanto più possibile quello ha già cinque partite sulle spalle quindi più sta in campo più potrebbe stancarsi e poi di 
rallentare il gioco non tirare bordate rallentare rallentare palla alta su le bordate si appoggia 
16:42 17 lug - 10 dalfino 
16:42 17 lug - diglielo prossimo cambio di campo fiducia visto fiducia palla alta palla alta diglielo!!!! 
16:44 17 lug - oppure fagli leggere what's up al prossimo cambio di campo si legge i messaggi forza Free glotta regola 5 regola 5 
17:41 17 lug - Quanto?? 
18:21 17 lug - 75 io il secondo poi so calato ed ho perso 62 
18:23 17 lug - Xso 61 57 62 
18:27 17 lug - Cassano 62 primo 
18:41 17 lug - PE ma questo Dal fino e' forte oppure hai giocato male tu? 
18:41 17 lug - Buono io male primo set 
18:48 17 lug - Cmq  te la sei giocata almeno 
18:59 17 lug - 43 capitano 
19:07 17 lug - 54 cassano 
19:08 17 lug - Match point cassano 
19:08 17 lug - Vinto cassano 62 64 
19:09 17 lug - ragazzi scusate se mi intrometto la mia partita di oggi a San Giorgio contro Santoro primo set pronti via abbastanza in fiducia io 3a1 con 
rodaggio scarpe poi massimo riprende 3 pari poi io vado avanti 4 3 ma mi viene un po di fuochi te e massimo va avanti 5a4 quindi 5 pari e con un piccolo 
passaggio a vuoto perdo il primo 75... secondo ormai con rodaggio scarpe finito torna il solito massimo solido e concentrato sulla palla che non dà scampo 
Santoro secondo set sei uno facile poi la campanella salva Santoro da una sconfitta certa... alla fine un set pari ma ottimo allenamento... massimo sta 
tornando... preparatevi!!!! 
19:13 17 lug - a questo punto se Ragosta rimane l'ultimo baluardo di quelli del capitano... 
19:35 17 lug - non dimenticare che sono sempre un 4 1 rispetto rispetto rispetto 
19:48 17 lug - serragosta io non ho detto niente... ho solo detto che sei lultima bandiera di quelli del capitano... per cui fatti valere!!!! 
19:49 17 lug - da 41 se non arrivi almeno in semifinale in torneo di quarta vuol dire che hai fallito... 
19:50 17 lug -  
19:58 17 lug - ahahahah disgraziato 
20:21 17 lug - Peppe k fine hai fatto? Qui abbiamo fame 
20:27 17 lug - Arrivooooooooo 
20:56 17 lug - ragazzi a vostro piacere ovviamente quando volete mi raccomando pubblicate commenti sulle vostre partite di oggi al CT Taranto 
21:07 17 lug - capitano mi puoi confermare per venerdì che tu giochi con masi e io gioco friggeri? fammi sapere 
22:11 17 lug - Partita strana io malissimo sino 61 30 sotto  poi  una palla dubbia da parte sua e una chiamata mia hanno costretto gli eventi a mettere un 
arbitro....qui la partita un po'  era cambiata portandomi sino all' 1a0 x me al terzo......xro'  ,  all' esterno e x tutto l'incontro si trovava Max la sua ........... che ha 
rotto i c......... x tutto il match,  game lottati ma persi ma bravo lui che ha avuto piu' coraggio  ed ha vinto 62.  Alla fine ha urlato e mi ha detto che non meritavo 
la stretta di mano.  Inoltre la sua .......... in tribuna Vip  sosteneva che io gli facevo il DITO MEDIO, mah  cose allucinanti . Probabilmente lei lo avrebbe voluto 
il..........mi fermo qui  cmq  Max gioca bene ed ha meritato. 
22:15 17 lug - confermo tranne qualche procedura fatta non per disonestá ma per interrompere il trend positivo dell'avversario purtroppo ha riacquistato fiducia 
nel terzo set e ha vinto comunque merito a Peppe e devo dire anche a Max che riuscito a controbattere lo nel primo set 
23:48 17 lug - Scusate il ritardo. ...mi sono visto la partita vinta da Sebastio al terzo 63....con un ottimo Carlucci. .ma sprecone .... 
23:48 17 lug - Del mio incontro c'è poco da dire.. diciamo che non sono entrato mai in ritmo partita.. primo set perso 62   ... senza che lui facesse nulla di 
eccezionale...nel secondo ho giocato un po meglio e mi sono portato 43 sopra....ma proprio quando pensavo di poter portare a casa il secondo set..per la 
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prima volta in vantaggio. ..ho fatto due game come il primo set...per poi cedere 64...che dire. .quando pensi di stare bene..arriva una pessima prestazione 
contro un Cassano battibile. ..che ha pensato bene negli ultimi game di alzare la palla sul mio dritto..che oggi non si poteva vedere. ...Come legge vuole bravo 
lui.... 
23:48 17 lug - Devo dire però che i nostri campi sono oro......w Giacinto. ...una buona notte a tutti 
23:49 17 lug - Max confermo per venerdì. .. 
00:04 18 lug - ragazzi i commenti vi fanno onore... comunque scandaloso il comportamento di dalfino e signora...e dire che nel dopo match nello spogliatoio mi 
era sembrato un tipo ok e addirittura durante il match sul 54 del primo si era addirittura scusato con me per alcune esclamazioni sue su miei errori... la gente e' 
strana!!! 
00:07 18 lug - dai fridge bisogna voltare pagina...se sei daccordo ti propongo di esordire nel campionato qdc max-fridge ven ore 17 centrale di sg!!! 
06:30 18 lug - svegliaaaaaaaa 
06:47 18 lug - Buongiorno ��� 
07:00 18 lug - Buongiorno. .... 
07:02 18 lug - Serragosta ieri mi ha chiamato Giacinto perché avevamo campo alle 20... 
07:02 18 lug - Io mi ero proprio dimenticato. .. 
07:43 18 lug - Buongiorno ovviamente accetto Max 
08:00 18 lug - rifl.mat. INIZIA IL CAMPIONATO QUELLI DEL CAPITANO! ieri purtroppo giornata sfortunata per i ragazzi di quelli del capitano frigge ha 
incontrato un rientrante che aveva già battuto max nel turno precedente è che a questo punto diventa una mina vagante per il tabellone di quarta. il capitano 
invece perde contro Cassano 4 1 locale peccato perché del secondo set il capitano era dato in vantaggio 4a3 ma poi Cassano risaliva per vincere sei 4. come 
avevamo già profetizzato ieri purtroppo a frigge il fattore Lady e stato determinante infatti come riportano le cronache di ieri la compagna di Dalfino influenza va 
negativamente friggi anche con affermazioni al limite del demenziale... ma ve lo immaginate voi friggi padre di famiglia che sul centrale del CT Taranto mostra 
il dito medio al suo avversario?... ma quando mai... questi sono atteggiamenti che ne ora ne mai vedranno protagonisti i ragazzi di quelli del capitano!!! nel 
frattempo proprio a proposito di correttezza  comportamentale dobbiamo fare una piccola tiratina di orecchie al capitano e a Ferragosto... non possiamo infatti 
farci chiamare da Giacinto perchè abbiamo prenotato e poi ce ne siamo dimenticati... ragazzi!! ormai abbiamo in mano delle piccole centrali nucleari... l'unica 
cosa che non riescono a fare gli smartphone ormai è solo il caffè... utilizziamo lì per segnare le nostre prenotazioni nei promemoria... ci sono centinaia di apps 
gratuite adeguate allo scopo... utilizziamole!!! per finire domani sul centrale di San Giorgio ore 17 inizia per Max e grigie il campionato di quelli del capitano... 
l'esclusivo campionato riservato ai ragazzi e ragazze del blog che si svolge nella sua prima edizione e che terminerà con il fantastico master finale della prima 
quindicina di dicembre!!! 
08:22 18 lug - Buongiorno 
08:23 18 lug - Ma fabs quando cacchio torni 
08:49 18 lug - Giorno ragazzi.. 
08:58 18 lug - Da domani ferie!!!!!! 
10:15 18 lug - Sabato sono a sgj... Se mi fai giocare.. 
10:55 18 lug - video spettacolare!!!! 
10:55 18 lug - http://video.repubblica.it/mondo/usa-il-drone-in-volo-sulle-cascate-del-niagara/135149/133683 
14:30 18 lug - Il giorno chefederer ha cambiato racchetta max ritorna alla fascia.. Destino 
14:30 18 lug - Chissa se la cambiera anche cannavacciuooo 
18:11 18 lug - ragazzi stasera sto andando a fare un match sentito con Antonio Simonetti.. e a rinverdire i vecchi fasti del Vaccarella... in serata posterò lo 
specialissimo commento su l'incontro!! 
19:39 18 lug - Clamoroso al ct taranto serragosta perde le staffe sul 5pari al terzo ,,, abbandona dando la partita aSimonetti 
20:20 18 lug - Incontro equilibratissimo ben interpretato da peppe che al terzo conduceva 43 servizio simonetti e 2 palle del 53 ma qui piero e' riuscito ad 
andare 4 pari e 54 ma serra ancora rimandava la partita sul 5 pari qui servizio peppe e 15.30 , peppe faceva un ace che simonetti chiamava out........da qui la 
decisione di serragosta di abbandonare. Nel dopo gara show di simonetti che ve lo lascio raccontare da peppino, cmq ottimo serra 
20:38 18 lug - ragazzi serrago sta a tutto il mio appoggio umano rispetto al suo comportamento ma devo dire che ha palesemente violato la regola 1 e dico 
regola 1 del blog di quelli del capitano... mi sa che solo la Graziano potrà salvare questa volta dalla sospensione perpetua dal blog... anche se la decisione 
finale spetta al capitano onestamente mi sembra proprio che questa volta serrago sta non ha proprio giustificazioni sono mesi che predichiamo in questo blog 
un comportamento integerrimo da parte di tutti i componenti il blog e nato proprio per migliorarci tutti e migliorare soprattutto i ragazzi... questo è uno dei pochi 
post seri che sto scrivendo su questo blog... Peppe tu avresti avuto tutte le possibilità di chiedere l'arbitro in campo come ha fatto frigge ieri ed ai 50 anni e non 
15 per fare i capricci pertanto a mio avviso il tuo comportamento non puo essere giustificato in alcun modo... mi dispiace sei una persona simpatica e 
goliardica ma non c'è alcuna giustificazione che può spiegare un comportamento così antisportivo... a breve il commento sulla mia partita di oggi contro 
Simonetti 
20:42 18 lug - Aspettiamo. .commento a freddo  
20:42 18 lug - E magari anche di qualche presente sul posto... 
20:47 18 lug - si capitano ma se ti leggi la regola bene alla lettera non non ammette assolutamente giustificazioni... comunque è chiaro che la grazia tipo 
sempre concedere ma rimane delle tue mani e non puo essere giusto giustificato da nessuno. però sono d'accordo aspettiamo il dossier r i commenti a freddo 
e poi sarai tu a decidere... regolamento Alla mano.. e sarà la divisione sicuramente molto difficile... per questo hai tutta la nostra comprensione! 
20:50 18 lug - in qualità di presidente appena possibile chiedo a tutti i presenti testimoni della vicenda di esprimere quanto accaduto possibilmente senza 
opinioni personali e mantenendo si alla cronaca pulita e secca... chiedo poi a Ferragosto di sottomettere VIA post la sua memoria difensiva... 
20:53 18 lug - ma ora veniamo al mio incontro di oggi contro Antonio Simonetti pronti via un max spietato va subito 4a0 poi 4a1 poi 5a1 poi piccolo passaggio 
a vuoto 5a3 per chiudere sei 3 nel secondo max ancora sugli scudi 2a1 e poi è suonata la campanella... ti posso solo dire che a fine match Antonio era 
stremato e soprattutto all'inizio del secondo set sono fioccati nei miei confronti applausi a scena aperta da parte dei presenti e da parte dello stesso Simonetti 
per una serie di passanti in corsa e per una Veronica alla Federer dopo scambio lunghissimo che rimarrà agli annali del Magna Grecia... ottimo allenamento 
max e' tornato!!! 
21:08 18 lug - Un grande Thomas 63 61 
21:12 18 lug -  
21:14 18 lug - buonasera amici del blog questo pomeriggio si è toccato il fondo dopo un primo set condotto da me 42 purtroppo come succede nel tennis 
simonetti con un atteggiamento difensivo all'ennesima potenza riagguanta la partita e il set 64. 
21:16 18 lug - Challenger Recanati contro Soeda  mi sembra 103.... 
21:16 18 lug - E testa di serie 1 
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21:22 18 lug - un altra storia il secondo set con un tentativo di procedura addirittura nel mio campo sotto gli occhi di fridge naturalmente mal riuscito dopodichè 
con molta voglia di riscatto con un pubblico palesemente di parte ho vinto 63 
21:27 18 lug - terzo set molto teso con esultanza e grida molto scorrette su mie palle a rete di simon. sul 55 30-15 per me un ace sull'incrocio del rettangolo di 
battuta mi viene chiamata no gli dico di vedere il segno e ripete urlando NO vi auguro di non giocare mai con simonetti senza arbitro.vi racconto il post partita 
molto grave 
21:30 18 lug - dopo varie scorrettezze e dopo l'ultima eclatante ho preferito abbandonare per evitare guai che per miracolo e grazie a peppe ed altri non si è 
arrivati ad un contatto fisico. 
21:31 18 lug - Max avrai anche ragione ma sono situazioni da vivere sul posto come fanno alcuni di Noi, xche' la partita Serra vs Simonetti va oltre ma oltre il 
nostro Blog.....per prima cosa esiste una competizione storica con i Simonetti ma soprattutto con Piero e poi quando in passato non riuscivi a vincere neanche 
un set, e ti trovi li sentendo che potresti addiirittura vincere e ti accade che un ace dico ace , riga netta ti viene chiamato con arroganza out, ti fa perdere le 
staffe, x non stare qui a dire quello che e' successo nel dopo e anche durante il terzo set.......stasera xche' presente invito il Capitano a non prendere neanche 
in considerazione l' espulsione di peppe. Oggi come non mai ha tutte le ragioni del mondo, poi sulla decisione di abbandonare , quella e' frutto della tensione 
del match........grandissimo Serra che ha super onorato il ct sgj, xche' alla fine si ricorderanno solo di cio' che ha combinato il suo avversario 
21:31 18 lug - Oggi lo giustifico x non essere sceso in campo contro di me alla sfida x aver dato tutto e credetemi tanta SOLIDARIETA' a PEPPE  x il dopo 
gara 
21:33 18 lug - credetemi è venuto negli spogliatoi con uno sguardo con gli occhi rossi di rabbia come se volesse uccidermi e solo grazie all'intervento di peps e 
altri non é accaduto l'irreparabile. 
21:34 18 lug - Mi viene da dire solo 2 cose.. 1. Solidarietà a serragosta.. 2. Purtroppo non si deve fare agli altri quello che non vuoi che sia fatto a te.. Parlo 
solo della presunta procedura.. Il resto piena ragione 
21:34 18 lug - non so naturalmente chi sarebbe uscito vivo dagli spogliatoi ma da diversi anni che gioco a  tennis non mi è mai dico mai tutto questo 
21:34 18 lug - E poi purtroppo si incontrano tanti tipi di giocatori..ma ilcampo non si abbandona mai.. 
21:35 18 lug - peps ha assistito a tutti gli eventi chiedete a lui io potrei essere di partrl 
21:35 18 lug - Perchè adesso si è perso la partita.. E si è stati protagonisti di un bruttissimo episodio.. Che cosa si è guadagnato? Niente 
21:36 18 lug - Fabs oggi un grande Andrea Russo insieme ad Ale x 2 ore 
21:36 18 lug - se qual 
21:36 18 lug - A seguire Scarinci in vantaggio 53 su Bojano........come e' finita ? 
21:37 18 lug - 30 pari 
21:38 18 lug - Fabs quando rientri tu che sei un ottimo moderatore, risolvi a sgj il problema maestri......xche' la situazione sembra ingarbugliata 
21:39 18 lug - Ve lo dico ha vinto Bojano 75 
21:39 18 lug - Con imprecazione da parte di Antonio 
21:40 18 lug - Vedremo.. Dico soltanto che non sono di parte.. Il maestro puo anche essere pierri.. Deve essere na scelta della dirigenza.. Ma il maestro deve 
essere 1 oltre bojano 
21:41 18 lug - Vabbe' aspettiamo....... 
21:42 18 lug - se qualcuno ancora non l'ha capito io gioco per divertirmi se questo comporta subire comportamenti indegni in qualsiasi sport da parte di 
protagonisti che pur di vincere una partita addirittura sarebbero capaci di arrivare contatto fisico mi fa capire che la parola sport per me ha un significato per 
altri è un motivo per evidenziare problemi personali stress invidia per chi più ne ha più ne metta naturalmente in questo caso mi riferisco solo ad una persona 
21:43 18 lug - Comportamenti indegni sono anche procedure? 
21:43 18 lug - Peppe visto che eri presente ci tengo ad un tuo giudizio 
21:44 18 lug - e'giusto che i componenti del blog debbano sapere la motivazione del mio ritiro è troppo semplice applicare una regola del blog se non si 
conosce la motivazione seria e legittima di ciò che ho fatto. 
21:45 18 lug - Roby se ti ricordi bene 2 anni fa e proprio con lui e nello stesso torneo , quante polemiche ci sono state? Post partita e ti ricordo eri alle soglie 
dei 15 anni o sbaglio 
21:45 18 lug - Allora bnl 
21:46 18 lug - Pe infatti se rileggi ho espresso solidarieta 
21:46 18 lug - Oggi olio e sapori 
21:46 18 lug - Ma ho abbandonato il campo? 
21:46 18 lug - Come mi so comportato io? 
21:46 18 lug - Arbitro e via 
21:46 18 lug - Ottimo 
21:47 18 lug - Ma tutto è nata dopo una procedura fatta con arroganza 
21:47 18 lug - come ho promesso siccome sono una persona seria non rispondo alle provocazioni di roby ed è la seconda volta che lo dico. 
21:48 18 lug - Pe ti stai sbagliando 
21:48 18 lug - Per la prima volta ti sto dando ragione 
21:48 18 lug - Ma 
Non pienamente 
21:48 18 lug - Vi ho postato prima alle ore 21e27 esiste la lunga permanenza al vaccarella 
21:49 18 lug - Troppa rivalita' e tensione 
21:49 18 lug - 5 anni so tanti 
21:50 18 lug - Max domani valuteremo se con la fascia sei tornato a mettere la palla in campo.....ahahah 
21:51 18 lug - Racchetta 98 wilson pe devi prendere cosi non sbagli piu' 
21:53 18 lug - Pe domani alle 14 fuoi fare la sfida......ahahah 
21:55 18 lug - non riesco ad alzarmi dal divano per andare a bere un sorso d'acqua ahahahah 
21:55 18 lug - dopo quasi tre ore di partita con lo sciacallo sono cotto 
21:59 18 lug - Piena solidarietà a serrsgosta 
