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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" 



   
 

 

 
Almanacco del Blog 

“Quelli del Capitano…” 

 
Anno I – N. 4 
Agosto 2013 

 

Pag.  7  di  133 
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 

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 per AGOSTO 2013. 

Il Premio “Blogger Agosto 2013” va’ a Max!!  

(Complimenti al ns. Presidente)  

 Sul Podio anche Fridge e il Capitano! 
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2.1 STORICO BLOG 

Questo e’ il numero dei post del blog, per mese. E’ possible notare negli ultimi due mesi un sostanziale 
calo del numero di post, ma ad Agosto c’e’ stata una buona tenuta rispetto a Luglio, segno che il blog si 
stà stabilizzando. 
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3. 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. 

3.1 REGOLAMENTO (ED. 3 – 22 AGOSTO 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 10 euro e dovra' essere versata al tesoriere Fridge entro il 30 Settembre 
2013. Fridge 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. 4 bis. Per essere valide le partire dovranno svolgersi integralmente durante una prenotazione nominale 
di almeno un'ora e mezza. Partite con durata inferiore a 1.5 ore non saranno considerate valide. 

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 
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artificiosa dei coefficienti) e l'accordo dei giocatori su partite "fantasma" (con questo intendendo 
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, 
scorrendo in ordine cronologico fino ad un massimo di 5 partite disputate contro lo stesso 
giocatore, sempre 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 sette partite, le restanti partite fino al raggiungimento del 
quorum di sette partite saranno conteggiate con coefficiente -12 (pertanto si assumerà la sconfitta 
60/60) 

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 (o Piatto) QDC. Il finalista riceverà una coppa (o piatto) 
ricordo. Una medaglia ricordo sara' inoltre consegnata a tutti gli altri partecipanti. 
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3.2 RISULTATI (AGGIORNATI AL 30-8-2013) 

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 

05/08/2013 FRIDGE FABS 46/63/44 1 -1 

06/08/2013 SERRAGOSTA CAP 36/46 -5 5 

09/08/2013 CAP MIN 63/63 6 -6 

11/08/2013 CAP FRIDGE 76/62 5 -5 

12/08/2013 ALE SERRAGOSTA 64/34 1 -1 

16/08/2013 FRIDGE CAP 64/06/63 -1 1 

18/08/2013 FRIDGE CAP 64/61 7 -7 

19/08/2013 FRIDGE MAX 46/62/61 7 -7 

20/08/2013 CAP MAX 63/46/60 7 -7 

21/08/2013 ALE FRIDGE 62/36/64 3 -3 

21/08/2013 CAP MAX 67/41 2 -2 

21/08/2013 FABS MIN 61/61 10 -10 

22/08/2013 CAP MAX 64/41 5 -5 

23/08/2013 FRIDGE MAX 62/61 9 -9 

23/08/2013 CAP SERRAGOSTA 36/61/24 0 0 

24/08/2013 FABS FRIDGE 63/63 6 -6 

30/08/2013 MAX FRIDGE 67/63 2 -2 
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3.3 CLASSIFICA (AGGIORNATA AL 30-8-2013) 

GIOCATORE 
PARTITE 

UTILI 
COEFFICIENTE 

TOTALE ALE CAP DEB FABS FRIDGE MAX MIN SERRAG 

FRIDGE 5 -2 -3 8 -12 1   9 7 -12 

CAP 5 -8 -7   -12 -12 5 7 6 5 

MAX 5 -14 -5 7 -12 -12 2   6 0 

ALE 4 -20   7 -12 -12 3 5 -12 1 

FABS 2 -44 -12 -12 -12   6 -12 10 -12 

SERRAGOSTA 3 -49 -1 0 -12 -12 -12 0 -12   

MIN 4 -65 -12 -6 -12 -10 -7 -6   -12 

DEB 0 -84 -12 -12   -12 -12 -12 -12 -12 

 

Legenda: 

  

 

  Coef. Negativo 

 

  Coef. Positivo 

 

  Coef. 0 

 

  Cella non applicabile 

 

  Coef. Bloccato 

 

-12 Partita non disputata 
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4. LE “RIFLESSIONI MATTUTINE” DI ALE&MAX 

Queste le riflessioni mattutine di Max di Agosto 2013. 

4.1 1 AGO : RIFL.MAT.  

buongiorno a tutti... vi sembrerà strano... ed in effetti sembra strano anche a me... 
ma per la prima volta serra Agosta mi ha sorpreso positivamente per una sua idea 
brillante ed intelligente!!... l'idea di coinvolgere infatti Giacinto nel blog mi è 
sembrata assolutamente impagabile ed impareggiabile... anche se va valutata 
attentamente per gli eventuali effetti collaterali e le controindicazioni... pertanto 
prima di votare propongo che ciascuno che volesse esprimere una sua opinione 
positiva o negativa in merito la Renda pubblica sul blog per consentire a tutti di 
avere un adeguato livello di informazione... successivamente passeremo alla 
votazione per Giacinto! 

4.2 2 AGO : RIFL.MAT.  

ragazzi come promesso entro domani sarà disponibile online per il download 
l'almanacco di luglio di quelli del capitano che si arricchisce sempre di più di 
rubriche appassionanti... questo mese ci sarà infatti una sezione dedicata al 
campionato di quelli del capitano con il regolamento completo e la classifica 
aggiornata al 31 luglio" a proposito del campionato faccio presente che per via del 
torneo di Carosino rientrerò all'attività agonistica dal 19 e non dal 26 come avevo 
previsto. dovendo però staccare un po la spina per almeno due settimane ho 
deciso di cedere le prenotazioni della settimana prossima in modo da poter 
consentire agli altri componenti del blog di poter fare partite utili per la classifica 
del campionato... rettifiche ero comunque questa decisione in serata dopo aver 
consultato il registro di Giacinto e le prenotazioni che avevo già segnato. nel 
frattempo stamattina un buon mino in grande ascesa sfida frigge in una partita ai 
limiti dell'impossibile... mentre nel pomeriggio ci sarà un'altra partita veramente 
intensa tra il giovane talento di Paolo sesto Ale e il buon Max che e in ottima 
condizione di forma e ieri ha regolato con sei uno 4 1 un buono e solido Antonio 
Simonetti. 
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4.3 10 AGO : RIFL.MAT. STRAORDINARIA. 

buongiorno capitano... vorrei che tu richiamassi tutti i componenti del blog al 
pieno rispetto dell'articolo 6 bis del regolamento del Campionato di quelli del 
capitano. questo articolo è molto importante per la regolarità del campionato. 
come indicato dal primo capoverso tutti i giocatori sono chiamati a rispettare il 
fairplay in campo contro l'avversario e contro tutti gli altri partecipanti al 
campionato. lo spunto mi viene dal fatto che ieri tutte le cronache parlavano di un 
fridge straripante e di un serragosta alle corde ed in balia dell'avversario e sul 
62/41 per fridge, in procinto di beccare un pesantissimo meno 9 in classifica... 
quando ad un certo punto si è confermata la notizia della partita terminata 62/44 
ed in virtù del regolamento già chiamato ieri dal presidente, la partita non è stata 
considerata valida... fin qui tutto regolare perchè ci puo' stare che un giocatore 
anche se e' alle corde puo' riprendere la partita... E' successo tante volte e tante 
volte succederà.... Ma quello che ha destato sgomento ieri sera nel commento post 
partita di fridge e' stato il "j'accuse" con l'ammissione di aver regalato al serragosta 
gli ultimi 3 game per il 44 finale del secondo set... se ciò fosse confermato dai fatti 
e non fosse solo una battuta guascona di fridge si potrebbe configurare la 
violazione dell'articolo 6 bis con le conseguenze che da questo derivano... 
salverebbe fridge solo il fatto che il risultato non è stato verbalizzato e non è stato 
archiviato a livello di campionato... Ma rimarrebbe comunque una brutta pagina 
per il blog.. ripeto dal mio punto di vista sono ci sono gli estremi per comminare 
alcuna punizione a fridge...ma chiamo il capitano ad esprimere, se lo ritiene 
opportuno,  una opinione in merito. ovviamente il dibattito e' aperto anche tutti 
gli altri componenti del blog!! 

4.4 19 AGO : RIFL.MATT. 

oggi mi sento come un alunno al primo giorno di scuola... dopo le meritate ma 
brevi vacanze si torna alla solita routine... il campionato di quelli del capitano ha 
subito una normale battutina d'arresto dovuta ai vari impegni dei componenti del 
blog nei rispettivi lidi durante la settimana di ferragosto.... comunque la classifica 
dopo un mese dall'avvio del campionato inizia ad avere una sua fisionomia... i due 
Panzer del blog fridge e il capitano hanno preso saldamente in mano le prime due 
posizioni della classifica... mentre max occupa una onorevole terza piazza... Pietro 
ancora gli altri componenti del blog non hanno giocato partite sufficienti per 
avere una classifica degna di nota... in particolare serra Agosta non riesce a 
schiodarsi da un coefficiente da temperature polari... da segnalare infine che la 
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maestra deb per i suoi impegni in campo e non non è riuscita ancora a fare il suo 
esordio nel campionato. oggi partita di cartello tra friggere Maps ore 16 e 30 
campo centrale di San Giorgio... entrambi i giocatori porteranno in campo il loro 
bagaglio e cercheranno di fare del loro meglio per appesantire quello 
dell'avversario ed alleggerire il proprio... partita carica di tensione dopo le 
dichiarazioni di Serragosta di ieri sera... ma siamo certi key2 sapranno dare uno 
spettacolo dignitoso! 