22:01 18 lug - Comunque il commento al match tecnico ve lo faccio volentieri. Simonetti che spinge la palla a 2 orari e peppe a 100 orari sempre di diritto in 
quanto i tiri di simo, ti permettevano di prenderti un caffe' e poi colpire la palla, mentre pepp sempre solido da fondo con qualche sortita......scandalosa a 
rete.......tranne una stop telaio volley che gli ha procurato un gran punto, poi lo slice di simo sul servizio era inguardabile .ottima tenuta fisica di pepp che 
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secondo un mio modesto parere sarebbe andata a finire al tye break il terzo set, ma non si potra' mai sapere.............adesso vi mando qualcosa che vi fara' 
sorridere fatta al termine del primo set vinto 64 da simo 
22:02 18 lug - <Media omesso> 
22:03 18 lug - Qui erano ancora amici 
22:04 18 lug - grazie mino 
22:06 18 lug - Pe questa foto stampala e mettila sul comodino ahahah 
22:10 18 lug - <Media omesso> 
22:10 18 lug - Max domani mi farai cosi? 
22:12 18 lug - lo sai che a me ultimamente piace far parlare il campo... 
22:16 18 lug - <Media omesso> 
22:17 18 lug - Io ti tirero' queste domani ahahahah 
22:16 18 lug - <Media omesso> 
22:16 18 lug - ragazzi questo il mio taccuino degli ultimi giorni... 
22:17 18 lug - manca la ciliegina di domani! 
22:18 18 lug - Cosa vorresti scrivere domaniiiiiiiiiiiii 
22:18 18 lug - Ti basta vincere solo il terzo set???? 
22:18 18 lug - max fridge 64 46 77 
22:17 18 lug -  
22:19 18 lug - Scrivilo che te frega almeno scrivilo a......h.....a......h......a......h 
22:20 18 lug - � 
22:20 18 lug - Maresciallo dove sei? 
22:20 18 lug - Scusa Capitano 
22:20 18 lug - <Media omesso> 
22:21 18 lug - Pe se riesci a camminare domani vieni a fare l' arbitro? 
22:23 18 lug - si ok 
22:24 18 lug - a che ora? 
22:26 18 lug - <Media omesso> 
22:28 18 lug - Il punto 3 salva serragosta 
22:27 18 lug - dopo abbondante istruttoria lascio nelle preziose mani de capitano la decisione finale richiamando la regola 3 del blog che e' perentoria... 
22:28 18 lug - ...certo se serragosta presentasse certificato medico...potrebbe avere chance di salvarsi senza appellarsi alla grazia! 
22:29 18 lug - Max ripeto le condanne vanno giudicate, anche se esistono le leggi, questa e' l' Italia 
22:29 18 lug - certamente attendiamo la "sentenza del capitano"... 
22:30 18 lug - Mi spiace contraddirti ma questa volta serra e' salvato dall' unico presente 
22:30 18 lug - in che senso? 
22:32 18 lug - Sarei in caso di giudizio il testimone perfetto x vincere la causa 
22:32 18 lug - Serra oggi e' stato un grandissimo 
22:33 18 lug - La parte finale del match e' spiegata nel mio post delle 21e27 
22:33 18 lug - si...ma alla fine ha abbandonato! tu sinceramente avresti dato lo stesso giudizio sr al posto di serragosta ci fosse stato ale??? 
22:33 18 lug - ...non penso proprio!!!!! 
22:34 18 lug - Sono frazioni di secondo che non controlli 
22:34 18 lug - fridge stiamo parlando di una partita di un torneo di quarta...siamo seri!!!! 
22:35 18 lug - serragosya avrebbe dovuto senplicemente prevenire la situazione chiedemdo l'arbiyro in campo.... 
22:36 18 lug - Io ho detto la mia ....... 
22:36 18 lug - Abbondantemente 
22:36 18 lug - e poi mi dispiace ma serragosta e' recidivo.... gli e' gia' successo altre volte.... 
22:38 18 lug - quante volte e' successo a noi?????..... Mai!!!!!! ragazzi fino a che si scherza ok.... ma questo non e' uno scherzo!!!! e' successo veramente! 
22:39 18 lug - Max hai visto Dalfino ti saresti aspettato che ieri alla fine del mio match urlasse ai 4 venti si ho vinto io non sei sportivo e non ti meriti neanche la 
mano? 
22:39 18 lug - max considera che dall'inizio alla fine in quel circolo unilateralmente predisposto a favorire Simonetti in quanto proprietario del bar Socio 
fondatore  e crrdetemi dopo quello che successo negli spogliatoi  l'arbitro non avrebbe risolto nulla 
22:40 18 lug - Pe Sebastio ha battuto Raimondo 75 60 e domani contro Simonetti 
22:40 18 lug - Sforza b capriglia 60 64 
22:40 18 lug - De giorgio facile 
22:41 18 lug - è una persona molto molto pericolosa naturalmente per i bravi ragazzi ma oggi purtroppo per lui è andata male ha fatto la più brutta figura della 
sua vita tentando una procedura per rubare un ace netto che mi avrebbe portato alla sicura vittoria ormai era cotto 
22:40 18 lug - ma possibile che non capisci che cosi' hai fatto il suo gioco???? dalle mie parti si dice "curnutu mazziatu e cacciatu di casa!!!!!" 
22:42 18 lug - Ricordiamo i ritiri di serra 2 anni fa a Massafra un set pari con Basilico 
22:42 18 lug - Poi oggi 
22:42 18 lug - Poi a grottaglie 3 pari e ritiro con leo 
22:42 18 lug - Con masi 3 anni fa 5a0 e ritiro 
22:43 18 lug - Poi ricordami pe 
22:43 18 lug - Con me scorso anno 75 sotto e ritiro 
22:43 18 lug - Poi con de felice un set pari e ritiro 
22:43 18 lug - .... hai pagato 23 euro.... te la stavi giocando e gliela hai regalata... e alla fine stavi quasi prendendo mazzate... nella vita qualche volta bisogna 
avere la capacita' di tirare fuiri gli attributi, e non scappar via abbandonando!!!! 
22:44 18 lug - Aspettate che mi ricordo 
22:43 18 lug - te l'ho detto che e' recidivo.... 
22:44 18 lug - Ma e' vero pe tutti sti ritiri e che c........... ma giocatele le partite 
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22:44 18 lug - Peppe..simonetti nn è assolutamente un socio fondatore! Faceva tutt'altro sport quando è stato fondato il ct! ������ 
22:45 18 lug - non avete idea della soddisfazione che ho provato nel vedere Simonetti che cercava giustificazioni dopo aver rubato davanti a tutti un ace 
sacrosanto 
22:44 18 lug - ok ma perche' abbandonare??? 
22:45 18 lug - Deborah ha comprato la quota è diventato socio fondatore 
22:47 18 lug - ancora non capite lo spirito per cui io gioco a tennis mi devo divertire e quando un verme mi ruba le palle risulta quando butto le palle rete  
gridando a squarciagola mi passa la voglia 
22:46 18 lug - scusate ma chi se ne frega che e' un socio fondatore... stasera era un giocatore come te!!!! 
22:48 18 lug - ho risposto a una domanda di Deborah max non me ne frega niente che è socio fondatore 
22:48 18 lug - le regole tennistiche le devono rispettare i professionisti che fanno di questo sport un lavoro eppure in campo ho visto giocatori di Terza 
Categoria e seconda categoria fare di peggio 
22:49 18 lug - Finalmente il blog e' vivo ma sempre grazie a SERRAGOSTA che fa sempre parlar di se 
22:48 18 lug -  
22:49 18 lug -  
22:50 18 lug - Come si fa a tirar fuori lui e poi che faremmo noi altri? 
22:50 18 lug - per me la vita è fatta di episodi soddisfazione ripicche Peppe sa benissimo quante volte con Simonetti abbiamo subito umiliazioni ci ha chiamato 
pallettari ci ha sempre detto che siamo delle mozzarelle perchè non facciamo attività fisica per non parlare sotto il profilo lavorativo e mi fermo qui ecco perchè 
per me oggi è stata una grandissima soddisfazione 
22:50 18 lug - pero sarebbe stato meglip se avesse vinto... pensate che belli immaginare il dialogo tra i due simo stasera... 
22:51 18 lug - Bravo pe leggete il podt delle 21e27 mio 
22:51 18 lug - Spiega del passato 
22:52 18 lug - il tempo ha dato ragione ai giocatori tecnici che si sono evoluti col tempo e non ristagnano come Piero Simonetti 
22:52 18 lug - Avete visto il nostro Giacinto oggi? 
22:51 18 lug - ahahahahahahahaha... questa e' bella!.. 
22:52 18 lug - che ha fatto giaci? 
22:53 18 lug - Gli ho consigliato di farsi fare le magliette con il nome dietro 
22:54 18 lug - Oggi le ho consegnate e l' ha indossata con logo ct sgj lato cuore e nome giacinto sulla spalla, spettacolare 
22:53 18 lug - grande!!!!! 
22:55 18 lug - Il logistic ha colpito ancora 
22:54 18 lug - FRIDGE LOGISTIC FOR EVER!!!!! 
22:56 18 lug - ragazzi vado a letto sono troppo stanco vi ringrazio per la comprensione 
22:56 18 lug - Pé..i soci fondatori sono quelli che l anno fondato il circolo...nn uno che ha comprato una quota 5 anni fa! Lui è un socio ordinario 
22:56 18 lug - Raga torniamo alle nostre divise x il prox anno . Lato cuore logo ct sgj mentre a destra pallina infuocata e quelli del capitano in piccolo a simbolo 
del nostro logo 
22:55 18 lug - ma il capitano e' in camera di consiglio???.....� 
22:57 18 lug - De non lo confondere che e' gia' confuso........aiaia 
22:58 18 lug -  
22:57 18 lug - si ma dobbiamo chiedete autorizzazione al circolo... non facciamo putta..te!!! 
22:59 18 lug - Max io mi sto' facendo un ' anteprima con la vecchia maglia joma 
22:59 18 lug - Debora scusami ma é quello che dice lui di avet comprato la quota di un socio fondatore 
22:59 18 lug - comunque belli bello questo blog che ogni tanto ha questi picchi di "eccellenza celestiale"... 
23:04 18 lug - Notte a tuuuttti  evviva 
23:05 18 lug - <Media omesso> 
23:04 18 lug - questa la soprannominerei... "LA NOTTE DEL CAPITANO"!!!!!! 
23:05 18 lug - notte... 
23:06 18 lug - Manca la foto con gli otto componenti blog , organizzo foto ufficiale 
23:06 18 lug - A presto 
23:08 18 lug - Buonasera 
23:08 18 lug - Che si dice stavo vedendo un film 
23:09 18 lug - ti devi leggere gli ultimi 146 post.... che film? 
23:13 18 lug - Hello - Jutty Ranx - Ho appena utilizzato Shazam per scoprire Hello di Jutty Ranx. http://shz.am/t90835753 
23:14 18 lug - consiglio a serragosta.... molto rilassante dopo la giornataccia!.... sgombra la mente!!!!!!!!!!!! 
23:21 18 lug - I See You - Jutty Ranx - Ho appena utilizzato Shazam per scoprire I See You di Jutty Ranx. http://shz.am/t86210093 
23:26 18 lug - Get Ready - Lady - Ho appena utilizzato Shazam per scoprire Get Ready di Lady. http://shz.am/t83215051 
23:27 18 lug - ragazzi stasera il presidente vi sottopone la sua personale scaletta prima della nanna.... 
23:28 18 lug - ...da ascoltare rigorosamente in cuffia... 
23:33 18 lug - Mettiti La Maschera - Erica Mou - Ho appena utilizzato Shazam per scoprire Mettiti La Maschera di Erica Mou. http://shz.am/t89817895 
23:41 18 lug - Please Don't Stop The Rain - James Morrison - Ho appena utilizzato Shazam per scoprire Please Don't Stop The Rain di James Morrison. 
http://shz.am/t48312831 
07:09 19 lug - Buongiorno  a tutti ��� 
07:13 19 lug - Buongiorno. ... 
07:15 19 lug - Ieri sono stato impegnato al lavoro sino a tardi..poi però mi sono letto tutte le recensioni. ..giornata intensa...con il caso Serragosta. .. 
07:20 19 lug - buongiorno a tutti ...capitano anche il blog ti tiene impegnato.... 
07:22 19 lug - comunque prenditi tutto il tempi necessario... il caso e' al tempo stesso difficile e delicato... ne va' delli stesso futuro del blog!!!!.... a dopo per la 
riflessione... 
07:59 19 lug - rifl.mat. oggi giornata di fibrillazione per quelli del capitano in attesa per il tardo pomeriggio di oggi la sentenza sul caso serra Agosta che ieri ha 
tenuto banco sul blog di quelli del capitano per il capitano un istruttoria di circa 200 post con testimonianze e commenti nonché ricostruzioni storiche e 
precedenti dello stesso serra costa che dovrà valutare accuratamente tenendo sempre presente la costituzione del blog e le sue regole comportamentali. una 
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mediazione molto difficile e che se da un lato rischia di mettere in discussione le stesse regole del blog dall'altro deve salvaguardare i principi che ci siamo dati 
è che per noi devono essere inviolabili. un augurio quindi al capitano che possa dipanare la matassa e trovare la giusta mediazione senza integralismi ma 
anche senza buonismo... e questa la sfida che oggi riserva il blog al capitano. nel frattempo tra tutti oggi spiccano gli incontri pomeridiani tra il capitano stesso 
e Massimiliano Masi alle ore 14 sul centrale di San Giorgio e successivamente alle 17 il match di esordio di Max e frigge del campionato di quelli del capitano 
stamattina sarà postato il regolamento ufficiale del campionato che e uguale a quello già inviato precedentemente tranne che per un piccolo aggiustamento 
sulla regola di calcolo del coefficiente totale che contrariamente a quanto precedentemente scritto è stato modificato per tenere in conto il calcolo delle migliori 
cinque partite disputate contro avversari diversi e non la regola delle 5 partite svolte in ordine cronologico con avversari diversi 
11:15 19 lug - <Media omesso> 
11:29 19 lug - <Media omesso> 
11:33 19 lug - Signori del blog...il caso Serragosta ormai e ben conosciuto e consultabile in dettaglio attraverso i vari post di ieri. .pertanto in deroga al 
regolamento. .dispongo che sia messo alla votazione con il pollice su se si vuole espellerlo dal blog....pollice giu se si vuole graziarlo... la maggioranza sarà 
non assoluta....io sarò l'ultimo a votare... 
11:34 19 lug - Votate tutti meno serragosta. ..entro le ore 20..altrimenti poi sarò io a decidere. ... 
11:37 19 lug -  
11:37 19 lug -  
11:48 19 lug -  
12:37 19 lug -  
13:43 19 lug - a grazia ci siano ormai i 
numeri per cui do il mio voto in assoluta scienza e coscienza... invito comunque il capitano a valutare che a seguito della grazia non ci potrà essere alcuna 
giustificazione per serragosta...al primo sgarro dovra' essere fuori!! 
14:04 19 lug -  
15:47 19 lug - come e' il tempo a san giorgio 
16:24 19 lug - Ottimo 
16:34 19 lug - bene perchè a Paolo sesto sta piovendo... 
16:55 19 lug -  
16:55 19 lug - E grazia sia... 
16:59 19 lug - Partita oggi ore 24 con Masi..risultato 64  61  61  Masi....sicuramente ha meritato il mstch giocando con serv end volle y sul suo servizio. ...solo 
nel primo set ho avuto una reazione. .sul 14 sotto mi sono portato sul 44..poi tabù. .sconfitta super meritata... 
16:59 19 lug - Volevo dire ore 14 
17:28 19 lug - 32 max 
17:29 19 lug - 42 max sul centrale 
18:16 19 lug - Fridge batte max 75 72 
18:52 19 lug - 76? 
18:57 19 lug - 75 62 
19:01 19 lug - ragazzi ai fini della verbalizzazione della partita per il campionato frigge batte max 75/62... a dopo per il commento del match... 
19:02 19 lug - capitano ma il tuo pollice su nel tuo posto della grazia vol dire che tu avresti votato contro? 
19:16 19 lug - allora commento alla partita di oggi con frigio.. prima di tutto un complimenti a tutti e due i giocatori per aver onorato nel migliore dei modi la 
partita di esordio del campionato di quelli del capitano... pronti via Max era ancora in trance agonistica dopo l'incontro spettacolo di ieri al Magna Grecia contro 
Antonio Simonetti balza va come un felino avanti 5a2 ma poi friggete iniziava a macinare il suo gioco e diventava in pochi game assolutamente in giocabile 
rimontando fino al 7 5 del primo set e continuando nel secondo set fino a tre a zero poi max metteva un argine a questa emorragia con 2 game lo tantissimi e 
andava 3 a due per friggere ma poi pagava subito lo sforzo e finiva per perdere 6 2... comunque onore al merito a friggere che subito dopo il match si è 
complimentato con Max per il buon incontro e ha confessato di aver disputato probabilmente il miglior incontro degli ultimi tempi e di aver vinto il primo set 
proprio per questa concentrazione super.. dal mio canto anche io sono molto soddisfatto del mio match contro frigge non riuscivo a giocare così bene da molti 
mesi.. per finire alcuni dettagli tecnici sul regolamento mi sono reso conto che effettivamente ci sono alcuni passaggi del regolamento un po ostici... oggi ho 
dovuto faticare non poco per farmi comprendere ai due fridge nello spogliatoio nel post partita... comunque se qualcuno ha bisogno di qualche chiarimento in 
merito al calcolo del coefficiente totale per la classifica finale sono a disposizione per qualsiasi chiarimento... per il momento posso dire che io e friggi abbiamo 
un coefficiente rispettivamente di meno sei e più sei in virtù del risultato maturato oggi. 
23:09 19 lug - Domani pomeriggio o domenica mattina 8..volontari? 
23:18 19 lug - Vai dom ... ci sono 
23:19 19 lug - Domenica ore 8 
23:22 19 lug - Ok..blocco. .. 
23:22 19 lug - Blocca 
07:30 20 lug - blocchiamo 
07:30 20 lug - ...buongiorno! 
07:44 20 lug - Buongiorno !!! 
07:44 20 lug - Buongiorno a tutti!!! 
07:48 20 lug - Buongiorno 
08:00 20 lug - allora ragazzi ricordatevi che in base al regolamento del campionato qdc e' opportuno che tutti i giocatori varbalizzino tutte le proprie partite 
contro altri componenti del blog. infatti ai fini della classifica finale varranno i migliori 5 coefficienti acquisiti non considerando la cronologia. 
08:02 20 lug - Cronologia cosa e' un colpo nuovo del tennis?....ahahah 
08:06 20 lug - Classifica  Fridge  13  v   7 p 
                   Ale          0 v    0 p 
                   Fabs       0 v    0 p 
                   Deborah 0 v    0 p 
                   Cap         0 v    0 p 
               Serragosta 0 v    0 p 
                   Mino       0 v    0 p 
                   Max        7 v   13 p 
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Il Presidente e'  gia'  ultimo? Vabbe' c' e' tempo x recuperare 
08:06 20 lug - no... e' la nuova patologia di serragosta...a proposito che fine ha fatto??....non e' che simo lo ha preso in ostaggio e lo sta' seviziando per quello 