4.5 20 AGO : RIFL.MAT. 

buongiorno ragazzi. ieri il presidente e tornato sui campi da gioco dopo più di 
una settimana di riposo. della partita abbiamo già riferito ieri... oggi vorremmo 
sottolineare se ce ne fosse bisogno la grande correttezza dei due giocatori in 
campo che si sono applauditi a vicenda e che hanno fatto in modo da non avere 
alcun problema su nessuna palla dubbia... e questo dovrebbe esistere per tutti gli 
incontri del campionato di quelli del capitano... Fridge e Max sono stati ieri ma 
sono sempre esempi di correttezza e di lealtà sportiva.... oggi il presidente si 
confronterà contro il capitano... dopo aver faticato ieri soprattutto da un punto di 
vista fisico... si spera che oggi il lavoro fatto ieri possa ripagare max con una 
condizione migliore in campo... per il resto attendiamo ancora con ansia l'esordio 
della maestra debba del campionato di quelli del capitano... mentre sera gustare 
ieri è stato latitante sul blog e rischia se continuerà la sua latitanza per ulteriori 
due giorni l'espulsione definitiva dal blog... pertanto invitiamo serragosta a fare il 
rientro nei ranghi e a postare le sue riflessioni sul blog... ieri Fabs ha proposto una 
modifica regolamentare che non ha trovato riscontro positivo nei componenti del 
blog... ma questo non deve disarmare i componenti stessi del blog che sono 
sollecitati a proporre qualsiasi modifica regolamentare al campionato e alle regole 
di gestione del blog per il continuo miglioramento dello stesso... 

4.6 21 AGO : RIFL.MATT. 

ieri a San Giorgio si è svolto il Trofeo delle contrade... hanno vinto Scarinci di 
Campli... della serie ti piace vincere facile... comunque buona prova del capitano 
che dopo aver trottato per due ore contro il presidente nel pomeriggio ha avuto 
ancora la forza in serata di fare i le partite del Trofeo e vincerle... oggi pomeriggio 
sul centrale di San Giorgio alle ore 17 nuova sfida tra il capitano e il presidente.. da 
quando è rientrato il presidente e riuscito a mettere a segno nel primo incontro il 
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primo set e nel secondo incontro il secondo set... l'auspicio è che in questo terzo 
incontro il presidente possa mettere a segno una doppietta primo e secondo set 
facendo il suo rientro alla grande del campionato di quelli del capitano... ieri ha 
visto ancora la vittoria in quel delle us open da parte di Thomas Fabbiano per 6 4 
sei 3 su un buon giocatore 178 atp. 

4.7 22 AGO : RIFL.MATT. LA MATASSA.  

buongiorno ragazzi questa mattina la riflessione vuol essere semiseria e prende 
spunto dai post del blog di ieri sera relative alle voci sui frig’s... vi ricordate il film 
di Carlo Verdone dove si parlava di chiappe chiacchierate...????... bene il 
pettegolezzo e/o le cose non dette direttamente spesso fanno ancora più male del 
male stesso... mi spiego... una volta ho letto da qualche parte una metafora sul 
pettegolezzo secondo me eccezionale... per spiegarlo in modo immediato e 
efficace. Riporto integralmente il testo recuperabile su internet. 
 
“Piume al Vento 
 
Un vecchio aneddoto ebraico ben illustra le conseguenze del diffondere 
pettegolezzi. Sebbene ne esistano varie versioni, il succo della storia è questo. Un 
uomo andò in giro a parlar male del saggio del paese. In seguito si rese conto del 
suo errore e andò dal saggio a chiedergli perdono, dicendosi disposto a fare 
qualunque cosa per rimediare al danno. 
 
Il saggio fece una sola richiesta: il pettegolo doveva prendere un cuscino di piume, 
aprirlo e spargere le piume al vento. Benché perplesso davanti a tale richiesta, il 
pettegolo fece quello che gli era stato detto e poi tornò dal saggio. 
 
“Mi perdoni ora?”, chiese. “Prima va a raccogliere tutte le piume”, rispose il saggio. 
“Ma come faccio? Il vento le ha già disperse!” 
 
“Rimediare al danno fatto dalle tue parole é difficile quanto recuperare le piume 
disperse”. 
 
La lezione è chiara. Le parole dette non si possono più richiamare, e potrebbe 
essere impossibile cancellare le ferite che hanno provocato. 
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Prima di diffondere un pettegolezzo, facciamo bene a ricordare che stiamo per 
spargere delle piume al vento.” 
 
se ci pensate questo e assolutamente vero... quando diciamo qualcosa in generale 
o meglio qualcosa di qualcuno in particolare... la voce passa di bocca in bocca in 
modo incontrollato e spesso assolutamente casuale e giunge a persone che spesso 
noi non immaginiamo neanche... proprio come quelle pime che volano in 
qualunque angolo in qualunque posto senza controllo... 
 
ovviamente la metafora non è collegata assolutamente in modo diretto al fatto di 
ieri o in generale ad altri fatti del blog ma serve solo a dire che quando noi ci 
esprimiamo dobbiamo farlo in maniera consapevole... 
 
quanto sopra ovviamente riguarda solo il pettegolezzo... perchè quando invece si 
parla di cose normali anche magari difficili da dire... queste vanno dette... proprio 
per evitare che le cose non dette vado a finire in equivoci dei quali poi è difficile 
uscire... 
 
e qui mi ricollego al titolo della riflessione di oggi “La Matassa”, che e’ il titolo di 
un film che ho visto ieri sera con Ficarra e Picone dove l'emblema delle cose non 
dette si rifletteva in equivoci e conflitti tra i personaggi del film che si risolvono 
solo attraverso la trasparenza e la comunicazione... 
 
ebbene questo è un mondo difficile... dove bisogna diventare EQUILIBRISTI.... tra 
il dire le cose che si devono dire... senza cadere da un lato nel pettegolezzo... e 
dall'altro nel generare una "matassa" che poi è difficile da sciogliere... ed a questo 
proposito il blog è una "palestra di allenamento" utilissima soprattutto per i più 
giovani. 

4.8 27 AGO : RIFL.SERALE. 

Vorrei spendere due parole per l'impresa di thomas...infatti di impresa si 
tratta....fare un "coefficiente -7" in una partita tre su cinque con raonic e per di piu' 
giocandosi anche un tie break con il numerp 10 del mondo e' stata una impresa 
grandiosa!!!! 
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4.9 29 AGO : RIFL.MATT.  

Ragazzi commentiamo la mitica vittoria di ieri sera al torneo fit di Carosino su 
calabretti. 
 
I precedenti con calabretti non erano molto incoraggianti. Tutti risalenti al 
periodo 2008-2009 al vaccarella, su sei incontri, tutti persi vincendo in tutto la 
miseria di due set, e addirittura l'ultimo incontro perso 61/62. Ma come già' 
avvenuto con altri avversari storici del vaccarella, tutti surclassati recentemente 
al magna Grecia (vedi Gianluca russo e antonio Simonetti), fin dall'inizio del 
match ho "sentito" che la partita poteva esse equilibrata e addirittura dalla mia 
parte. E su questo devo dire che fridge lo aveva predetto... Nel primo set un testa a 
testa fino al 54 per calabretti. Poi purtroppo un piccolo passaggio a vuoto da 
parte mia che perdevo il servizio e il primo set andava a marcello per 64. Nel 
secondo, ho avuto più' coraggio, ho tenuto palla a palla da fondo campo e ho 
notato che le sicurezza di marcello di un tempo e il suo invidiabile rovescio in top 
non era quella di una volta, per cui mi sono detto... Ora o mai più'... È così il 
secondo e' andato liscio a mio favore per 62. Nel terzo marcello ha tenuto sia 
fisicamente che mentalmente mentre io forse un po' pago del secondo set mollavo 
un po' e il set andava prima 43 e poi 54 calabretti con me al servizio. In questo 
game parto male e vado 15-40 vedendo il baratro dopo due ore di gioco... Ma forse 
complice anche un braccetto di marcello, riesco ad annullare due match Points e 
vado 55. Servizio marcello che se lo aggiudica facilmente 65 calabretti. Vado al 
servizio mio subito sotto 15-30 ma questa volta riesco ad infilare tre punti 
consecutivi e vado 66. Al tie break riesco subito a salire io di qualche punto 
20..30..40 poi come di solito avviene in questi casi io prendo coraggio portandomi 
addirittura a rete(!!!!) mentre lui va in confusione... Cambiamo campo sul 60 per 
me...vi posso assicurare che vedendo l'impresa ad un passo mi sono detto... 
Massimo non mi fare questo... Se riesci a perdere anche questa partita ti ritiri... 
Attimi interminabili fino a che non sono andato a servire... Una prima solidissima 
dopo quasi 2 ore e mezza di gioco... Marcello me la rimette ma dopo un paio di 
back di rovescio la butta fuori... È stata l'apoteosi... Mi veniva quasi da piangere, 
come quando devi scaricare una tensione nervosa accumulata internamente... 
Sensazioni che non provavo dai tempi dell'università...ma ora bando alle ciance, e 
pensiamo a Massimiliano masi... Con masi solo tre precedenti, nel 2010 
amichevole persa 60/62, 2011 due incontri,il primo al torneo del garden perso 
75/60 e l'altro al circolo ufficiali coppa Puglia perso al tie break lungo del terzo 
64/26/3-11. Certamente sarà molto dura, ma sono certo che con le giuste 
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indicazioni di fridge, che lo conosce molto bene, saprò affrontare l'incontro nel 
migliore dei modi e poi... Vinca il migliore!!! 
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5. SPECIALE TG QDC NEWS - A CURA DI FRIDGE 