� � 
08:10 20 lug - A me mancano 4 vittorie le faro' con Serragosta,Fabs,Deborah e Ale mi confronero' solo con i componenti del girone piu' forte 
08:12 20 lug - Max e Mino insieme sembrate un titolo da cartone animato ahahah 
08:12 20 lug - fridge mi permetterei di ricordare umilmente che in base al regolamento partiamo tutti con un handicap di meno 12 per ciascuna delle cinque 
partite... quindi partiamo tutti da meno 60... ovviamente l'handicap sarà annullato e recuperato Man mano che si sviluppano le partite... per cui tu ad ora sei a -
42 ed io a -54... mentre tutti gli altri sono di fatto a -60 non avendo disputato ancora alcuna partita... quindi come vedi sono secondo e non ultimo... la vita è 
fatta di prospettive... bisogna pero prendere quella giusta!!!! 
08:14 20 lug - Fabs ieri hai festeggiato con un bel cannolo siciliano?..... 
08:13 20 lug - veramente fabs e' in calabria.... 
08:15 20 lug - Sei un pollo max 
08:16 20 lug - Max devi essere piu' sveglio, e' riferito al siciliano che ieri e' stato battuto da Thomas a Recanati approdando in semi 
08:16 20 lug - New classifica  Fridge -5 
08:18 20 lug - New classifica  Fridge  -48 
       ""                 Max      -54 
                           Altri      -60 
08:18 20 lug - Come fa uno che vince ad essere in negativo, mah 
08:23 20 lug - scusate non avevo seguito gli eventi...comunque grande thomas!!!! fridge per il negativo e' che il campionato finisse oggi la classifica sarebbe 
proprio questa!!! .... singolare vero?....il punteggio negativo sta' a pungolare tutti a giocare e non cullarsi sul... "tanto le partite le posso sempre disputare!" 
considerando la folla mento del registro di Giacinto che praticamente ti hanno già fino a Ferragosto... il 30 novembre non è poi così lontano... per cui diamoci 
una mossa tutti... se dovessimo fare tutte le nostre partite bisognerebbe fare in tutto almeno 40 incontri... che non sono proprio pochi!!! 
08:50 20 lug - Chi viene alle canne oggi?? 
08:50 20 lug - ale non sei un po troppo giovane per quelle cose?? 
09:19 20 lug - Buongiorno. ....Fridge domani confermato ore 08.00...campo 1 
09:46 20 lug - Beppe sto entrando sotto 
10:11 20 lug - No pe in finale si festeggia 
10:24 20 lug - Compa' quando rientri? 
10:39 20 lug - Barba e gran capello 
10:39 20 lug - <Media omesso> 
10:50 20 lug - Sto rientrando 
10:53 20 lug - ccche ggiocatore!!!...pero dovresti fare anche le sopracciglia bionde!!!! 
10:55 20 lug - One World - Jestofunk Feat. CeCe Rogers - Ho appena utilizzato Shazam per scoprire One World di Jestofunk Feat. CeCe Rogers. 
http://shz.am/t91942615 
11:28 20 lug - http://sharemobile.ro/data/share/159162/Jestofunk_feat._Ce_Ce_Rogers_-_One_World_(Radio_Mix).mp3 
 ... da sentire e vedere sotto l'ombrellone e' superrrrr!!! 
14:00 20 lug - grandissimo fogna 64/76 su almagro ed e' in finale ad amburgo! 
15:07 20 lug - scusate solo adesso si è collegato whats ap sono commosso mi avete graziato probabilmente l'accaduto ha trovato un varco nell'immenso cuore 
che contraddistingue gli amici del blog.......tranne max che con la carica che lo contraddistingue...e sciogliti un po max...... 
15:18 20 lug - serragosta tu ora non lo sai ma lo faccio per il tuo bene...un giorno mi ringrazierai!!! 
15:23 20 lug - Challenger orbetello fabbiano-volandri.. Chissà 
16:07 20 lug - grazie max serragosta highlander........ahahahahah ma quant pins c'agghia campá ahahahahah 
16:20 20 lug - delbonis vs federer 76/76.... sa' di passaggio di consegne!! 
16:33 20 lug - A che ora domani finale. 
16:33 20 lug - A che ora gioca thomas 
16:36 20 lug - Stasera 21.30 semifinale 
16:36 20 lug - Contro olivetti 
16:36 20 lug - Ok.ok 
16:36 20 lug - Sei tornato.. 
16:38 20 lug - Si 
17:08 20 lug - Ok 
17:23 20 lug - Roby poi aggiorna il risultato di Thomas perché io sono a Otranto, purtroppo qui non ho internet... 
17:23 20 lug - Grazie capitano 
17:52 20 lug - che fai a otranto.........bastardone......lu mare lu sole lu viento 
18:16 20 lug - Bravo, son venuto a sfruttare un poco la suocera ahahahah 
19:07 20 lug -  
20:21 20 lug - Capita stasera lavori? 
20:57 20 lug - <Media omesso> 
20:57 20 lug - <Media omesso> 
20:58 20 lug - I presidenti vanno in pizzeria da zig zag 
21:01 20 lug - anche noi da ziz zag tamburi da enzo sorrentino 
21:01 20 lug - Vieni a Paulo 6 
21:02 20 lug - venite vou qui il vulcano dei sapori 
21:03 20 lug - Stiamo a un compleanno te lo detto 
21:04 20 lug - <Media omesso> 
21:04 20 lug - hai ragione ale...... 
21:11 20 lug - Cena a canneto presente la vinci.. Presente calabreto in versione sportiva 
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21:11 20 lug - Calabretti 
21:15 20 lug - Fatti la foto con Roberta..... 
21:16 20 lug - No... 
21:24 20 lug - Non esageriamo 
22:08 20 lug - Aggiornamenti per Thomas? 
22:11 20 lug - 53 sotto 
22:14 20 lug - Perso 63 
22:21 20 lug - Se sono qui è x merito del mio primo maestro davide 
22:21 20 lug - <Media omesso> 
22:55 20 lug - Che ga Tommy 
22:56 20 lug - Che fa Thomas? 
22:57 20 lug - Roby chiedi a Roberta se vuole entrare nel blog....e poi chiedigli perché non accetta la mia amicizia da svariati mes  
22:58 20 lug - 66 
23:04 20 lug - Ieri pomeriggio, appena ha messo piede a cannetto, l hanno letterelmente assalita!! 
23:06 20 lug - 76 thom 
23:06 20 lug - 21 ace dell altro 
23:09 20 lug - <Media omesso> 
23:18 20 lug - Che bella coppia!!!!! 
23:18 20 lug - Diglielo. .. 
23:18 20 lug - Ce ne stiamo andandoxk papa vuole vede il terzo set s thpmas in streaming 
23:19 20 lug - E nn siamo rimasti a cena � 
23:24 20 lug - Ahi...Roby ma rimane. ..io ho la tessera al canneto.... 
23:25 20 lug - <Media omesso> 
23:25 20 lug - Che pizza al Forno Grottaglie. .. 
23:27 20 lug - No se ne va 
23:33 20 lug - che onore questo blog... prima thomas...poi roberta.... 
23:37 20 lug - Hai che ci sei riuscito  a fare la foto....... 
23:37 20 lug - Thomas? 
23:40 20 lug - 4pri thom 
23:40 20 lug - Pari 
23:58 20 lug - Vinto 
00:00 21 lug - Si caxxoooooooo 
07:02 21 lug - Grande Thomas. ....emula Fognini..... 
07:04 21 lug - Buongiorno al Blog dormente....  
07:17 21 lug - E' un grande Thomas 
07:17 21 lug - Buongiorno!!!! 
07:19 21 lug - Buongiorno.......Ieri  Fabbiano T.  e' stato un LEONE ha giocato contro un giocatore che serviva solo bombe, ed ha messo tutta la sua bravura x 
vincere, anche se nel secondo set al tye break e sul 43 Olivetti hanno deciso bene il giudice di linea e l' arbitro di sedia di fare una procedura in favore di 
Thomas chiamando un diritto vincente del francese out che hanno permesso a Tho di andare 4 pari, ma grande grande vittoria ........ 
07:43 21 lug - buongiorno...stamattina dai lidi di torre colimena una riflessione speciale.restate in contatto... 
07:58 21 lug - Buongg 
07:59 21 lug - Stamatt s parteeee 
08:26 21 lug - alzateviiiiiiii 
09:43 21 lug - Oggi sonora sconfitta con Fridge. ..46   06   57....il commento a Fridge. .. 
09:57 21 lug - Ottima partita con primo set equilibrato in vantaggio frig 31 poi ribaltone del capitano che si porta sul 43 , ma qui max sforzo di frig che si impone 
64 da questo momento il cap si innervosisce e perde il secondo 60 . Poi terzo set in scioltezza da entrambi vinto da frig 75 cmq un frig pronto x la sfida di 
domani con Masi e se vinco ci sara' la sfida con Galiuto 
10:13 21 lug - Roby xche' non hai parlato, ti avrei mandato Ale a vedere Thomas 
10:21 21 lug - Pe ci siamo organizZ ieri sera a mezzanotte 
10:21 21 lug - Doveva veni franxesxo e stamatt m ha detto che nn poteva veni piu 
11:02 21 lug - Rifl.mat."te lo avevo detto"... A me non è mai piaciuta questa frase, ne' quando l'ho sentita dire, ne' quando l'ho dovuta dire io... Questo però è 
uno dei rarissimi caso in cui mi sembra che sia molto adeguata rispetto alla circostanza oggetto della presente riflessione. Il sermone non è rivolto a nessuno 
in particolare ed è rivolto a tutti, ma uno dei componenti del blog penso sentirà il messaggio molto diretto e amplificato... A buon intenditor poche parole!!! Ma 
dopo questo lungo e doveroso preambolo, veniamo ai fatti. Ieri sono stato contattato per le vie brevi da un componente del blog il quale mi riferiva che il 
registro di Giacinto, iperaffollato, non gli consentiva di fare prenotazioni per il campionato qdc fino al 6 agosto. Ora, fermo restando che gli altri componenti del 
blog che hanno ore prenotate possono venire in aiuto del malcapitato, io in particolare mi sono premunito di fare le due prenotazioni canoniche e poi mi sono 
appoggiato ad altri, vedi fridge e CAP, per la terza prenotazione per me indispensabile onde evitare crisi di astinenza. Vorrei qui q però' riportare testualmente 
quanto da me profetizzato il giorno 8 giugno 2013, in uno dei miei rari momenti di lucidità alle 23:37 in un post sul blog "... 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?????!!!!!!!"... 
Quanto sopra mi fa' dire... Chi è causa del suo male pianga se stesso! ... Ma ora bando ai sermoni... Oggi a torre collimerà - riva degli angeli -splendida 
giornata calda ma ventilata... Veramente ottimale!! È poi oggi forza italiano con thomas e Fabio sugli scudi... Grandissimi entrambi nelle rispettive 
categorie!!!!!... Un caro saluto dal vostro presidente. 
11:09 21 lug - nuova classifica campionato qdc... 
 