5.1 2 AGO : TG QDC NEWS   

Risultato Fridge b Mino 63  62 
Match  di buon livello giocato sotto i trapani e martelli pneumatici del cantiere , x 
cui si e' dovuto parlare a gesti.  Cmq  buon Mino nelle fasi iniziali dei 2 set , ma 
poi Fridge ha remato portando a casa un +7 ottimo x la classifica. 

5.2 2 AGO : TG QDC NEWS 

dopo l'incontro di stamattina fridge torna in testa alla classifica del campionato di 
quelli del capitano!! online la nuova classifica con tutti i dettagli! 

5.3 3 AGO : ULTIMORA QDC NEWS 

Lunedi confermata partita capitano-serragosta per il campionato qdc!!! 

5.4 3 AGO : TG QDC NEWS 

Edizione Straordinaria 
Oggi in quel di Fragagnano doppio successo di Serragosta x 63 62 mentre Fridge 
ha vinto x rinuncia dell'avversario 
Domattina ore 7e30 amichevole Cap. - De Felice 
Ore 9 super big top match tra Fabs e Ale valevole x Qdc 
Sempre x il torneo Citta' di Fragagnano gli accoppiamenti dei quarti sono: 
SERRA vs Gentile  mentre FRIGERI vs De Felice 
A tutti Voi auguro una splendida serata. 

5.5 5 AGO : TG QDC NEWS 

Buongiorno 
- Ieri giornata movimentata che ha portato il Presidente a modificare 
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Il regolamento del campionato QDC 
- amichevole che ha visto impegnati Mino con il 
Buon Carrieri pareggiando 63 25 
- sempre in amichevole un ottimo De Felice ha avuto 
La meglio sul nostro Capitano ancora distratto dal sinistro subito 
- sempre ieri amichevole flash tra i due big del campionato 
Faba e Ale disputando un set e terminato 63 x Fabs che cmq 
Dopo il match del campionato vs Fridge ha ottenuto due buoni 
Risultati 76 con Galiuto e 63 con Ale 
-  invece Serragosta e Fridge oggi conosceranno gli avversari 
Nel torneo citta' di Fragagnano 
- la notizia che ci giunge del Presidente e' che passa questo  
Periodo di ferie tra le spiagge di Torre Columena e Riva degli Angeli. 
- un annuncio x la maestra !!! Dobbiamo chiamare a CHI L' HA VISTO? 
Un saluto e una buona giornata a tutti. 

5.6 6 AGO : TG QDC NEWS 

Buongiorno amici 
Oggi un' altra giornata caldissima 
- la notizia del giorno e' : Di Noi riuscira' a fare il game a Melfi con Thomas? 
- come riportato ieri sul centrale c' e' stato un match bello ed interessante giocato 
tra Fabs e Fridge che e' terminato 64 Fabs 63 Fridge e 4 a 4 nel terzo set finale 
- Poi nel primo pomeriggio sempre Fabs ha inflitto la legge di qdc vincendo 64 
con Mr Galiuto il quale e' andato via dal circolo a testa bassa 
- ale intravisto sulle spiagge di  leporano 
- mino prepara le 2 settimane di ferie 
- serragosta che tenta di organizzare qualcosa, ma visto i trascorsi burrascosi, 
nessuno gli da peso............. 
- Deborah che dopo i 6 punti al dente adesso e' alle prese con il suo cellulare. 
- il Capitano che dopo sto' ........ di sinistro e' un po' latitante 
- ma torniamo al tennis stasera ct Fragagnano ore 19 Fridge nei quarti affronta 
Specchiarello che ha fatto fuori in 3 set l ' ostico De Felice 
- in ultimo notizie da parte del Presidente che ieri lo hanno visto fare caccia 
subacquea indossando fascia e polsini ahahhahahah. 
Un saluto ed una buona giornata a noi tutti. 
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5.7 6 AGO : TG QDC NEWS – EDIZIONE STRAORDINARIA! 

Ragazzi, finalmente abbiamo la sezione specifica per il Blog QDC su internet! 
Basta andare su 
http://www.massimofuoco.it 
e cliccare sulla voce “Login” a sinistra.  
 
Infatti la ns. sezione non e’ pubblica, ma protetta e visibile solo a noi del blog, per 
cui e’ necessario autenticarsi prima di accedere a tutti i dati.  
 
Dovete specificare come “username” il vs. nick del blog 
(ale/cap/deb/fabs/fridge/max/min/serragosta) e come password quella di default 
qdc2013. 
 
Cliccando su “Login” dovrebbe comparire nel menu’ in alto una nuova voce 
“QDC” e nel menu’ in basso la lista di tutte le pagine ad oggi disponibili.  
 
Cliccando quindi sulle varie voci e’ possibile accedere molto facilmente ai 
seguenti contenuti: (1)Le regole del Blog; (2)Tutti gli almanacchi mensili – sia 
versione PDF che Word; (3)Tutte le info del 1^ Trofeo 2013 QDC che si e’ 
concluso il 12 Luglio; (4)Tutte le info del 1^ Campionato QDC 2013 in corso – file 
excel sempre aggiornato; (5)Le foto del mese del Blog QDC – le copertine degli 
almanacchi e le tre immagini piu’ rappresentative per ciascun mese 
appositamente scelte dal Presidente. 
 
Ovviamente Vi raccomando di cambiare la password per definirne una Vostra 
personale (cliccando in alto a destra in corrispondenza dell’icona utente, 
specificando la nuova password due volte nell’apposito campo “Nuova 
Password”, e quindi cliccando su “Aggiorna Profilo”).  
 
Non divulgate ad alcuno il Vostro nome utente e password, per evitare accessi 
fraudolenti. in particolare se accedete dal circolo pulite la cache di Internet 
Explorer dopo per evitare che la password possa essere memorizzata sul pc! 

5.8 6 AGO : TG QDC NEWS  

Ultimissima da fragagnano fridge batte specchiarello 62 67 64 durissimo match 
ma portato a casa  
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Centrale sgj grande prestazione del cap che battein due set serragosta per 63 64 e 
comincia a scalare la classifica 
Ottimo allenamento di ale con lo sparring nicolino antonante che vince 61 60 
Ci giunge dai Tamburi che serragosta ha iniziato lo scoopero della fame 
Anche il buon Mino oggi si è allenato con il mitico caforio pareggiando un set pari  
Clamorosissimo da Francavilla moglie spinge il marito ad andare a giocare a 
tennis.... 
Auguriamo a noi tutti una buona serata 

5.9 7 AGO : TG QDC NEWS 

- la notizia del giorno e' la grande partita disputata da antonio e alessandro sul 
campo 1 , veramente gran tennis e punti spettacolari terminata 13a11 x antonio 
- da fragagnano sconfitta sul filo di lana x serragosta che sfiora l'impresa 
- sul campo 2 dura lezione di Fridge a Santoro x 64 60  e  poi 52  
- dal Presidente un saluto a tutti e dopo la vittoria di oggi su carlucci x 64 63 va in 
ferie e ritornera' il 19 agosto.....buone vacanze Max 
- fabs disputato allenamento con un  certo barulli 
- mentre mino e il cap oggi a riposo x mancanza di campi 
- la maestra continua le sue lezioni senza concedersi al campionato qdc 
Augurandoci una buona serata a tutti 

5.10 8 AGO : EDIZIONE SUPER STRAORDINARIA DEL TG QDC NEWS 

- Copertina dedicata alla vittoria di Fridge che approda alla finale del Torneo 
Citta' di Fragagnano battendo in semi Gentile  x 75 62 
- da sgj buon allenamento x il Capitano che in allenamento supera agevolmente 
Caforio x 64 63  
- stamattina con un caldo atroce Fabs si e' allenato con il coach Bojano 
- Ale invece si e' andato a rilassarsi al parco acquatico Tsunami 
- mentre Mino  e  Serragosta hanno marcato visita x la giornata odierna 
- il buon Max continua le sue ferie al mare 
- la Maestra e' l' unica che lavora in questo periodo, ( ma ci si chiede, quando si 
riposera')? 
- la chicca finale del Tg e' che domani Serragosta e Fridge giocano x il campionato 
qdc sul centrale alle ore 17. 
Una buona serata a Noi tutti ed a risentirci x la prox edizione. 
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5.11 9 AGO : TG QDC NEWS 