fridge -22 / 2 partite utili 
max -54 / 1 partita utile 
cap -56 / 1 partita utile 
tutti gli altri -60 / 0 partite utili 
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11:16 21 lug - Max ma il torneo qdc prevede anche il match mio e del Cap di stamattina?   Volevo chiederti valgono tutte le nostre partite? Xche' io e il cap ci 
chiedevamo questo nel dopo match. Ci fai sapere? Grazie 
12:04 21 lug - allora un chiarimento a beneficio di tutti. la regola per il calcolo del coefficiente globale prevede di considerare per ciascun giocatore le migliori 5 
partite indipendentemente dalla cronologia. per cui e' interesse di tutti considerare tutte le partite. quindi anche quella di stamattina. la regola prevede quindi 
che se alla prossima partita il cap riuscira ad ottenere contro fridge una differenza game migliore varra quella, mentre per fridge varra quella di stamattina. 
quindi conviene considerare tutte le partite disputate... piu' ci rifletto e piu' penso di aver concepito un regolamento perfetto! spero di essere stato chiaro. 
comunque sempre a disposizione... 
12:40 21 lug - Max le partite vanno annunciate prima da entrambi i giocatori. ..ad esempio  io e fridge la facciamo giovedi ore 19...anche perché ne giochiamo 
tante....ok? 
12:42 21 lug - Voi la vostra l'avete annunciata. .noi non sapevamo nulla... 
12:53 21 lug - si cap come vuoi ma ti ripeto conviene a TUTTI considerare TUTTE le partite!! comunque se non la volete considerare la elimino dal file di 
archivio. 
12:55 21 lug - quindi la classifica resta quella dopo il mio incontro con fridge. 
13:11 21 lug - Nonc credo.. Incotrato daniele cassano nell autogrill 
14:02 21 lug - Ok per me va bene.. 
14:02 21 lug -  
14:07 21 lug - max non ti ho chiamato in anonimato l'ho detto anche a peps i campi sono 2 e 1 è x i corsi, tre giorni puntualmente come il più preciso 
meccanismo svizzero alle 17 h o 17 30 il campo e di Max o fuoco considerando che ci sono soci che giocano da trent'anni a quel circolo che occupano gli altri 
giorni solo una magia potrebbe permettere a me o ale o fabs o Mino di partecipare al torneo del blog. tempo fa mi dicesti te radici e te la canti da solo e la 
medesima cosa tu Peppe e il capitano siete quelli che giocate tre partite alla settimana escludendo gli altri componenti del blog. e come ti ho detto ieri non è 
una polemica ma se si organizza un torneo tutti devono partecipare. Rispondermi dicendo che il torneo finisce a novembre e che non rientra nelle tue 
intenzioni cedere ore di allenamenti ho addirittura dire vediamo cosa si puo fare rasenta la presunzione. premettendo che con o senza il blog gioco a tennis ma 
mi farebbe molto piacere che tutti noi collabora assimo a far si che tutti ruotiamo ci confrontiamo e perchè no poi ci andiamo a mangiare anche una pizza 
insieme. ma se lo spirito non è questo è inutile fare un torneo in cui giocano solo tre componenti del blog chiedo a questo punto una riflessione dei componenti 
del blog in merito a quanto dichiarato molto tranquilla spassionata senza clausole del regolamento o sospensioni diffide o altro.......... 
14:34 21 lug - Che palle collegarsi r vedere ogni volta battibecchi tra di noi.. Bastaaaaa 
15:30 21 lug - <Media omesso> 
15:49 21 lug - serragosta e' solo questione di prenotazioni...ti vergogni a scrivere "serra" sul registro? se vai a vedere da gennaio a oggi secondo me è scritto 
al massimo 3 volte... nella vita è importante pianificare io messo le mie due prenotazioni da tempo e poi Peppe e Di Campli ci sono scritti a fianco... potevi farlo 
anche tu... la riflessione la faccio io e seria... in realtà io penso che tu pretendi di avere un segretario e prenota ti chiede se vuoi giocare poi ti devi ricordare il 
giorno prima poi ti deve offrire la colazione magari ti deve anche lavare le robe sudate... perchè non ti svegli un po anche tu diventi attiva nelle prenotazione 
delle partite?... senza polemica! 
15:56 21 lug - Arrivato? 
15:58 21 lug - Si 
15:58 21 lug - Warm up fabs 
16:57 21 lug - fogna eroico!! 
17:02 21 lug - è molto simile il mio gioco con quello di fabio..... 
17:02 21 lug -  
17:05 21 lug - grazie max anche se il mio rovescio è piú incisivo....���� 
17:06 21 lug - fognini potrebbe essere  
17:10 21 lug - Mi fate morire dal ridere........ 
17:10 21 lug - ma non e' mancino... 
17:13 21 lug - si ma è 1,20 mt. aahahhhahah� 
17:13 21 lug - sei un disgraziato...ma quando facciamo entrare scarinci nel blog? 
17:15 21 lug - credo che il telef. gli pesi in tasca pensa un po..... 
17:27 21 lug - <Media omesso> 
17:29 21 lug - nel senso che lo usa poco 
17:39 21 lug - che grinta fabio.....imparate pizzarroni 
17:49 21 lug - grandissimo!!! ha fatto un grandissimo lavoro psicologico con il nuovo coach. il vecchio fognini avrebbw certamente perso molto prima!! 
17:53 21 lug - <Media omesso> 
17:55 21 lug - <Media omesso> 
18:16 21 lug - Forza thomas!!! 
18:26 21 lug - Sei tutti noi....Forza 
18:27 21 lug - Ale!!!!!...Thomas. emula Fabio....Forza. .. 
18:27 21 lug - forza thomas emula fabio 
18:27 21 lug - Roby aggiornamento. ... 
18:28 21 lug - luigi che telepatia hahahah 
18:28 21 lug - Io sto di servizio. .. 
18:28 21 lug - bravo lavora...... 
18:28 21 lug - Ho un'ora per noi poi re la dico Peppe.. 
18:29 21 lug - ok caps 
18:29 21 lug - 60 thom 10 sotto 
18:29 21 lug - Grande...per favore aggiorna... 
18:29 21 lug - Dai serragosta... Sto pensando di cederti tutte le mie ore delle prossime settimane.... 
18:31 21 lug - <Media omesso> 
18:31 21 lug - max se organizziamo una partitella di calcio A8 partecipi? 
18:34 21 lug - 21 sotto 
18:34 21 lug - No grazie peppe...non mi piacciono gli sport di contatto...troppo pericolosi a questa eta'... 
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18:41 21 lug - 32 thom 
18:51 21 lug - Quanto? 
18:50 21 lug - grande Thomas a due punti dal match!!!! 
18:51 21 lug - due punti match Thomas... 
18:52 21 lug - nemmeno portiere? 
18:52 21 lug - avvinto Thomas grandissimo in 48 minuti E 9 secondi!!!!!! 
18:52 21 lug - 60/63 
18:53 21 lug - Grandissimo!!! 
18:53 21 lug - grande complimenti tutti in pizzeria.... 
18:54 21 lug - Grande tho 
18:54 21 lug - Roby foto premiazione 
18:57 21 lug - <Media omesso> 
18:59 21 lug - <Media omesso> 
19:02 21 lug - Una soddisfazione x Noi tutti ed anche il Nostro ORGOGLIO  GRANDE Mister THOMAS 
19:03 21 lug - Adesso sotto con VOLANDRI 
19:08 21 lug - <Media omesso> 
19:25 21 lug - <Media omesso> 
19:25 21 lug - <Media omesso> 
19:33 21 lug - Bravo il papi che non ci ha pensato neanche un minuto x andare a vedere Tho. COMPLIMENTI 
19:40 21 lug - 12 ore di strada sono state ripagate 
19:46 21 lug -  
20:37 21 lug - Ale allora? 
20:38 21 lug - Alle 9 - 15 andiamo in pizzeria 
20:46 21 lug - Bellissime foto... Complimenti a tutta la famiglia!!! rob porta gli auguri ufficiali del b  
21:06 21 lug -  
21:10 21 lug -  
21:12 21 lug -  
21:18 21 lug -  
23:01 21 lug -  
23:38 21 lug - le foto di recanati... 
Per noi sarebbe un onore!!!! 
23:59 21 lug - Chi vuole giocare con me domani 
00:01 22 lug - A che ora? 
00:51 22 lug - Dopo le 15 
06:30 22 lug - giorno a tutti 
06:30 22 lug - bb 
07:06 22 lug - Buongiorno. .a me vs bene peppe...ma il campo c'è? 
07:09 22 lug - Da vedere 
07:09 22 lug - Buongiorno 
07:09 22 lug - Poi ci sentiamo. .. 
07:10 22 lug - Okok 
07:50 22 lug - Buongiorno 
08:03 22 lug - Rifl.mat. oggi (forse) la sfida fuoco Giannini per il sesto posto del ranking di San Giorgio. se oggi come l'Uomo del Monte anche Tiger Giannini 
dira' "si"... si potrà svolgere alle ore 17 sul centrale di San Giorgio la sfida fuoco Giannini valevole per il sesto posto del ranking di San Giorgio... altrimenti sarà 
amichevole!... intanto ieri si è consumato l'ennesimo attacco di ferragosto a a max... una serie di siluri impressionanti e gratuiti verso il buon Max che ha 
dovuto schivare i colpi bassi di un ferragosto da veramente aggressivo ieri. non voglio nascondermi dietro il regolamento ed infatti non lo chiamerò in causa... 
ma certo stona la latitanza di Frigg e cap che non hanno mosso foglia in difesa di Max o quantomeno per dire la loro... una brutta pagina del blog... e proprio 
per questo la voltiamo hair ricordiamo invece le splendide vittorie degli azzurrini del tennis ieri al cominciare da Fabio detto il fogna Fognini che ha dato una 
grandissima prova di maturità in una finale difficilissima contro il buon Del Bonis... ieri paradossalmente Fognini aveva tutto da perdere... eppure stava per 
vincere per la prima volta un ATP 500... la vita a volte è strana. e forse la notizia migliore e proprio questa che Fabio ha saputo gestire la partita piu di testa 
che non tecnicamente e tatticamente! ieri poi un'altra strepitosa vittoria per un italiano nel Challenger di Recanati, con Thomas Fabbiano che ha saputo 
coronare un sogno battendo in 48 minuti sei zero sei 3 il rappresentante francese diventando numero  178 della classifica mondiale, e portando in alto l'onore 
della Puglia nel tennis italiano e internazionale!! 
08:07 22 lug - buongiorno ragazzi annunciamo per mercoledì ore 17 30 incontro cap-max sul centrale di San Giorgio valevole per il campionato qdc! 
08:16 22 lug - Ti notizio presidente che oggi giochi con me....mi aveva avvisato tigre...me ne ero dimenticato. .. 
08:17 22 lug -  
08:18 22 lug - la tigre inizia a perdere colpi... scappa anziché affrontar
così ti faccio fare l'esordio per il campionato! 
08:24 22 lug - Max x cui ieri non e' valida x qdc? 
08:28 22 lug - Fridge ieri c'è stata abbondante corrispondenza in merito... Ho cercato infatti di spiegare sul blog che tutte le partite dovrebbero essere 
considerate per il campionato perchè e' interesse di tutti che ciò avvenga ma il capo con il suo posto delle 14 02 di ieri e stato perentorio nel dire che non vuole 
considerare la partita vostra di ieri. a questo punto parlatevi e chiaritevi... Io comunque non sto considerando la partita vostra di ieri. se ci sono altre 
disposizioni le inserite come previsto dal regolamento sul blog con il risultato e con la dichiarazione che vale per il campionato e siete tutti e due d'accordo... 
08:30 22 lug - max uno di noi 
08:30 22 lug -  
08:39 22 lug - Il qui quo pro lo hai attivatotu Pesidente, xche' noi ieri ti abbiamo fatto una domanda , ma tu sei stato esauriente dicendoci che valgono, tutte, 
invece stamattina mi dai un' altra versione , dicendo che le partite vanno annunciate, basta saperlo , cosi problema non nasce , a presto 
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08:54 22 lug - Grazie Fridge, probabilmente e’ proprio come dici tu. Contrariamente ad altri componenti del blog, penso di avere il dono della autocritica e di 
ammettere gli errori, per cui effettivamente il quiproquo e’ nato dal passaggio dell’art. 4 “Durante il periodo di svolgimento del campionato i componenti del blog 
QDC potranno sfidarsi liberamente durante le prenotazioni al CT San Giorgio Jonico” dove effettivamente la parola “sfidarsi” lascia presupporre l’annuncio di 
una sfida e, soprattutto, aveva senso in presenza di un aspetto temporale (cronologia). 
 