Buonasera a tutti Noi 
- prima pagina dedicata ovviamente a Thomas x il debutto all' Open di Melfi con 
vittoria 
- oggi sul centrale di Sgj belle partite ci sono state quella tra Mino e il Cap vinta 
con fiducia dal capitano con un doppio 63.......a seguire si e' disputato un doppio 
da esibizione tra Ale e Bojano contro Il duo serragosta e Fridge vinto dai primi x 
62 a seguire sono scesi in campo Serragosta e Fridge con quest' ultimo che ha 
giocato veramente un buon tennis mentre Serragosta e' ancora a corto di 
preparazione. 
Punteggio finale 62 fridge e 4 pari al secondo . 
- oggi Ale ha effettuato un ottimo allenamento con Mario bojano 
- Fabs si e' allenato circa 15' minuti con thomas a Melfi 
- oggi si e' vista la maestra in borghese al circolo che ha addirittura procurato una 
bottiglietta d'acqua al cap. 
- infine il nostro meraviglioso presidente che senza l'abbonamento a sky , li 
seduto sulla sua poltrona con il suo telefonino, segue in live tutti i matchs del 
campionato. 
- Facciamo un in bocca al lupo a Fridge x la finale di domani ed anche a Thomas x 
la semi a Melfi. 
Una buona continuazione con i programmi live del Qdc. 
 

5.12 13 AGO : TG QDC NEWS 

- Titolo di apertura dedicato a Fridge che gioca in finale a Fragagnano un buon 
match, ma esce sconfitto da un buon Rizzo x 36  64  62 
- mentre ieri x il campionato qdc , ottima prova di orgoglio di serragosta che 
perde con Ale , ma solo di un game 
- il buon Fabs che e' in villeggiatura ??? Ma non si sa se gioca se va in piscina 
mah...anzi si e' visto solo steso in un letto....parlano le foto viste 
- mino dirige la sua truppa militare e si prepara intensamente x centrare la prima 
vittoria nel campionato qdc 
- il cap cerca la sua migliore condizione preparandosi sul lido della spiaggetta x 
qualificarsi al master qdc 
- mentre il Presidente Max Ormai in viaggio x la Calabria ,inizia il suo periodo di 
relax x poi rientrare e sfidare tutti nel campionato qdc 
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- x ultimo la mitica maestra che sta' risolvendo i suoi problemi spalla-braccio con 
immersioni nella piscina calda di sgj .campo 2 . 
- il tg va in ferie e' ritorna in edizione il 19 agosto 
Una buona settimana........ 
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6. SPECIALE TG QDC ESTATE 2013 - A CURA DEL 
CAPITANO 

6.1 14 AGO : BUONGIORNO MITICO BLOG DAL VOSTRO CAPITANO. ..PER 

LA PRIMA EDIZIONE DEL TG QDC ESTATE 

 direttamente dal lido LA SPIAGGETTA marina di Lizzano. ...la copertina spetta 
di diritto alla nostra maestra Debhora Picci che ieri ha espletato il suo ultimo 
giorno di lavoro al Ct San Giorgio. ..indossando la mitica maglia di Quelli del 
Capitano...dimostrando grande attaccamento. ..buone ferie....prima notizia. .è 
quella che nel circolo si respira aria di ferie. .ma l'attività anche se a ranghi ridotti 
va avanti. ..ieri incontro amichevole nel primo pomeriggio tra coral bay e giovanni 
Carrieri. ...quest'ultimo abbastanza nervoso per la partita che gli sfuggiva di 
mano..dopo aver vinto primo set..perdeva srcondo e forse anche terzo...se la 
prendeva addirittura con gli unici spettatori. ..il sottoscritto e Gaetano....mah. 
....rilassati. ...in serata poi il cap. Ha strapazzato di coccole...come direbbe topo 
gigio...Massimo Santoro con un 62   64....il quale si appellava ad una precedente 
corsa di dieci km che gli avevano indurito le gambe....analoga scusa l'aveva 
utilizzata con fridge qualche giorno fa...quando aveva subito altra netta sconfitta. 
.. Max...devi ancora pedalare con umiltà. ...stamane Ale..dalke 08.00 sudava con il 
maestro Bojano...per non perdere la forma...al contrario di Fabs che è stato notato 
per i locali notturni in quel di Foligno..immerso tea cocktail e donne....ahi..ahi..poi 
ci lamentiamo che la forma non arriva.... sul campo due Carlucci ...Mino davano 
vita ad un bel match...dove il buon Carmelo si imponeva nettamente al primo 
set...poi per un problema di collegamento...non possiamo fornirvi ulteriori 
aggiornamenti sul risultato....insomma il circolo va....signori oggi la redazione vi 
augura un buon ferragosto. ..con aggiornamenti gossip in giornata e con 
larrivederci a domani.....w quelli del capitano....dimenticavo...e' stato avvistato in 
un paesino della Calabria. ..un giovane podista. .tra i tornanti di quella 
meravigliosa natura che prepara ad un rientro con  botto....ciaoooo Maxxxxx....a 
risentirci..... 
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6.2 15 AGO : BUONGIORNO SIGNORI E BENVENUTI ALLA SECONDA 