Avendo pero’ modificato la regola del calcolo del punteggio, ed avendo ormai stabilito e consolidato che e’ interesse di tutti che tutte le partite siano 
potenzialmente considerate ai fini della classifica, propongo di cambiare la Reg. 4 come segue “Durante il periodo di svolgimento del campionato tutte le partite 
disputate tra i componenti del blog QDC saranno considerate valide ai fini del calcolo della classifica, fermi restando i requisiti dei successivi art. 6 e 7.” 
 
Metto ai voti questa proposta. Se approvata, la regola la rendiamo retroattiva e riammettiamo la Vostra partita di ieri. 
08:54 22 lug -  
09:04 22 lug - Max se vedi il mio post dopo la tua dichiarazione di ieri io avevo detto che per me va bene..la partita di ieri conta..porta  
09:05 22 lug - I forti si vedono alla lunga....ahahah 
09:06 22 lug - Okok equivoco chiarito. io pensavo che il tuo posto delle 14 02 si riferisse al mio precedente post dove dicevo che la classifica era quella del mio 
incontro con fridge quindi non considerando la vostra. Ok allora tutto chiarito. apri web ti manderò un link internet dove potrete trovare in ogni momento il file 
excel aggiornato....ccheee tecnologia!!! 
09:09 22 lug -  
09:23 22 lug - Max mi deludi avevi detto che se nn giocava il tigre giocavi con me....Questa me la segno per le prossime partite (60 60) 
Ale più 12 max -12 mi dispiace per  te ma sarà quello il risultato 
09:31 22 lug - Ale scusami ma il patto era che se tiger avesse dato forfait al circolo tu saresti subentrato, tant'e' che sei tornato apposta nello spogliatoio per 
dirmi che avevi parlato con Giacinto. in questo caso la tigre non ha dato forfait ma ha mandato il cap... Tra l'altro nou abbiamo parlato venerdi...io non so 
quando hanno parlato tigre e cap...non posso seguire tutto, mi dispiace!!! 
09:33 22 lug - Sempre 60 60 ti farò mi dispiace per te 
09:33 22 lug -  
09:49 22 lug - Ale mi ha chiamato Galiuto giochi con lui alle 14 insieme a me 
09:49 22 lug - Che orario di merda 
09:50 22 lug - Ok 
09:59 22 lug - Non c'e' nulla caro 
13:34 22 lug - Ragazzi come promesso il link dove scaricare il file excel sempre aggionato con tutti i dati del campionati qdc 2013!!!! il file contiene tre sheet, 
uno per la classifica uno per i risultati e uno per il master di fine anno!!   
http://www.massimofuoco.it/wordpress/qdc/doc/jb3dft09okliesc234sa/2013_Campionato_QDC.xlsx 
13:42 22 lug - se volete vedere l'excel direttamente su Android senza doverlo copiare su PC scaricatevi l'applicazione Kingsoft Office che e' gratuita dal google 
store! 
16:00 22 lug - Ale batte galiuto 61 40 sul centrale di sgj 
16:02 22 lug - Povero galiuto! 
16:02 22 lug - Peccato che non ho il numero altrimenti gli avrei mandato un messaggio... 
16:04 22 lug - Max 60 60 sempre più possibile 
16:04 22 lug -  
16:33 22 lug - io seguo la politica dei piccoli passi... mi basta già non fare meno 12 oggi contro il capitano... 
18:14 22 lug - Oggi ore 15e15 Masi in una giornata di grazia batte strameritatamente Fridge con il punteggio di 64 60 , dopo che Fridge conduceva 43 e 
servizio , ma da quel momento Masi e' diventato ingiocabile, bravo Max Masi ......adesso siamo 2a1 masi a lunedi x la prossima partita. 
19:06 22 lug - oggi doveva essere incontro spettacolo tra le 2 più alte cariche del blog e così è stato... una partita tecnicamente e tatticamente intensissima che 
ha tenuto inchiodato sulle tribune del ct San Giorgio Antonio sportelli per tutta la durata del match... primo set pronti via 2a1 per il capitano poi max che oggi 
era in condizioni di grazia e che conferma assolutamente il suo rientro tra il gotha del GT San Giorgio prendere in mano le redini del Sette e lo porta a termine 
con il punteggio di sei 2 nel secondo set ancora max avanti prima 4a2 e poi 5a3 e servizio 15 A0 quindi il capitano ha un sussulto d'orgoglio inizia a salire di 
intensità mentre Max non riesce a reagire merito del capitano che riesce a infilare 4 game per vincere il secondo sul filo di lana della campanella per sette A5... 
finale 62 max 75 cap... alla fine entrambi i giocatori erano giustamente soddisfatti delle rispettive prestazioni. stasera andatevi  scaricare la nuova classifica del 
campionato quelli del capitano dopo le 21 sarà disponibile al link che ti ho mandato... e viva il campionato di quelli del capitano!!! 
20:55 22 lug - Classifica dopo la partita di oggi 
Fridge -22 
max -40 
cap -46 
ale -60 
deb -60 
fabs -60 
min -60 
serragosta -60 
 a breve al link il file excel aggiornato con tutti i dettagli 
22:10 22 lug - File excel aggiornato al solito link... 
22:10 22 lug - http://www.massimofuoco.it/wordpress/qdc/doc/jb3dft09okliesc234sa/2013_Campionato_QDC.xlsx 
22:13 22 lug - Ragazzi dai facciamo in modo che tutti dico tutti facciamo almeno una partita entro agosto!!! ho visto che addirittura anche serragosta ha preso 
qualche ora a inizio agosto... Serragosta ne facciamo una prima di  
22:23 22 lug - Max io penso di rientrare a fine settimana....con la speranza di trovare qualche ora la settimana prossima... 
22:26 22 lug - Ok forza che piu' giochiamo piu' la classifica diventera' avvincente e riflettera' i veri valori in campo... 
23:01 22 lug - max metti il tuo nome affianco alla mia prenotazione 
23:03 22 lug -  
23:20 22 lug - Adesso tocca giocare al campionato QDC prima con  fabs e poi con deborah........ 
23:22 22 lug - Xche' io ho giocato solo con Ale del girone dello scorso torneo . 
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23:23 22 lug - Poiche' mi piace affrontare  tutti 
23:23 22 lug - Fabs allenati 
23:24 22 lug - Dove sei a Orbetello? 
23:27 22 lug - Domani ore 17 doppio giallo, ho promesso a Peppe Frascella di ribaltare il risultato del primo match contro Caforio- Sportelli e andare alla bella. 
La prima ha visto Noi sconfitti x 64 61 con una mia negativa performance. 
07:34 23 lug - No sono a s giorgio 
07:53 23 lug - Buongiorno!!!! 
08:08 23 lug - Si dorme in ferie? Buongiorno 
08:09 23 lug - Roby stasera trova campo che giochi con Ale 
08:09 23 lug - dai così iniziamo a muovere questa classifica un po statica... 
08:13 23 lug - Non ci sono campi e stas nn posso 
08:13 23 lug - Nel pomer si 
09:13 23 lug - Trova nel pom 
09:19 23 lug - Ho il campo martedì e giovedì della settimana prossima 1530 - 1700 , mentre venerdì dalle 15-1630. Ci sta qualche volontario? 
10:11 23 lug - Mi prenoto io mart 30 ore 15:30. dammi conferma. 
10:25 23 lug - OK max, meno male che ci sei tu.... 
10:25 23 lug - Gli altri parlano.... Parlano... Bla.... Bla... Ogni riferimento a perso e' puramente casuale... 
12:00 23 lug - Se non ci sono le ore ci si lamenta che mancano... poi qualcuno propone tre appuntamenti e nessuno tranne me risponde... questo blog è 
proprio strano... non è che ci sono figli e figliastri??????!!!!!!!!� 
12:02 23 lug - Max domani ci sono...confermato ore 17 
12:02 23 lug - Ok allora annunciamo: 24/07/2013 incontro max-cap valevole per il campionato qdc! 
12:08 23 lug - Max non so che dirti.....non mi va di fare polemiche....se non si propone nessun altro cercherò al di fuori del blog 
12:09 23 lug - Vabbe magari stanno tutti alzando... Il pil!!!!... aspetterei la serata per non dare alibi...poi potrai muoverti come meglio credi!!!... però poi ché 
nessuno si venga lamentare!!!! 
12:48 23 lug - Roby hai un parente che si chiama Cosimo fabbiano?? 
13:17 23 lug - Perchè? 
13:34 23 lug - Gioco io Mino...mi confermi giorno. .. 
13:38 23 lug - Mino ti dico si x la terza data  poi dimmi quando 
13:38 23 lug - Quindi venerdi 15e30 
13:39 23 lug - Ossia il 27? 
13:40 23 lug - O giochi tu o io..perché martedì lha oresa Max..Peppe 
13:40 23 lug - Tu giovedi 
13:41 23 lug - Due sono.. 
13:41 23 lug - Martedi e venerdì 
13:41 23 lug - Tre mart giov e ven 
13:40 23 lug - Mar 30 ci sono io... 
13:41 23 lug - Ah a posto io giovedì. .. 
13:42 23 lug - Post 9e19 di mino 
13:42 23 lug - Gioco io che ti faccio...... 
13:42 23 lug - <Media omesso> 
13:42 23 lug - A sazizz 
13:43 23 lug - Ricapitolando. ..Max martedì. ..Cap giovedì e fridge Venerdi. .prendi appunto Mino... 
13:44 23 lug - Settimana prox 
13:43 23 lug - Ragazzi se mettete le date giuste con i giocatori aggiorno il file excel che a questo punto diventa anche di pianificazione oltre che di 
consuntivazione dei risultati...cccheeee campionato!!! 
13:51 23 lug - Mino per favore ratifica giorni e partite. 
14:47 23 lug - Max siccome sei super esperto in tecnologia 
14:47 23 lug - Potresti dirmi come posso registrare una partita in streaming 
14:47 23 lug - Grazie 
15:04 23 lug - Mi dispiace non ti so' dire...mai fatto. 
15:09 23 lug - Caduto un mito 
15:10 23 lug - Pensavo di aver a che fare con stevejobs2 
15:11 23 lug - Max prima di dire no information o no? 
15:26 23 lug - No peppe oggi non ho tempo se volete controlli stasera... 
15:30 23 lug - ...pensavo fosse urgente... 
15:38 23 lug - Allora ricapitolando, martedì 30 ore 1530 con Max, giovedì 1 con il cap ore 1530, venerdì 2 con fridge ore 15. Grazie a tutti per la disponibilità... 
15:38 23 lug - E' gradito un cenno di conferma 
15:48 23 lug - Oggi metto le partite nel foglio excel sul server...ccheeee pianificazioni!!!... pero' vedo un serragosta latitante... 
15:52 23 lug - Ok mino 
16:04 23 lug - Fridge il 2 ore 16:30 eravamo io e tu... A questo punto gioco. con ale. Dammi conferma. 
16:23 23 lug - Ok 
19:13 23 lug - Doppio giallo come promesso a Peppe Frascella oggi vinto contro Caforio-Sportelli 61 61 
19:15 23 lug - grandi... ma non ho capito il torneo di quante coppie e costituito... giocate sempre gli stessi!! 
19:19 23 lug - ragazzi tra poco inseriro nel piano Excel nove partite tra i componenti del blog quelli del capitano per il campionato 2013. queste partite 
coinvolgono 5 componenti del blog... mancano all'appello tre componenti del blog per il loro esordio del campionato... e sono ferragosto che pero ha preso 
qualche ora a inizio agosto e quindi potrà fare qualche partita.. e poi Deb e fabs che sono un po latitanti... 
19:20 23 lug - Max 4 coppie noi giocando 2 match su tre e gli altri sono biagio e frascella giorgio vs cometa e melle 
19:20 23 lug - ... un successone... 
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19:22 23 lug - che dite proponiamo al CT San Giorgio di fare il blog "quelli del ct San Giorgio"?... 
21:09 23 lug - peccato Tomas... ma Volandri e di grande esperienza 64/62 
21:59 23 lug - Grande Milan altro che tevez llorente noi abbiamo robinho niang 
22:04 23 lug - Sconfitta fisiologica era appagato....... 
22:06 23 lug - Max ma nel file non dovevi mettere i prox incontri? 
22:07 23 lug - Si peppe...anche io ceno... Ora mi metto al lavoro ed entro le 22:30 al massimo sara tutto on-line!!! 
22:09 23 lug - Scusa ......oggi senza tennis , mare? 
22:16 23 lug - Max ....ma la Maestra e Fabs che facciamo ? Cerchiamo di coinvolgerli, io gli ho sfidati entrambi , ma tutti dobbiamo chiedere di giocare con 
loro, dai dai Max vorrei vederti contro Deborah, x vedere se saresti gentile o cattivo? Nel senso le palle fuori della maestra tu le chiameresti buone? Forza raga 
divertiamocicicici 
22:23 23 lug - Domani si riprende con galiuto.. Al qdc voglio arrivare in forma 
22:36 23 lug - alle prossime due prenotazioni libere invito Fabs e Deb... ho appena messo sul server il file excel aggiornato con tutte le partite che abbiamo 
concordato 
23:46 23 lug - Fabs ecco come promesso la procedura per registrare streaming video. 
 
1. Devi scaricare ed installare il programma gratuito VLC che trovi al sito http://www.videolan.org/vlc/ 
 
2. Poi devi avviare VLC e devi fare clic sulla voce “Visualizza>Controlli avanzati” in maniera tale da visualizzare sopra ai comandi di riproduzione i quattro 
pulsanti extra, in particolare Rec (il primo da sinistra col pallino rosso) per avviare la registrazione video 
 
3. Poi devi trovare la URL del flusso video streaming che vuoi registrare. A titolo di esempio ti elenco alcune URL dei principali canali, poi dovresti trovare con 
google altre URL se sei interessato ad altri canali: 
 
Rai Uno: mms://212.162.68.162/prodtvr1 
 
Rai Due: mms://212.162.68.162/prodtvr2 
 
Rai Tre: mms://212.162.68.162/prodtvr3 
 
Rai International: mms://212.162.68.13/raiinternational 
 
Rai Premium: mms://212.162.68.102/Rai_Premium 
 
Rai Yoyo: mms://212.162.68.162/rai_yoyo 
 
Rai Gulp: mms://212.162.68.102/Rai_Gulp 
 
4. Poi devi fare click su “Media>Apri Flusso di Rete…” e quindi devi inserire nella text box la URL del flusso video desiderato 
 
5. Quindi devi cliccare su “Riproduci” 
 
6. Dopo pochi secondi dovresti vedere il flusso video nella finestra principale di VLC 
 
7. Non ti resta altro a questo punto che cliccare sul pallino rosso per avviare la registrazione. 
 
8. Per interrompere la registrazione devi cliccare una seconda volta sempre sul pallino rosso. 
 
9. Il file video registrato viene normalmente memorizzato nella cartella “Video” di windows, in formato “.asf”, riproducibile con windows media player. 
 
Spero di essere stato chiaro. Se hai problemi ne parliamo quando vengono al circolo, oppure mi puoi mandare una email a m.fuoco@tiscali.it 
07:33 24 lug - Buongiorno come vedi Max sei stato determinante, grande...... 
07:33 24 lug - Buongiorno. ...Max oggi 17....non 1730....lo sai... 
07:34 24 lug - Oggi ore 15e30 debutto torneo di castellaneta, ovviamente *doppio turno* che p..... 
07:58 24 lug - buongiorno a tutti... friggere in bocca al lupo per Castellaneta!! certamente capitano ore 17... previsti 33 gradi e praticamente niente vento... 
condizioni atmosferiche spettacolari! 
08:14 24 lug - Giorno ragazzi... 
08:28 24 lug - Buongiorno a tutti... 
08:53 24 lug - Buongiorno 
08:54 24 lug - Oggi dalle 4 in poi piove 
09:24 24 lug -  
09:30 24 lug - Lui e fallo vincere a  
Max dai fai un buon gesto..ahahahah 
09:35 24 lug - max vince cmq ma che credete che luigi è serragosta? ahahaah 
09:38 24 lug - Deborah sabato mattina ore 8 ti voglio fare un mazziatone a tennis, ci sei? 
09:38 24 lug - pè debs ti massacra con il suo rovescio....... 
09:39 24 lug -  
09:56 24 lug - effettivamente le mappe di stamattina mostrano un peggioramento nel pomeriggio.... speriamo bene!!! 
11:19 24 lug - Pe sto fine settimana nn ci sono, vediamo x la sett prossima... 
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14:19 24 lug - http://ctcastellaneta.altervista.org/ 
14:19 24 lug - Questi i tabelloni di Castellaneta 
16:40 24 lug - frigio come butta? 
17:31 24 lug - Finito adesso perso 63  46  63  partitaccia ma bravo lui che ha retto di piu' 
17:33 24 lug - Nn fa nnt basta che ti sei divertito 
18:00 24 lug - Oggi molto mi so divertito senza recriminazioni.. 
 
 
 
Pronti via 63 40 lui non vedevo palla...poi pian pianino so rientrato e vinto 64 il secondo al terzo 20 lui 2pari poi 3 pari settimo game 3 palle break non sfruttate 
e sotto 43 ed ancora 2 game ai vantaggi persi e sconfitta cmq salutare 
18:41 24 lug - un telegramma e poi a dopo il commento... oggi 7 6max 3a2 Luigino con differenza games 0 quindi Luigino cancella il meno due dell'altra volta e 
mette 0 mentre max mantiene più due a dopo per l'aggiornamento della classifica e per il commento post partita 
19:08 24 lug - PE ma con chi hai giocato? 
19:09 24 lug - ragazzi deb ora mi ha appena detto che ha problemi con il telefonino ecco perchè non è molto partecipe al blog pertanto è giustificata da me 
formalmente per eventuali latitanze sul blog per i prossimi giorni... 
19:10 24 lug - Purtroppo tutti ex giocatori questo 4nc 22 anni ct palagiano ottimo under poi ha mollato cmq epoca dei cramarossa e gallo cmq e' uscto morto 
dopo 2h e 14' pero' bravo a reggere 
19:12 24 lug - Annicchiarico  
Giuseppe 
19:27 24 lug - oggi pronti via il capitano si metteva subito avanti per cancellare il meno 2 dell altro incontro con max andava avanti quindi per 3a2 poi 4a3 poi 
5a4 e poi anche sei A5 max teneva sempre riusciva sempre a pareggiare i conti fino al 6 Bari poi un tie break terminato 7 4 per max poi nel secondo set è una 
serie di game lottatissimi con il capo che riusciva ad andare 3a1 ma poi max riuscita a riprendere 3a2 e quindi a terminare il incontro con la differenza game 0 
ottima partita comunque sia per il capo che per max... 
20:21 24 lug - nuova classifica online!! 
20:27 24 lug - Luigino domani mattina lavori?? 
20:27 24 lug - Vuoi giocare con me?? 
20:27 24 lug - Prima delle 10?? 
20:27 24 lug - dai forza muoviamo la classifica 
20:44 24 lug - Scusate ale e fabs oggi avete giocato amichevoli, i risultati? 
20:44 24 lug - Scrivete che il dito non vi fa male 
20:44 24 lug - Forza oissa oissa 
20:46 24 lug - MAX la nostra di venerdi non si puo' disputare xche' Ale gioca a Castellaneta sostituiscimi con Serragosta, ovviamente spero sia disponibile 
20:56 24 lug - Io al rientro perso 62 contro galiuto 
21:14 24 lug - Io 62 a scarinci 
21:18 24 lug - x me va bene venerdi in dipendenza dell'orario 
21:26 24 lug - Ake io domani ho il campo alle 19 con frig. . 
21:27 24 lug - Dare conferma o siete impegnati Castellaneta. .. 
21:27 24 lug - La mattina lavoro. . 
21:27 24 lug - Gioco io con te lui 
21:28 24 lug - Ok... 
21:28 24 lug - Papà ha il doppio alle 5:30 
21:28 24 lug - Ok... 
21:34 24 lug - Oggi devo dire che Max si è salvato grazie al suo stato di grazia e forma fisica. ...ha fatto dei recuperi veramente prodigiosi...uno incredibile 
andando a piazzare la palla all'incrocio delle righe 
..bel match oggi ... 
21:35 24 lug - Domani facciamo torneo?? 
22:08 24 lug - Lui io domani gioco doppio giallo alle 17e30 alle 19 giochi con Ale? 
22:25 24 lug - Serragosta venerdi ore 17 
22:30 24 lug - Si va bene..ogni partita è torneo..mi sembra di aver capito. . 
22:30 24 lug - Confermi Max.. 
22:31 24 lug - Si si tutte le partite sono campionato 
22:32 24 lug - Ok Ale... 
06:27 25 lug - va bene venerdi ore 17 
06:47 25 lug - Buongiorno. .. 
07:04 25 lug - E'  tornato Max   .......Buongiorno 
07:19 25 lug - Buogiorno... 
07:21 25 lug - Aggiornato il calendario del campionato on-line... Confermati gli incontri di oggi ale-cap ore 19 e domani serragosta-max ore 17... Alle 8 in punto 
la riflessione mattutina... 
07:35 25 lug - Buong  
08:04 25 lug - Rifl.mat. il campionato quelli del capitano decolla!! a soli 10 giorni dall'avvio ufficiale e con l'esordio oggi e domani dei due top player ale e 
serragosta si può dire a pieno titolo che il campionato quelli del capitano e entrato nel vivo! mancano all'appello solo Min Fabs e Deb il cui esordio e comunque 
annunciato entro ferragosto (quello di Min il 30 luglio)! un ringraziamento particolare a tutti ma soprattutto a fridge che si sta spendendo personalmente con 
numerosi posto sul blog per promuovere il campionato e coinvolgere tutti! max ieri ha bissato la buona prestazione con il capitano dimostrando di essere 
tornato ormai competitivo ai massimi livelli del ct San Giorgio... lo testimonia anche la critica di stamattina di fridge nel suo post personale dove esprimeva 
apprezzamento per il rientro di Max a buoni livelli... domani però per max l'esame di laurea con il buon serragosta per confermare definitivamente che... e' 
tornato!! ricordiamo infatti lultima prestazione di Max contro serragosta proprio un mese fa il 17 giugno scorso che lo ha visto soccombere sotto i colpi di 
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Serragosta con un secco 62/63... in bocca al lupo ad entrambi e vinca il migliore! intanto oggi antipasto sfizioso con il match ale cap... un capitano in buona 
forma dovrà difendersi dall'assalto delle giovane talento di Paolo sesto che ieri ha rifilato un 62 senza appello al quotato Scarinci! 
08:21 25 lug - ....giusto per aggiungere un po' di sale alla sfida di domani... riferisco un episodio accaduto ieri durante la partita con il capitano... dal quale ho 
avuto la liberatoria per poterlo riportare sul blog... ad un certo punto quando ho messo la palla proprio all'incrocio delle righe... il capitano si è fermato due 
secondi a verificare il segno... e poi mi ha dato la palla buona... e dopo che io lo avevo ringraziato per avermi dato la palla buona, ha esclamando:" questa 
serragosta non te l'avrebbe certamente data".... 
08:22 25 lug -  
08:38 25 lug - Ragazzi sto invecchiando....oggi e' il mio 47°..... 
08:38 25 lug -  
09:01 25 lug - Sinceri auguri mino il regalo te lo faccio venerdi.....ahahaha 
09:04 25 lug - Grazie, anche i mazziatoni a tennis sono graditi....ahahah 
09:08 25 lug - Noi ti regaliamo i game....che facciamo noi!!!! 
09:13 25 lug - Come siete buoni.... 
10:37 25 lug -  
10:38 25 lug - auguri mino porta il buffet al circolo e non patatine e arachidi ma rustici 
10:39 25 lug - Buongiorno 
10:40 25 lug - Aaugurri mminno 
10:43 25 lug - No i rustici sono troppo grassi soprattutto d'estate. Molto meglio stuzzichini a base di formaggi freschi, prosciutto crudo, spiedini di verdure, 
crostini con salmone, frutti di mare e crostacei, carpaccio di pesce spada, .... 
10:45 25 lug - Serragosta per te un su su al limone ahahahah 
10:46 25 lug - Max vedo che sei di buona forchetta.... 
10:49 25 lug - Cmq grazie a tutti 
12:40 25 lug - Ale e cap mi raccomando stasera la verbalizzazione del risultato 
12:41 25 lug - ...e i commenti post partita... 
12:43 25 lug - Sisi 
12:43 25 lug - <Media omesso> 
12:43 25 lug - Verso il mare 
13:09 25 lug - A ke mare state andan 
13:29 25 lug - Bella vita... 
14:19 25 lug - Canne 
14:20 25 lug - <Media omesso> 
14:22 25 lug - max  non dovresti nemmeno aprire bocca stiamo ancora aspettando il rinfresco p  
14:22 25 lug - Io onda blu 
14:23 25 lug - Da solo?? 
14:23 25 lug -  
15:18 25 lug - ahahahahs il tuo nuovo identificativo blogghista è maxtrello ahahahah 
15:18 25 lug - ������� 
16:12 25 lug - Attenzione ai capelli... Maxstrello fa rima con pipistrello.... 
17:29 25 lug - <Media omesso> 
17:35 25 lug - maxtrello domani ti rastrello con il dritto a coltello 
17:57 25 lug - Serragosta prima mi devi venire a prendere.... 
18:02 25 lug -  
18:04 25 lug - ragazzi domani ripropongo la convenzione maxtrello... per tutti coloro che assisteranno all'intero incontro maxtrello-serragosta VIA Ciolo in 
regalo 
18:05 25 lug - volevo dire ghiacciolo in regalo fino ad un massimo di 5 ghiccioli... 
19:31 25 lug - campionato qdc cap ale primo set 2 sei 
20:04 25 lug - DiCampli-Luigi è uscito 
20:32 25 lug - sei fortunato che non sono allenato.....io offro 6 ghiaccioli ahajah 
20:34 25 lug - solo per il punteggio piú sofferto ahahahahah 
20:35 25 lug - <Media omesso> 
20:35 25 lug - grandissimo concerto a matera VINICIO CAPOSSELA......... 
20:36 25 lug - <Media omesso> 
20:36 25 lug - body guard in azione 
20:36 25 lug - Max 62 63 io poi commento.... 
20:37 25 lug - <Media omesso> 
20:38 25 lug - anche fernando piccione tra il pubblico 
20:38 25 lug - Che uomo 
20:39 25 lug - Il capitano ha abbandonato il blog!? 
20:53 25 lug - Ok a dopo per la clasdifica aggiornata... Serragosta non ti distrarre.... 
21:12 25 lug - <Media omesso> 
21:12 25 lug - Stasera agriturismo..... 
21:57 25 lug - Auguri mino! 
21:58 25 lug - mino ma sempre a scrocco con tua suocera? ahshshhahsh����� 
22:14 25 lug - On line la classifica aggiornata... 
22:16 25 lug - Fridge -22 
cap -39 
max -40 
ale -41 
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deb fabs min serragosta -60 
22:18 25 lug - PE stasera purtroppo tocca a me..... 
06:45 26 lug - svegliaaaaaaa..... 
07:26 26 lug -  
07:27 26 lug - ferragosto ti sei alzato col pensiero?... oggi portati una damigiana di acqua... servirà! 
07:27 26 lug - ah dimenticavo... buongiorno!!! 
07:43 26 lug - oggi la riflessione mattutina e spostata a stasera dopo l'incontro contro serragosta... chiedo ufficialmente ad Ale o al capitano di inserire il 
commento al loro incontro di ieri entro la mattinata di oggi! 
07:53 26 lug - maxtrello oggi il tempo é bello sará il solito ritornello 
08:26 26 lug - Mi dite ke è successo al cap ke ha abbandonato il gruppo ieri? 
08:28 26 lug - luigi ci fai preoccupare.......... 
08:35 26 lug - Ma che e' successo ieri al campo? 
08:36 26 lug - Serragosta...menestrello!! 
08:39 26 lug - ma non vorrei che il capitano si fosse auto punito per via della violazione regola 5... ma avrebbe dovuto almeno dirlo prima di uscire... se ci sono 
testimoni di ieri che parlino!!! e poi non mi è chiaro perchè ancora ale non ha fatto il commento alla partita di ieri�... certo se fosse confermata l'uscita del 
capitano del blog sarebbe un colpo molto duro... troppo duro! 
08:50 26 lug - ... comunque potrebbe essere stato anche un banale errore tecnico del capitano dell'utilizzo del blog.... 
08:52 26 lug - Buon giorno! Max io ero presente.. C é stata una discussione molto forte... Ma non ho capito bene il motivo xke ero in campo 
08:55 26 lug - qualunque sia stato il motivo della discussione il luogo giusto per chiarire e' il blog! se questo è il motivo per il quale il capitano è uscito dal blog 
mi dispiacerebbe molto... scappare non serve!... e poi senza il capitano questo blog chiude!.... per cui chi puo cerchi di ricucire la situazione e di portare il 
capitano del blog per la giusta ricomposizione del tutto in una sana dialettica che non deve mai sfociare nei conflitti! 
09:05 26 lug - se entro le 12 il capitano non sara' tornato di sua volontà del blog... prenderò la decisione di riammetterlo d'ufficio e di chiedergli una assunzione 
di responsabilità insieme agli altri personaggi coinvolti per chiarire la vicenda! 
09:13 26 lug - Buongiorno a mente libera e serena fatta di persone abituate a ragionare xche' papa' di famiglia non si possono accettare gesti inconsulti e fatti 
davanti a ragazzini e adulti. Ma proprio xche' siamo umani e sbagliamo, chiedo al Capitano di fare le scuse del caso pubbliche ad   Ale e di conseguenza a 
Fridge e che tutto torni nella giusta dimensione .......senza esagitare niente e nessuno, poi l' autoesclusione di ieri e' giustificata ma non compresa. Allora amici 
del blog ieri e' stata una brutta pagina x qdc , ma poiche' ripeto siamo uomini e siamo bravi a condannare e a perdonare , io So capire che ieri il Cap non era in 
lui.  Pertanto senza raccontare l' accaduto che non e' per niente bello, chiedo al Presidente di far rientrare il Capitano e di riportare armonia all' interno del Blog 
solo dopo le scuse UFFICIALI ad Ale e a Fridge.  Peppe 
09:18 26 lug - Ma fino a dove si è esagerato? X quale motivo 
09:24 26 lug - il presidente si spenderà in tutta la sua capacità per cercare di far rientrare il capitano del blog... ma petite permettimi solo una considerazione 
sulla tua versione... non sapendo io niente dell'accaduto... tranne che quello riferito da detto molto generico e da te stamattina anche molto generico... Che 
addossa tutte le colpe al capitano... anche il capitano e padre di famiglia... ma apparte essere o meno padre di famiglia... tutti quanti siamo esseri umani che 
possiamo sbagliare.... il motivo del blog è proprio quello di discutere questi sbagli e di far capire a chi ha sbagliato di chiedere scusa e a chi e' stato vittima 
dello sbaglio di accettare le scuse e di perdonare... per fare questo però bisogna capire dove sta lo sbaglio chi ha fatto lo sbaglio... pertanto ti chiedo in qualità 
di testimone di riportare la caduto in modo di cronaca senza opinioni personali... sono infatti accaduti magari anche con le virgolette di ciò che si è detto... sono 
in questo modo i componenti del Blog possono partecipare e contribuire alla ricomposizione del tutto... per la riammissione del capitano non vorrei fare una 
forzatura... attendiamo il suo rientro spontaneo oppure in assenza del suo rientro entro le ore 12 provvederò io stesso d'ufficio a farlo rientrare come da me 
anticipato nel precedente blog. 
09:26 26 lug - scusate qualche errore ma ho composto il messaggio vocalmente... ma penso che il senso sia chiaro. 
09:29 26 lug - forse Ale che ha la voce dell'innocenza puo' riportare l'accaduto nei suoi termini asciutti e veritieri... 
09:34 26 lug - Cmq sarebbe giusto rendere pubblico al blog dell'accaduto, come si e' sempre fatto... 
09:34 26 lug - dai forza ragazzi questo il primo momento di vera crisi del blog.. non dico di arrivare al settimo anno... ma non siamo arrivati neanche al settimo 
mese!!  
09:39 26 lug - Vi posso rassicurare che il caso e' chiuso  Max riammetti il CAPITANO 
09:39 26 lug - Ma il capitano e' daccordo? 
09:41 26 lug - se riuscite a ricomporre tra di voi la cosa allora non cè bisogno di mettere niente sul blog e di pubblicizzare l'accaduto.... ma è necessario che il 
capitano sia d'accordo e sia stato chiarito tutto 
09:42 26 lug - Un consiglio a Fabs di essere piu' presente................non solo quando si cerca di sapere di chi di cosa xche' , siete creature giovani ma dovete 
essere piu' attivi nello spirito e nelle situazioni che si creano, ossia spegnere come abbiamo fatto io e il Cap e non alimentare . Un saluto Pepchenko 
09:44 26 lug -  
09:46 26 lug - Pe nn c e il cap quindi nn sto alimentnado.. Volevo solo sapere cos è successo.. Ma pazienza.. 
09:46 26 lug - No fabs se la cosa si è ricomposta e' giusto che noi non sappiamo niente... cosa diversa sarebbe stata se il conflitto era ancora in essere... a 
quel punto il blog doveva sapere per poter intervenire ricomporre la cosa. 
09:47 26 lug - a questo punto come richiesto da friggere riammetto il capitano nel blog... 
09:48 26 lug - Bho vb 
09:47 26 lug - DiCampli-Luigi è entrato 
09:48 26 lug - Bentornato capitano....ragazzi ammazzate il vitello grasso....facciamo festa!!!! 
10:17 26 lug - Bentornato capità 
10:24 26 lug -  
10:39 26 lug -  
10:39 26 lug -  
11:06 26 lug - Giac m ha raccontato il fatto.. Pe sopratt tra quelli del capitano nessuno deve ringraziare nessuno tra di noi 
11:21 26 lug - ? 
11:14 26 lug - Siccome non voglio ke mi rifeiscono cose nn corrette.. Chiedo ufficialmente di raccontare l accaduto 
11:27 26 lug - Scusate ma sono iper impegnato per la scomparsa di una persona. ...preliminarmente mi scuso con tutto il blog....ed in particolare con Ale per 
l'inconveniente di ieri pomeriggio. ..poi ci aggiorniamo. .buona giornata a tutti..... 
11:51 26 lug - Il caso e'  chiuso  gli altri possono raccontare cio' che vogliono, ripeto il caso e' chiuso, passo e chiudo 
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11:52 26 lug -  
11:52 26 lug - Non condivido questo modo di fare ma fate quello che volete.. Il blog perde punti con questi comportamenti 
11:53 26 lug - Un consiglio a Fabs cerca di giocare piu' a tennis che farti ........ mentali, un consiglio ripeto 
11:54 26 lug - Quidi chiudiamo il blog visto ke nn so deve discutere? 
11:55 26 lug - Brevemente vi dico che a seguito di una contestazione da parte mia di una palla chiamata out da Ale...ne è nata una discussione con Peppe che 
era in Tribuna....con scambi di vedute...poi risolta tra noi.....l'incontro si è regolarmente concluso con la vittoria di Ale per 62  63... 
11:56 26 lug - L' accaduto di ieri lo gia' detto e ridetto e' un caso chiuso tra persone che hanno avuto un senso di RESPONSABILITA' 
11:57 26 lug - Poi Fabs ti voglio bene ma cerca di essere piu' brillante alcune volte 
11:57 26 lug - Non so per brillante cosa intendi 
11:58 26 lug - Cervello caro 
11:58 26 lug - Mi dispiace assentarmi ..sto lavorando. ..un abbraccio a tutti... 
11:59 26 lug - Dico quello che penso 
11:59 26 lug - Ecco x questo ti consiglio di giocare piu' a tennis 
12:01 26 lug - Accetto il consiglio ma a tennis gioco quel poco x divertirmi 
12:01 26 lug - Ragazzi e' inutile aprire un altro caso quando ne abbiamo appena chiuso uno... 
12:02 26 lug - Fate i bravi.... 
12:02 26 lug - Il caso Fabs e PATOLOGICO , CHIAMASI PROTAGONISMO inutile 
12:04 26 lug - � 
12:48 26 lug - ..anche nelle migliori famiglie possono capitare degli screzi..è capitato anche a noi...l'importante credo è fare il mea culpa..e riproporsi di non 
commettere più gli stessi errori... 
13:18 26 lug -  
13:21 26 lug -  
13:22 26 lug - ma insomma, almeno questo lo possiamo dire, la palla era buona o no??? 
13:24 26 lug - <Media omesso> 
13:24 26 lug - complimenti friggi per la nuova attività commerciale!!!... 
13:34 26 lug - Però adesso che abbiamo chiarito ci tengo affinché siano rispettate le regole del blog che il presidente ratifichi e proceda alla sospensione per 
giorni 2 del sottoscritto ed i Frigi 
13:34 26 lug - Volevo dire Frigieri Giuseppe ed il sottoscritto 
13:54 26 lug - Ok ci sara' la sospensione del capitano e di fridge dalle 21:00 di oggi fino alle 21:00 di domenica. Cio' per consentire ad entrambi di seguire 
pienamente stasera il post partita tra serragosta e maxtrello. 
14:12 26 lug - Max nel file campionato qdc includi anche la classifica delle sospensioni, grazie. Ovviamente anche le auto sospensioni. 
15:44 26 lug - Certamente... metto ai voti questa ulteriore regola del campionato... 
"dalla classifica finale sara' detratto per ciascun giocatore un punto per ciascun giorno di sospensione ricevuto nell'arco di tutta l'esistenza del blog, 
indipendentemente se la sospensione sia stata comminata prima o dopo della data di inizio del campionato". 
15:44 26 lug - Votiamo a maggioranza 
15:44 26 lug -  
15:48 26 lug -  
15:49 26 lug -  
15:49 26 lug -  
15:49 26 lug - Il tennis  e' fatto di risultati non di comportamento 
15:49 26 lug - Allora perche' mi hai chiesto di metterlo nella classifica?... e poi mi dispiace ma il tennis è fatto anche di comportamenti....re federer insegna!!!!! 
15:51 26 lug - La cosa piu importante nello sport di circolo è il comportamento.. Non siamo professionisti 
15:52 26 lug - Fabs gioca a tennis che diverti anche gli altri 
15:52 26 lug - Pe smettila 
15:52 26 lug - Ok Fabs quando vuoi giocare con me? 
15:51 26 lug - Per il momento la votazione e' testa a testa 2-2... attendiamo il resto dei votanti... 
15:53 26 lug - Prox sett 
15:53 26 lug - Ok  sei un Grande 
15:54 26 lug - MAX adesso facciamo valere anche quante volte ognuno di noi mette a disposizione le palline? X giocare i match qdc 
15:56 26 lug - Max le semifinali io fabs pepcgenko e Serra quando le facciamo?? 
15:55 26 lug - Peppe io ho solo fatto una proposta e l'ho messa ai voti.... per favore camlma i tuoi bollenti spiriti e fatti una doccia fredda... 
15:56 26 lug - Max mettiamo ai voti anche le prenotazioni? 
15:56 26 lug - Chi si fa prima la doccia? 
15:57 26 lug - Chi innaffia il campo? 
15:56 26 lug - Io sono calmissimo... 
15:57 26 lug - Chi passa il tappeto? 
15:58 26 lug - Concentrato x big match Qdc x te ultima chance? 
15:57 26 lug - Ragazzi dalle 16 alle 18:30 sono in silenzio stampa... 
15:58 26 lug - Di rientrare in gioco x il Master? 
15:58 26 lug - Max puoi già scrivere sul file le semifinali del campionato 
15:59 26 lug - Io vs Serra. 
Fridge vs fabs 
15:58 26 lug - io ora come ora mi vedo solo dietro ad Ale e probabilmente dietro a fabs... per il resto lottero' duro!!! 
15:59 26 lug - Faccio un pronostico vince Serra 64 62 
16:00 26 lug - Non fate come 
M5S che provocano il presidente 
16:00 26 lug - Ahahahah 
16:00 26 lug - Lo faccio x stemperare la tensione del big match 
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16:01 26 lug - Poiche' staremo a castellaneta chiedo live score match, grazie dal centrale sgj 
16:10 26 lug - Pronostico 75 62 Serra 
16:12 26 lug - Faccio la cronaca del match pronti via 50 max poi si spegne il fuoco e Serra vince 75 62 
17:24 26 lug - 20 serra 
17:43 26 lug - Ma a che ora hanno iniziato 
17:44 26 lug - Primo 62 ale 
17:46 26 lug - Con chi? 
17:59 26 lug - Annicchiarico 
17:59 26 lug - Pe m dai il num di toma 
18:01 26 lug - Il presidente che fa....vince? 
18:01 26 lug - Ok 3666237920 
18:15 26 lug - Vinto 62 62 ale 
18:16 26 lug -  
18:26 26 lug - 63 max 52 serra 
18:42 26 lug - Grande vittoria 
18:57 26 lug - bravissimo Ale.... 
19:01 26 lug - ma oggi grande partita anche al CT San Giorgio... pronti via serrago stava avanti 3a1 ma oggi max sentiva che sarebbe andata diversamente 
dalle altre volte per cui a quel punto innestava tutte le marce dalla prima alla quinta infilando 5 game consecutivi e chiudendo il primo set 6 3 nel secondo a-
ripronti via 1a1 e poi un game tiratissimo che durava 10 minuti e che riusciva a vincere ferragosto portandosi sul 2a1 quindi piccolo passaggio a vuoto di Max e 
che andava sotto 3a1 come nel primo set ma riusciva a riprendere 3a2 a quel punto anche per merito di un ferragosto oggi mai domo max andava sotto 5a2 e 
la campanella probabilmente lo salva va dal terzo set... comunque altra grande partita di Max in grandissima risalita psicofisica... si può dire che ormai è 
rientrato il grande Max per la classifica per entrambi i giocatori coefficiente 0 stasera online la nuova classifica. 
19:38 26 lug - On-line la nuova classifica qdc... 
19:41 26 lug - 1. Fridge -22 (2) 
2. max -28 (3) 
3. cap -39 (3) 
4. ale -41 (1) 
5. serragosta -48 (1) 
6. deb fabs e min -60 (0) 
 
in parentesi le partite utili 
19:44 26 lug - Complimenti 
19:44 26 lug - <Media omesso> 
19:49 26 lug - Maestra sai chi si e' preso la tua t.shirt misura S  ? 
19:52 26 lug - Preside' ma come e' sta' classifica? Chi non vince arriva primo? Ahahahah 
19:57 26 lug - Mi mancherete x questi 2 lunghissimi giorni ciao blog a domenica sera 
19:59 26 lug - Fridge la classifica e' quasi perfetta... Da brevettare!!! ho messo tra parentesi le partite utili proprio perche' il numero delle partite conteggiate e 
importante... perchè quelle non conteggiate fino A5 valgono meno 12... appena tutti quanti avremo fatto 5 partite la classifica si inizierà a stabilizzare... non ti 
preoccupare pe'  non c'è trucco non c'è inganno e soprattutto la matematica non è un'opinione tutti i conti alla fine torneranno!!!! 
20:02 26 lug - comunque due giorni senza il capitano e senza friggere per il blog equivarrà A"CHIUSURA PER FERIE"!!!... comunque frigge se mi mandi i 
risultati di ale via what's up privato provvedo io a metterli sul blog!! 
20:05 26 lug - Che risultati? 
20:05 26 lug - Del tornei fit 
20:07 26 lug - Di quest' anno sono piu' di 40 
20:06 26 lug - No pe di questo che sta facendo a castellaneta 
20:08 26 lug - Okok oggi quarti con Annicchiarico vinto 62 62 domani gioca semi con Guaccero o Bagordo 
20:08 26 lug - Fogna in semi a umago... Non si ferma piu!!!!! 
20:10 26 lug - Max io con Annicchiarico ho perso 63 46 63 ieri Annicchiarico ha battuto D'Alena x 61 63 
20:10 26 lug - Grande Fabiooooooo 
20:11 26 lug - E domani fa finale di quarta contro Rizzi 
20:10 26 lug - Lo so ale ha fatto un grande risultato... ieri il  riscaldamento con il capitano è servito!!! 
20:12 26 lug - Sempre ......tutto serve ma direi che Luigino e' un bravo!!! 
20:12 26 lug - non solo Luigino ...siamo tutti bravi quelli del blog Qdc.... lunga vita al blog!!!! 
20:14 26 lug - <Media omesso> 
20:13 26 lug -  
20:19 26 lug - causa mancanza di voti utili per la votazione e' annullata la proposta relativa alla classifica delle sospensioni e relativo impatto sulla classifica del 
campionato di quelli del capitano. 
20:21 26 lug - Grazie Peppe...un Arrivederci al blog...Peppe domenica mattina abbiamo il campo ..confermo? 
20:21 26 lug - ... sarebbe gradita da parte di Serragosta un cenno di assenso sul mia commento sulla partita di oggi... 
20:22 26 lug - Però essendo sospesi non vale per campionato. ... 
20:22 26 lug - mi raccomando eventuali partite valide per il campionato di quelli del capitano anche durante la sospensione comunicateli via what's up privato... 
20:22 26 lug - confermo la sospensione dal blog non sospende le partite di quelli del capitano che saranno sempre e comunque valide... 
20:23 26 lug - Ah...va bene. . 
20:23 26 lug - ragazzi come ci si sente a mezz'ora dalla sospensione?... dai confidatevi con il blog! 
20:24 26 lug - Complimenti ad Ale...ed in bocca al lupo per domani e magari per finale. . 
20:26 26 lug - Oggi per me è stata dura giornata...mi sono fermato al circolo..sto vedendo un po di match Santoro  vs  Antonante. ..sono triste e stanco. ... 
20:25 26 lug - dai capitano consolati.... hai fatto più game tu ieri di annicchiarico oggi!!!! 
20:27 26 lug - Anche Fabs mi manchera'.........mi piace la sua perentorieta' quando accade qualcosa, lo nominerei Avvocato del Blog 
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20:28 26 lug - Confermatissimo Capitano 
20:28 26 lug - Ok..poi colazione. .. 
20:27 26 lug - ...oppure "sartina pettegola del blog".... fabs tvb!!!!!! 
20:29 26 lug - A che ora giocate?....forse faccio una pazzia e vi vengo a vedere!!!! 
20:31 26 lug - 8 
20:31 26 lug - Colazione pure per te.. 
20:32 26 lug - Non x niente il mio corso è giuridixo economico.. Sono coerente sulle scelte 
20:40 26 lug - Grande Fabs la prox settimana ti preparo x Ginosa 
20:39 26 lug - Cap noi abbiamo lunedi ore 16:30 con possibilita' di anticipare mezzora... Confermi? 
20:40 26 lug - Un saluto a tutti a domenica sera 
20:42 26 lug - Ok....me ne vado...Santoro  vs  Antonante  62    34 
20:42 26 lug - Ok Max 
20:43 26 lug - Fabs ultima inform. Thomas dove gioca sett prox? 
20:44 26 lug - Max ti confermo lunedì  campo 16    18  ok? 
20:56 26 lug - Ok 
20:57 26 lug - Cap e fridge... e' arrivato il momento di staccare la spina... bye bye!!! 
20:57 26 lug - DiCampli-Luigi è stato rimosso 
20:57 26 lug - Fridge è stato rimosso 
22:15 26 lug - Fabs hai risolto poi con la registrazione dello streaming? 
22:29 26 lug - Nono 
22:47 26 lug - <Media omesso> 
22:51 26 lug - Dove sei mino.... Sempre in giro! 
23:23 26 lug - Santa cesarea terme 
23:23 26 lug - Rientro domani 
07:53 27 lug -  
08:18 27 lug - Buongiorno 
08:29 27 lug - Buongiorno ragazzi... 
08:31 27 lug - Ale hai visto che ieri max non ha fatto max.... Anzi!  da 13 a 63!! 
08:33 27 lug - buongiorno blog voglio fare un commento della partita di ieri con max fondamentalmente nel primo set partita equilibrata la mia condizione fisica 
relativa più che a  stanchezza a posizione in campo deficitaria dovuta ai mancati allenamenti nonostante tutto la partita al terzo set si sarebbe conclusa in mio 
fav  
08:35 27 lug - tra l'altro facevo una riflessione nei commenti dei post precedenti Leggo che Max scende a rete e conclude con delle volee fantastiche ma ieri? 
nemmeno una 
08:37 27 lug - questo fa la differenza il mio gioco atomico smonta qualsiasi avversario 
08:37 27 lug - meditate gente meditate...... 
08:54 27 lug - Serragosta non so come fai a dite che al terzo avresti vinto...quando non era finito ancora il secondo!!!!... ti posso assicurare che con un max a 
rete la partita sarebbe finita prima... ma ancora non ho la sicurezza di andare a rete per cui quando la partita e equilibrata tendo a rimanere dietro... 
09:18 27 lug - ale oggi che ora giochi 
09:22 27 lug - fai bene max rimani dietro xchè se vai avanti un mio passante se rasenta il volto ti fa la barba 
09:23 27 lug -  
11:13 27 lug - Oggi alle 
 16 30 Bojano Scarinci  
A seguire frigeri bagordo 
11:17 27 lug - vai e spacca tutto... che il 2 ti devo fare a insalata 
11:24 27 lug - comunque ale probabilmente tu frigge e Fabs andrete alle semifinali del Master... ma non darei per scontato serragosta come quarto 
semifinalista.... e poi ricordiamoci che con gli scontri incrociati le differenze game tutto si gioca sul filo del rasoio... basta vedere la classifica attuale che ancora 
molto dinamica mai già in grande equilibrio 
11:58 27 lug - Campionato - http://www.massimofuoco.it/wordpress/qdc/doc/jb3dft09okliesc234sa/2013_Campionato_QDC.xlsx 
12:50 27 lug - Mare apettacolare 
12:55 27 lug - Guarda "Bruno Mars - Treasure [Official Music Video]" su YouTube - 
http://www.youtube.com/watch?v=nPvuNsRccVw&feature=youtube_gdata_player 
12:56 27 lug - ...da ascoltare a palla in cuffia sotto l'ombrellone....fidatevi!! 
12:57 27 lug - Fiume Galeso di più 
12:58 27 lug - sei ossessionato da serragosta...... vuoi diventare mio fratello? 
13:00 27 lug - Serragosta...per noi un mito...e poi e' 41 ragazzi!!! 
13:05 27 lug -  
13:06 27 lug - diceva boskov partita finisce novantesimo........ 
13:06 27 lug - la prox volta che giocheremo abbrevio la part. e ti faccio 60  61 
13:06 27 lug -  
13:08 27 lug -  
13:09 27 lug - Ok...accetto la sfida!!!... tu la prox sett hai due pren una con cap e una con fridge... Se annulli una delle due giochiamo insieme ed io cedo la mia 
prenotazione a fridge o cap. 
13:09 27 lug - Se ci stai batti un colpo! 
13:49 27 lug - Basta fuoco già giochi tutti i giorni poi ti rubi pure le ore ma smettila 
14:12 27 lug - Ale ho detto che cedo una prenotazione... Segui i post!!! 
14:44 27 lug - Ale, in bocca al lupoooo!!! 
14:52 27 lug - Crepi 
15:24 27 lug - Forza Alé...... 
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17:53 27 lug - lunedì ore 16 per il campionato di quelli del capitano grandissima rivincita macx cap 
18:43 27 lug - Serra domani mattina hai la prenota 
18:43 27 lug - Z 
18:43 27 lug - Con chi devi gioca 
18:51 27 lug - Bello esordio nel campuonato fabs-serragosta!! 
19:30 27 lug - Qualcuno sa i risultati di Ginosa? 
19:49 27 lug - quando fabs serragosta? non so nulla 
20:07 27 lug - Ale sta 67 63 10 
20:08 27 lug - Pe domani mattina sta na prenotaz 
20:08 27 lug - Con ki devi gioca 
23:31 27 lug - Risultati finali di Ginosa? 
23:48 27 lug - Ale perso 64 al terzo 
00:19 28 lug - Mentre antonio? 
00:25 28 lug - Perso 6263 con bojano 
00:33 28 lug - Cmq bravi lo stesso, peccato per Alé al terzo... 
05:21 28 lug - Buongiorno 
05:23 28 lug - Oggi sono andato a dormire all'1 e alle 4 mi sono svegliato per una comitiva di minchie che stava sotto casa 
07:19 28 lug - ale anche se posso comprendere il tuo stato d'animo e il tuo nervosismo perchè ti hanno svegliato... ciò nondimeno ti devo richiamare ad un 
linguaggio più adeguato al blog ed al suo regolamento... 
07:21 28 lug - intanto stamattina causa forfait di friggere che e impegnato nel torneo di Ginosa alle ore 8 sul centrale di San Giorgio non mancate 
l'appuntamento con l'incontro max cap... per chi interverrà ed assisterà all'intero incontro caffè omaggio! 
07:23 28 lug - Buongiorno a tutti.... 
07:33 28 lug - rifl.matt.oggi sarà una giornata calda... in tutti i sensi!! sia perchè la mia macchina stamattina mi segnalava alle 7 quando l'ho presa 28 gradi... 
ed era all ombra!!! e sia perchè stasera alle ore 21 ci sarà il grande rientro del blog del capitano e ti frigge!! intanto troppo alle 8 grande incontro max cap... che 
è diventato praticamente il derby del blog... intanto ieri ale dimostrando una ograndissima crescita tecnica e tattica eri riuscito ad arrivare testa testa sino alla 
fine contro un buon Bagordo... tennista della stessa terra di max... peccato per Ale ma siamo sicuri che già dai prossimi tornei il piccolo talento di Paolo sesto 
saprà darci nuove e grandi soddisfazioni!!! 
10:20 28 lug - oggi grande match  cap max sul centrale di San Giorgio... c'era qualche dubbio sulla tenuta atletica dei due giocatori visto l'orario insolito 
soprattutto per max quindi c'erano diverse incognite sul risultato della partita.. l'unico precedente recente di Max mattutino era stato al torneo fit di San Giorgio 
contro Rapisarda dove Max aveva regolato lo stesso Rapisarda per due set a zero. allora pronti via il capitano era ancora nello spogliatoio Emax approfittava 
della situazione chiudendo il primo set in pochissimo tempo per sei uno nel secondo set tutta un'altra storia con il capitano che risaliva la china e si metteva a 
giocare alla pari di Max anzi riusciva a mettere la freccia e ad andare avanti prima 4a2 e poi 5a3 con Game comunque lottanissimi... a questo punto max te ne 
va benissimo il campo e riusciva a risalire lottando Games games fino al 7 A5 finale che testimonia il rientro ormai confermato di Max ai suoi massimi livelli 
finale 61/75 per max. questo parziale non modifica la classifica del capitano che rimane invariata mentre max sostituisce il suo precedente più due con il 
capitano con un più 7 migliorando la sua classifica... in mattinata sarà pubblicata la nuova classifica aggiornata... comunque domani e bellissima rivincita del 
capitano contro max in una saga infinita! 
11:11 28 lug - Max allora martedì mi farai a insalata? 
11:25 28 lug -  
12:00 28 lug - nuova classifica del campionato di quelli del capitano online... max ad solo un punto da fridge anche se ha una partita utile in più... 
13:22 28 lug - ragazzi tra meno di 8 ore il rientro attesissimo di fridge e del capitano nel blog!! 
13:47 28 lug - qualcuno vuole giocare nel pomeriggio? 
14:20 28 lug - A che ora? 
15:21 28 lug - Serragosta batti un colpo!!!!!! 
15:37 28 lug - 17 ma non so si il campo è disponobile 
15:41 28 lug - minooooooooooo 
15:46 28 lug - sei mortoooooooooo 
15:46 28 lug - Avanti 
15:47 28 lug - sai se c'è l'ora alle 17? 
15:47 28 lug - Io sono al mare se mi dai conferma mi organizzo 
15:48 28 lug - Chiama un attimo tu ho il tel quasi scsrico 
15:50 28 lug - giacinto ha allagato i campi come al solito...... 
15:51 28 lug - OK lasciamo perdere 
15:52 28 lug - peccati dovevi farti barba capelli e shampo 
15:54 28 lug - Forza serragosta meno parole e piu' fatti!!! 
15:56 28 lug - vieni tu se hai coraggio........ 
16:08 28 lug - paura ehhhhhh......????? 
16:11 28 lug - Io ho gia dato stamattina... 
16:13 28 lug - Non ho paura.....fate attenzione.....ahahah 
16:16 28 lug - il destinatario sa benissimo..... 
16:23 28 lug - Serragosta stamattina e toccato il capitano prossima volta toccherà te più 7...pwr me! 
16:29 28 lug - la prox volta con qualche allenamento in piú non fai nemmeno 2 games non illuderti...... 
16:30 28 lug - Ahahahah...attento a non allenarti troppo... altrimenti ti rompi!!! 
16:32 28 lug - ho consumato il sottocerniera 
16:32 28 lug - nel grattarmi 
16:32 28 lug - Ahahahahahah!!!! 
16:34 28 lug - in effetti sarebbe la tua unica chance un mio infortunio iettatore 
16:33 28 lug - Ahahahahahahah!!!! 
17:02 28 lug - Serragosta pero non si fanni i bidoni a giacinto!!! 
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17:26 28 lug - porco giuda scusate non mi sono ricordato volevo giocare 
17:41 28 lug - Te l ho detto ieri 
17:52 28 lug - scusa roby tu hai scritto pe che per coincidenza doveva giocare oggi e poi ha dato forfait sul blog usa serragosta e io capisco 
18:10 28 lug - Non hai scusanti serragosta... Ieri avevi addirittura ipotizzato un mitico esordio di fabs contro serragosta...leggiteli i post....altrimenti che ci entri a 
fare nel blog??????????? 
18:41 28 lug - E poi fridge ieri era sospeso quinsi era chiaro che il messaggio di fabs era per te.... 
20:15 28 lug - cè capa fresca sappi che non mi tiro mai indietro........ho anche tentato di giocare con De Felice questa mattina ma era troppo tardi 
20:25 28 lug - Ahahahahah... Come ci crediamo.... 
21:00 28 lug - DiCampli-Luigi è entrato 
21:01 28 lug - Bentornato a casa capitano!!!! 
21:08 28 lug - Fridge è entrato 
21:10 28 lug - Bentornato a casa fridge! 
21:15 28 lug - Bentornati... 
21:30 28 lug - Grazie ,  Ragazzi anche stasera partitaccia a Ginosa con Ragni del ct Bari perso 62 36 64 sto' diventando bravo.......ma ste' partite 
bisognerebbe vincerle. 
21:49 28 lug - Pe con che palle si gioca 
22:04 28 lug - Sai quando iniz? 
22:56 28 lug - Head atp 
Giochi domani con Castello 33 non so orario mentre anto,ale d mario giocano martedi con un Q 
23:15 28 lug - Buona al blog... 
23:16 28 lug - Giornataccia al mare...peccato per Fognini.... 
23:16 28 lug - Grazie Max..... 
23:17 28 lug - Ci vediamo domani alle 16... 
23:31 28 lug - http://www.federtennis.it/PUC_tabellone.asp?IDGara=20594310&IDTorneo=20559293 
23:33 28 lug - scusa fridge una richiesta di servizio... appena vedi Masi ti fai portare 5 tubi di palle dunlop? grazie!! 
23:34 28 lug - Okok 
07:52 29 lug - Rifl.mat. questa settimana e atteso l'esordio di min nel campionato di quelli del capitano. sarà domani contro Max in periodo di grandissima 
forma l'esordio di min nel campionato di quelli del capitano. con questo esordio mancheranno poi all'appello solo Fabs e Deb ai quali chiediamo un 
piccolissimo sforzo per programmare la loro prima partita... ricordiamo che sufficiente svolgere una sola partita al mese da luglio a novembre per poter 
raggiungere il quorum delle cinque partite valevoli per poter calcolare un coefficiente totale per la classifica ed evitare handicap di meno 12.. il regolamento ha 
previsto appunto solo cinque partite totali proprio per evitare di mettere in difficoltà coloro che per vari motivi non riescono a giocare più di tanto nelle 
prenotazioni settimanali... intanto ieri sera sono rientrati anche fridge e cap del blog dopo la sospensione di due giorni" 
08:08 29 lug - Buongiorno fa troppo caldo... 
08:16 29 lug - Buongiorno.... 
08:27 29 lug - Buongiorno. .. 
08:32 29 lug - se more non uscite da casa voi che siete anziani rischiate.....ahahahahhah mozzarelle 
08:34 29 lug - veramente sei tu che ieri mattina con l'ora prenotata non sei riuscito a venire a giocare neanche alle 8.... l'ora dei bambini!!!!.... mi sembra di 
aver capito che Giacinto da ieri diceva che chi prenota e poi non gioca deve pagare la quota comunque.... quindi tra poco mi sa che sarai contattato dal circolo 
per saldare quanto "dovuto".... 
08:37 29 lug - Chi vuole giocare oggi pomeriggio 15-16? 
08:39 29 lug - Serragosta ci sei? 
08:39 29 lug - dai serragosta.... Fai l'uomo!!!!.... alle 15 ci saranno almeno 39 gradi... 
08:42 29 lug - Max mi serve un buon duomo che mi rimette in palla....e direi che con serragosta che si lamenta di mancato allenamento...sia un buon 
allenamento.... 
08:42 29 lug - Era uomo... 
08:42 29 lug - sì... ma per portare serragosta a giocare su un campo da tennis lo devi mandare a prendere dei carabinieri....� 
08:44 29 lug - Buongiorno ragazzi..oggi si muore di caldo! 
08:46 29 lug - Falso allarme l'ora non ce più..... 
08:50 29 lug - bidonista...... 
08:52 29 lug - Cm il campo 1 e' occupato, se vogliamo sul 2 
08:53 29 lug - Io so disponibile tanto allenAmento 
09:56 29 lug - Ho chiesto se la partita di oggi me 
La spostano a domani 
14:29 29 lug - Sei riuscito a spostarla? 
14:30 29 lug - No 
14:36 29 lug - Fridge oggi giochi? 
14:39 29 lug - Max ore 20 a carosino alleno Ale che domani debutta a Ginosa 
14:41 29 lug - Max se ho capito bene il torneo qdc al di la dei 3999 incontri che effettuera' , terra' conto solo dei 5 migliori incontri con avversari diversi? 
Giusto? 
14:43 29 lug - Xro' non sarebbe piu' giusto far valere 7 incontri? Cosi si obbligherebbe ad ognuno di giocare almeno un incontro con tutti quelli del Blog? 
14:44 29 lug - Cosa ne pensate? Xche' se ognuno di noi evita Ale o Fabs, ovvio che e' avantaggiato o no? 
15:23 29 lug - Fridge la tua proposta non fa' una grinza e rende perfetto il regolamento. La sottopongo subito ai voti... se approvata a maggioranza aggiorno 
subito il regolamento ed il relativo file excel online!! 
15:24 29 lug -  
15:27 29 lug -  
15:27 29 lug -  
15:32 29 lug - Fabs un grande in bocca al lupo, cerca di fare il live in diretta al cambio campo 
15:37 29 lug - Pe non vado 
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15:37 29 lug - Non ho il passaggio 
15:36 29 lug -  
15:39 29 lug -  
15:58 29 lug - Azz e giacinto fatti portare poi torni con calabretti 
15:58 29 lug - Ci parlo io 
15:59 29 lug - Non puo giac 
16:01 29 lug - Pal.... xche' stamattina non hai parlato? Avremmo trovato soluzione io sono al mare 
16:08 29 lug - Perchè toma m aveva detto che vedeva se la spostava 
16:12 29 lug - Peccato 
17:37 29 lug - <Media omesso> 
17:38 29 lug - Finale 76 cap 21 presso. Il presidente sta passando il tappeto per il cap 
17:38 29 lug - <Media omesso> 
18:35 29 lug -  
18:37 29 lug - <Media omesso> 
18:37 29 lug - Oggi la medusa ha colpito a fridge che c..... di bruciore 
19:01 29 lug - oggi altro grande incontro capo max pronti via game su Game con Max che andava avanti prima 5a4 e poi sei A5 mail Capri montava sempre 
riuscita a vincere il primo set meritatamente al tie break 7 sei... nel secondo sul 2a1 suonava la campanella però il presidente passava il tappeto anche per il 
capitano che stramazzava sulla sedia e non riusciva neanche a farsi la doccia confessando poi dello spogliatoio che la riserva era arrivata praticamente a zero 
e non riusciva neanche a camminare mentre max saltellava come un giovinetto... 
19:09 29 lug - con il voto di Ale abbiamo raggiunto la maggioranza assoluta... la mozione frigge e quindi ha provata stasera aggiornerò il regolamento e lo 
inserito nel file excel della classifica... 
19:09 29 lug - volevo dire approvato 
19:45 29 lug - Ottimo allenamento oggi con Coral bay vinto 6-4 6-3. Preparati max.... 
19:54 29 lug - Alla grande!!! ... domani ti faccio fare l'esame di laurea!!!!.... porta una buona tesi!!!! 
20:13 29 lug - Grande max 
20:38 29 lug - Direttamente da Carosino 
20:38 29 lug - <Media omesso> 
21:22 29 lug - Grande champ...quando giochi? 
23:52 29 lug - Aggiornato file excel con regolamento aggiornato, nuova classifica con handicap di 7 partite e indicatori cromatici, e risultati aggiornati ad 
oggi!!!...buonanotte! 
23:59 29 lug - Max mi rimandi link 
00:14 30 lug - http://www.massimofuoco.it/wordpress/qdc/doc/jb3dft09okliesc234sa/2013_Campionato_QDC.xlsx 
07:30 30 lug - buongiorno... qualcuno sa come è finita la finale Bojano Bagordo? 
07:31 30 lug - 61 61 facile facile 
07:32 30 lug - Buongiorno 
07:34 30 lug - X come lo sto' vedendo giocare, credo che entri facile nel tab. Di 2^ a Ginosa 
07:41 30 lug - Buongiorno 
07:45 30 lug - Rifl.mat. oggi battesimo di fuoco nel vero senso della parola per Mino!! c'è grande attesa per l'esordio del campionato di quelli del capitano da 
parte di min. oggi infatti sarà di fronte ad un max in grandissimo spolvero che come lui stesso ha messo ieri e del suo periodo di forma migliore dai tempi del 
Vaccarella e delle lezioni con Davide di Roma. appuntamento oggi alle 15 e 30 al centrale di San Giorgio mi raccomando non mancate... nel frattempo ieri e 
stata approvata dal Consiglio del blog la mozione frigge e quindi è stato ripubblicato il regolamento e la relativa classifica che è rimasta invariata delle distanze 
tra le posizioni ma è variata in senso assoluto perchè ora verranno conteggiate due partite in più quindi sette e non 5. Grande bojano che nella finale del 
torneo di Castellaneta ha battuto facilmente anzi potremmo dire ha castigato il buon Bagordo per 61/61,,. ma e' strano che un maestro si accanisca così contro 
un ragazzino anche se non e allievo suo... si dice in giro che i Fri gli abbiano chiesto di vendicare Ale?!!!??....sicario! 
11:13 30 lug - Mino se vuoi io posso arrivare anche un po' prima 
11:37 30 lug - Max io alle. sto al circolo.... 
11:37 30 lug - Alle 15 
12:02 30 lug - Ok io vedo di arrivare intorno alle 15:10... 
14:37 30 lug - forza ragazzi oggi dalle 15 e 15 al centrale di San Giorgio big match min max... per i coraggiosi che riusciranno a vedere l'intero incontro un 
ghiacciolo in omaggio... offerta valida fino a cinque ghiaccioli!! 
16:01 30 lug - Max b Mino o Mino b Max boh lo sapremo tra un po' , una cosa e' certa Max senza dubbio x il mese di luglio, e' stato il protagonista del 
campionato qdc. Grande Presidente, anche in giorni e orari inconsueti x lui. 
16:24 30 lug - Vedendo il file compreso oggi, Max ha fatto 7 match mentre il Capitano 6 poi segue Fridge a 2 mentre Ale , Serragosta e Mino a 1 
16:27 30 lug - Nota di servizio da Carosino, ieri Ale b Fridge 62 60 un mazziatone sul veloce, menomale non era ufficiale , altrimenti si sarebbe abbassata la 
mia classifica......spero di fare meglio contro Ale nel campionato qdc. Che giocheremo subito dopo Ginosa. 
17:01 30 lug - allora finale sul centrale di San Giorgio max batte Mino 36/62/61.... partitone!!!!.... faccio la doccia ea dopo per il commento... 
17:37 30 lug - Fridge confermi domani ore 17? 
17:48 30 lug - Stasera ti confermo 
17:53 30 lug - Deb o fabs qualcuno di voi eventualmente sostituisce fridge se da' forfait? 
18:19 30 lug - oggi grandissimo partitone max min sul centrale di San Giorgio pronti via come dice Ale 3a1 Max in scioltezza e servizio 30 0 quando la luce si 
spegne... accade spesso a Max quando sembra tutto facile... tanto che un mino caparbio riprendere in mano le redini della partita e con servizi solidissimi e 
dritti incrociati da applausi raccoglie 7 game consecutivi portandosi sei 3 2a0e partita in pugno... con un max che praticamente faceva il raccattapalle... 
probabilmente il Max e di inizio luglio avrebbe perso 6 3 sei uno... ma il max attuale iniziava una rimonta incontenibile e con un parziale di 11 game a uno 
chiudeva secondo e terzo set con sei due sei uno... inarrestabile!!! da cineteca ad un certo punto del secondo set discesa rete di Max che incrocia profondo sul 
rovescio di Mino il quale arriva in corsa e fa partire un perfetto passante lungo linea passante sul quale si avventava max con una volete incrociata di rovescio 
altrettanto perfetta... per la classifica di quelli del capitano la partita odierna consegna un coefficiente più sei a max e meno 6 a mino... stasera online la nuova 
classifica... comunque ripetiamo un grandissimi complimenti a mino il quale pensiamo si giocherà la partita con il capitano giovedì con buone chance di fare 
bella figura!!! 
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18:24 30 lug - Aggiungo che per battere max in questo periodo bisogna restare lucidi fino all'ultimo punto. Complimenti max 
18:27 30 lug - Ore 20 partita  
18:28 30 lug - vai capitano mantieni alto il nome del blog!!! 
18:30 30 lug - Speriamo di non prendere mazziatone...sto periodo. .. 
19:01 30 lug - Max io ho lez fino alle 21 
19:01 30 lug - Ok deb sara' per la prossima... Fabs? 
19:16 30 lug - Primo set ale 63 mentre scarinci non e' ancora entrato 
19:19 30 lug - Grande ale... Ma l' avversario chi e? 
19:25 30 lug - Lovallo 41 di potenza adesso 21 ale 
19:25 30 lug - Buono dai!! 
19:38 30 lug - ...digli di vincere ora che venerdi gli faccio male... 
19:43 30 lug - 54 ale e servizio 
19:46 30 lug - max posso giocare io 
19:46 30 lug - dammi conferma 
19:53 30 lug - Perso secondo 75 si va al terzo 
19:54 30 lug - Forza ale 
20:03 30 lug - 21 sotto al terzo 
20:09 30 lug - 41 sotto 
20:10 30 lug - Ma sul 63 53 non si puo' regalare l' impossibile , incrociamo le dita 
20:14 30 lug - <Media omesso> 
20:17 30 lug - Ale sprecato e mollato clamorosamente al terzo perso 36 75 61 
20:17 30 lug - Dai ale....scherzavo... non ti faccio male!! 
20:19 30 lug - che peccato... però dai e' tutta esperienza... 
20:19 30 lug - Mino mi raccomando il live del capitano!! 
20:27 30 lug - Max ero solo di passaggio 
20:27 30 lug - Ahhh ok! 
20:29 30 lug - Max domani ti confermo a che ora? 
20:37 30 lug - 17... big match!! 
20:48 30 lug - ragazzi oggi al circolo di siete persi una macchietta spettacolare... degna del miglior Totò!!! c'era un socio al circolo del quale non dirò il nome 
neanche sotto tortura... che ad un certo punto si è messo sotto il gazebo ed ha iniziato a dare carte... parlando del sottoscritto e mimando anche i gesti tecnici 
mia apostrofato con questo epiteto epiteto che metto tra virgolette perchè è veramente impagabile io ancora sto ridendo..."... che poi fuoco si è un buon 
giocatore... rimette tutto... ma basta che lo metti un po in difficoltà su quel rovescio in back... e può diventare un avversario ridicolo!...."... ragazzi vi giuro scritto 
così non rende l'idea ma io che ero presente insieme ad altri fortunatissimi avventori del circolo ho avuto serie difficoltà a mantenermi per non farmela addosso 
dalle risate... una scena così esilarante penso di non averla mai vissuta in vita mia!! poi ci sono state un'altra serie di chicche che però è difficile ora scrivere 
così... 
22:13 30 lug - Max 17 campo CENTRALE.? 
22:13 30 lug - Ti faro' a 
22:13 30 lug - <Media omesso> 
22:13 30 lug - Sazizza ahahah 
22:14 30 lug - E pure a 
22:16 30 lug - <Media omesso> 
22:16 30 lug - Nzalt 
22:20 30 lug - Fridge domani non mi vedrai in campo...saro' troppo veloce per te...se riesci a portarmi le palle apriamo il tubo nuovo... Per il bigmatch tra il 
primo e il secondo in classifica!!! a brevissino l'aggiornamento online della classifica!!!! 
22:21 30 lug - Max le palle domani saranno sul campo 1 
22:22 30 lug - Oggi hai tremato eeeeeee? 
22:23 30 lug - Oggi me la sono vista brutta!!!... merito di mino che sta' crescendo...giovedi' sara' dura anche per il capitano... a proposito cap che hai fatto con 
santoro? 
22:34 30 lug - Oggi bel match alle 20 con un Santoro che è ormai di livello. ..primo set come al solito va via con Massimo che sbaglia pochissimo e prende 
tutto.rimettendo anche con buona profondità. ..6   a  2 lui....non potevo mollare...secondo come dice Max..pronti via 5   a 0   io.....con bel gioco....chiudo 6     a  
1....terzo set tirato tanto che si arriva 4 pari...con stanchezza che affiora. ..decido di osare qualcosa  e riesco..anche con qualche regalo sotto rete di Max a 
chiudere 6   a   4....comunque bravo lo stesso  a Santoro. .. 
22:35 30 lug - Classifica aggiornata!!! 
22:37 30 lug -  
22:38 30 lug - Domani Max x me che valore ha x la mia classifica? X me nessuno o sbaglio? 
22:37 30 lug - Beh dai bravo tu... Santoro e' in crescita!! 
22:39 30 lug - <Media omesso> 
22:40 30 lug - Posso solo migliorare il coefficiente o no? 
22:40 30 lug - Cioe' vincere x 12 a 6 
22:41 30 lug - Giusto? 
22:41 30 lug -  
22:41 30 lug - E mi do alle freccette. . 
22:41 30 lug - Fridge tu con me hai +6...se riesci a vincere con uno scarto maggio di 6 game migliori la classifica.... 
22:42 30 lug - Come pure io se riesco a perdere. Con meno di 6 game di scarto....o addirittura vincere... Miglioro la mia claddifica.... 
22:43 30 lug - Sono costretto a vincere con fabs..serragosta...mino..ddeb... 
22:42 30 lug - Comunque.... clamoroso Max in testa alla classifica del campionato di quelli del capitano!!!!! 
22:44 30 lug - E poi devo battere Max con un netto 60    60 
22:43 30 lug - Cap sei ottimista...lunedi' hai la possibilita'... 



   
 

 

 
Almanacco del Blog 

“Quelli del Capitano…” 

 
Anno I – N. 3 

Luglio 2013 

 

Pag.  195  di  197 
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 

22:56 30 lug - Lui quando giocheremo io e tu e' sicuro che migliorerai la tua classifica xche' sara' impossibile farti fare meno di 4 games........ 
22:58 30 lug - Poi complimenti a Mino che hai messo in difficolta' max, anzi credo che gli hai messo paura 
23:00 30 lug - Iovorrei vedere Max in semi...facce nuove..magari anche mino...peccato per oggi...ti rifarai con me... 
23:01 30 lug - Luigino....parli come un vecchio che deve andare in pensione e lascia il testimone ai giovani... 
07:06 31 lug - buongiorno amici che nostalgia i post di ieri tutti buoni al limite dei liceali un po di anzianitá con dichiarazioni di ritiro addirittura e calcoli 
matematici da buon contabile ma siete tutti impazzitiiiiiii sveglia lo sport è vita confronto aggregazione tra circoli tennisti purtroppo il mio lavoro non mi permette 
di poter giocare assiduamente ma appena potró la prima cosa che faró è di fare 2-3 lezioni con mario boiano per migliorare le lacune che non sono poche. non 
dimenticate che la D2 si avvicina......meditate blog meditate..... 
07:08 31 lug - Buongiorno a tutti 
07:10 31 lug - Buongiorno. . 
07:39 31 lug - Rifl.mat... salutate il capolista... l'esordio stamattina non può che essere per il buon Max che avendo disputato già quattro incontri e saldamente 
in testa alla classifica del campionato di quelli del capitano... anche se gli altri componenti del blog devono disputare molte partite e la classifica è destinata a 
rivoluzionarsi rapidamente... ma questo è il bello del campionato di quelli del capitano!.. ieri i due baroni Max e cap si sono salvati dai rispettivi incontri con gli 
emergenti delle città di San Giorgio Mino e Santoro... entrambi rimontando da un set sotto e vincendo in tre set 
07:39 31 lug - ... continua 
07:46 31 lug   
07:54 31 lug - quando dove come e in qualsiai altra forma esistente per giocare a questo magnifico sport ti massacro max anche senza allemamento non 
dimenticarlo mai posso solo perfezionarmi ma le basi di soliditá rimane a vita e la classifica insegna....... 
08:04 31 lug - Si... la classifica fit.... nata solo per spillare soldi ai tesserati.... E con delle modalità di calcolo degne del miglior algoritmo di fissione atomica.... 
altro che il regolamento del Campionato di quelli del capitano!!!!... e poi salgo sta la classifica non conta niente... e il campo che parla.... se il numero 100 del 
mondo batte il numero uno.... anche se quello e' il numero uno comunque il numero 100 ha vinto... non pensare che essere 4.1 automaticamente vuol dire 
convocazione per la d2!! 
08:06 31 lug - ... e te lo sta dicendo uno che della d2 non gliene frega assolutamente niente... 
08:08 31 lug - Buongiorno con questo filo di vento si e'  dormito magnificamente 
08:09 31 lug - buongiorno Fridge... hai visto cosa bolle nella pentola del blog stamattina?....minestrone!! 
08:26 31 lug - pè max è irriducibile........ 
08:27 31 lug -  
08:44 31 lug - Pe ha ragione Max la classifica e' solo una trappola........xche' come qualsiasi gioco ti fa accanire e tu c........pur di migliorarla regali denari alla 
federazione. Io a Ginosa ho giocato con un 44 Ragn ov45 il quale mi ha detto che non fa tornei ma gioca solo i campiona0ti a squade e over, quello deve 
essere il nostro credo e poi giocare nel nostro circolo. Ma ci riusciro' mai io? Staremo a vedere cmq fit prox torneo martina a fine agosto. 
08:56 31 lug - lo so bene Peppe lo sai che sfotto il problema è che Max per davvero convinto di saper giocare a tennis ahahah se non arriva almeno tra i primi 
4 al Trofeo del capit  
08:56 31 lug - Quando vuoi serragosta.... 
08:57 31 lug - però non hai salutato il capolista... questo non ti fa onore!!! 
11:46 31 lug - Allo stadio quando ci andavo si cantava a squarcia gola (e se ne va la capolista se ne va) ecco Max , x questo tuo periodo di rinascita deve 
essere il tuo inno. 
11:52 31 lug -  
12:34 31 lug - I have a dream... Oggi max-fridge 63/62..... 
12:56 31 lug - capolista? ahahahahh se ti accontenti di cosí poco 
13:03 31 lug - Chi si accontenta.... GODEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
13:07 31 lug -  
13:14 31 lug - Gia' me lo hai detto.... 
13:16 31 lug - ora è ufficiale e ti consiglio di non portare il pubblico altro che caffè devi offrirgli...... 
13:17 31 lug - Quando vuoi... Dove vuoi... Con chi vuoi.... se riesci a battermi 2 set a 0 facendomi fare due game mi ritiro dal tennis!... e questo non è uno 
scherzo!! 
14:48 31 lug - letto tutti? 
15:37 31 lug - Oggi c'e' il big match tra i due "master "del blog di quelli del capitano.... ingresso unico 50 centesimi!!! 
16:32 31 lug - friggi oggi portati i pesi perchè bisogna zavorrarsi sul campo... 
19:06 31 lug - Scrivo solo il risultato Fridge  b  Max  61  76 
19:09 31 lug - <Media omesso> 
19:09 31 lug - <Media omesso> 
19:10 31 lug - Come promesso lo girato a sazizza e nzalt.........lascio il commento tecnico al Presidente 
19:27 31 lug - ultimora... domani mattina ore 10 e 30 eSordio di Fabris del campionato di quelli del capitano contro frigge!!" 
19:27 31 lug - un encomio oggi a Fabs per aver vestito la maglia di quelli del capitano... è una raccomandazione a tutti gli altri di rispettare la regola di vestire 
la maglia almeno una volta alla settimana... 
19:28 31 lug - infine una raccomandazione ad Ale... che deve commentare i suoi incontri anche quando perde!! 
19:31 31 lug - ed ora passiamo al commento tecnico della partita di oggi... primo set facile frigge sei uno... nulla da dire sasizza e nzlt serviti perfettamente... 
nel secondo set la musica non cambia e friggi va avanti 5a3 ma proprio nel momento in cui fridge pregustava un positivo e quindi un miglioramento in classifica 
il buon Max confermava il suo periodo di forma eccellente recuperando la partita fino ad un meritatissimo tie break che però lo vedeva soccombere per sette 
punti a tre... comunque coefficiente invariato per friggere e Max che non variano la propria classifica in virtù della partita di oggi... 
19:54 31 lug - ce e sono a pari punti 
20:12 31 lug - ma lo vedi che sei ignorante.... nel senso che ignori il regolamento... è un mese che stiamo dicendo che vale. La differenza game e tu l'ultima 
volta che abbiamo giocato mi hai detto pure che regolamento fatto così era buono perchè si riusciva a calcolare il punteggio anche se la partita non era finita 
partita ... ed ora te ne vieni con la storia di chi vince e di chi perde.... il caldo fa brutti scherzi!!! 
20:18 31 lug - Io questo torneo nn lo capisco proprio max non vince mai ma è in testa boh??? 
20:20 31 lug - ale non cadere nella trappola di Ferragosto... tu sei un ragazzo intelligente e hai la mente aperta... pronta per il futuro... devi far lavorare solo un 
pò la logica... e ti devi leggere con calma il regolamento che e' molto chiaro... io sono in testa semplicemente perchè ho fatto più partite degli altri... quando 
anche voi inizierete a fare le partite... vedrai che la classifica si stabilizzerà i valori verranno fuori... non ti fare deviare da Ferragosto!!!! 
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20:22 31 lug - il nuovo file e online!!! la classifica è rimasta invariata ma ho aggiornato la lista delle partite. 
20:24 31 lug - Commento partita di ieri "devo meditare sulla parola "Ciola"che mi rappresenta in pieno quando perdo certe partite" 
20:36 31 lug - Max in effetti se io sono partito da -84 e nelle mie 2 partite fatte ho totalizzato +8 e +6 come faccio a stare in classifica a - 46? Dovrei stare a -70 
o no? 
20:40 31 lug - Oppure devi conteggiare il 64 60 sommarlo al 75 62 e fanno 25 x cui dovrei stare a - 59 
20:41 31 lug - Non e' chiaro qualvhe passaggio 
20:40 31 lug - allora Peppe tu avendo giocato due partite hai eliminato 2 handicap da meno 12 e nelle rispettive caselline hai messo più otto e più sei. quindi 
se il campionato finisse oggi tu avresti 5 handicap perchè non hai fatto 5 partite e quindi meno 60 legge nelle due partite utili invece hai fatto un positivo di 14 
game. meno 60 più 14 fa meno 46 che proprio la classifica che tu hai questo momento.... semplice no? 
20:41 31 lug - facciamo invece il mio caso... 
20:42 31 lug - io ho fatto 4 partite... 
20:43 31 lug - quindi ho cancellato 4 volte meno 12 e li ho sostituiti con le differenze game delle mie partite che sono 7, 6, -6 e 0... 
20:43 31 lug - se il campionato finisse oggi quindi io avrei 3 partite da handicap meno 12... 
20:43 31 lug - quindi meno 36.... 
20:44 31 lug - mentre la differenza game e delle mie partite sarebbe +7... 
20:44 31 lug - -36 più 7 fa meno -29... 
20:45 31 lug - che proprio la mia classifica attuale... semplice no?... 
20:46 31 lug - la cosa sarà molto più chiara quando tutti noi avremmo fatto almeno 7 partite con avversari e quindi avremo eliminato tutti i meno 12... 
20:50 31 lug - Ti avevo detto che mi mancava un passaggio adesso ho capito che serve giocare con tutti almeno un match cancellando il - 12    semplice 
20:58 31 lug -  
21:07 31 lug - è un mostro delle cazzate ahahahahah 
21:07 31 lug - w MAXXXXXXXX 
21:08 31 lug - Oggi vento allucinante ma ci siamo divertiti 
21:09 31 lug - beati voi che potete 
21:10 31 lug - Max ma nel tuo "momento migliore di forma" puoi aver perso un set con Mino??? 
21:10 31 lug - Niente contro mino 
21:10 31 lug - mi piacerebbe giocare tra venerdi sabato o domenica chi è disponibile? approfittatene non sono allenato..... 
21:11 31 lug - pè ma la vuoi pagare la colazione domani alle 8 da assunta? 
21:11 31 lug - Ma siccome nello score delle vostre partite in rari casi mino hai vinto mi sembra che max nn sia nel miglior momento visto anche la sconfitta di 
oggi 
21:12 31 lug - ale appena mi riprendo ti distruggo 
21:24 31 lug - Ale ti posso assicurare che io sto bene...e mino sta crescendo...domani il cap potrebbe avere qualche problemino... Staremo a vedere!!! 
22:51 31 lug - pè allora la colazione? 
23:17 31 lug - Domattina ricca colazione che dopo in un sol boccone mi mangero' cosi'  fabs 
23:17 31 lug - <Media omesso> 
23:35 31 lug - Mettiamo che domani io .....vinca.......con fabs 64 75 vado in classifica a -30 giusto max? 
23:35 31 lug - Xche' avrei +6 con te + 8 col cap e +4 con fabs.  Quindi dai -84 togli le tre partite giocate e parto da -48 togli il +18 e mi troverei a -30 confermi 
Max? 
23:38 31 lug -  
23:43 31 lug - Domanda semplice per il blog... Ora serragosta ha -72 punti in classifica.... Se perde la prossima partita 60/60 quanti punti avra' in 
classifica?...attenzione...riflettete prima di rispondere!!!!! 
23:45 31 lug - Max -72 
23:47 31 lug - Non cambia nulla , solo che ha giocato 2 match 
23:47 31 lug - Bravo!... ti nomino "custode ufficiale del regolamento del campionato"... Ora che sei illuminato vai e diffondi il verbo presso coloro che ancora 
vivono nell'oblio..... 
23:48 31 lug - Ahahahah 
23:50 31 lug - Domattina sara' dura 
23:50 31 lug - Scarinci sconfitto da Armenise 60 75 in quel di Ginosa 
23:49 31 lug - <Media omesso> 
23:50 31 lug - Fridge mentre spiega il "regolamento".... 
23:51 31 lug - Max la pagina del corriere del giorno, fai vedere dove la custodirai? 
23:52 31 lug - Max ma Mino e il Cap dove mai saranno? 
23:52 31 lug - Si...la metto sotto vetro e vi posto la foto.... 
23:53 31 lug - La Maestra e' al Mon Reve Ad un 18○ di Giulia una sua allieva 
23:54 31 lug - SERRA non si capisce dove .......... si trova? 
23:53 31 lug - Secondo me mino e cap stanno studiando il regolamento... 
23:54 31 lug - Ahahhajaa 
23:55 31 lug - X peppe e' tosto da mandar giu' ahshshhafahzhz............�bisognerebbe fare una messa a punto 
23:57 31 lug - Butto a indovinare .....mino e il cap sono entrambi in PIZZERIA, rispondete 
23:56 31 lug - Mentre serra dopo averlo studiato (senza capirlo)....e' stato avvistato su un cornicione di uno stabile del rione tamburi che farnetica e dice che e' 
ora di "farla finita"..... 
  



   
 

 

 
Almanacco del Blog 

“Quelli del Capitano…” 

 
Anno I – N. 3 

Luglio 2013 

 

Pag.  197  di  197 
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 

8. CONTRO-COPERTINA: I FINALISTI DEL 1^ TROFEO 
“QUELLI DEL CAPITANO” 

 