PUNTATA DEL TG QDC ESTATE. 

devovdire che il blog in questo weeend di ferragosto è in ferie..come fiusto che sia. 
..serragosta è in un bel villaggio in quel di Capo Rizzuto...agli ordini dei 

rientro?...il cap. presso il Lido La Spiaggetta in Marina di Lizzano... grande festa 
ieri sino a tarda notte....ed oggi di relax con schiuma party...oggi nesdun incontro 
al ct san Giorgio. ..domani ore 1930  cap    vs   fridge. ...notizia dell'ultimora...finale 
doppio giallo presso ct ssn giorgio sarà disputata tra frascella Peppe. ...filandro 
biagio ...fridge   e  frascella giorgio...con accoppiamenti e date da stabilire. 
....bravi....edizione oggi ridotta per festività. ..buon ferragosto a tutti dal cap.... 

6.3 16 AGO : BUONASERA E BENVENUTI ALLA TERZA PUNTATA DRL TG 

QDC ESTATE 

questa srra apriamo il notiziario con l'atteso rientro di FABS che per circa due 
settimane ha fatto da coach al suo amato fratello Thomas e per questo tutti noi 
siamo fiduciosi per un ottimo US OPEN.  vaiii...questa sera poi al CT SGJ ottimo 
match disputato da Fridge ed il cap... sul centrale. ...terminato con una vittoria sul 
filo di lana da parte di fridge... per 64    06   63....il commento alla stessa sarà 
effettuato dal medesimo più tardi...dico solo che la partita è stata giocata sd un 
buon livello ..con ottimi scambi e punti ..bravo comunque Fridge che ha meritato 
l'incontro .....il Ct vede ancora notevoli assenze oer ferie.. vedi 
maestra...presidente...serragosta  e mino Iacca del quale non si hanno precise 
notizie......domani non sono previsti incontri del campionato QDC....notizia di 
risonanza nazionale è quella della pesante vittoria ottenuta dal galeotto Galiuto 
contro un Antonio Scarinci ancora sotto gli effetti delle festività 
ferrago
non sono praticabili gli spogliatoi per profonda pulizia. 
..DISINFESTAZIONE......alla prossima edizione.. e buona serata a tutti dal cap. ... 
 

6.4 17 AGO : EDIZIONE STRAORDINARIA DEL TG QDC ESTATE 

terzo turno TIM CUP ...TORINO  VS PESCARA  1   A   2...vamos... 
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6.5 18 AGO : ULTIMA PUNTATA DEL TG QDC ESTATE 

da domani il TG tornerà ad essere condotto da Fridge....notizie dagli USA..vedono 
Thomas in allenamento sui campi in cui a breve si disputeranno gli US OPEN. 
..dai Fabs. .il blog è con te....intanto il fratello minore è tornato ad allenarsi sui 
campi del CT SGJ...ma il suo stato di forma è un incognita. .visto il risultato poco 
esaltante ottenuto con Serragosta...vittoria sofferta di un set al tie break...da 
rivedere...questa mattina ore 7:30 si è disputato incontro valevole per campionato 
QDC tra Fridge   ed il  Cap.  Che però non ha scosso la classifica. ..ha visto 
vincitore il solito buon Fridge  con un netto 64   61....che non fa altro che 
confermare il suo ottimo stato di forma. ...che fa ben sperare a buone prestazioni 
al prossimo torneo di Carosino  e Martina Franca....non si sono registrate altre 
partite oggi...Domani signori è atteso il gran rientro sui campi drl CT SGJ del 
Presidente drl blog  Massimo Fuoco che nel pomeriggio se la vedrà..in un match 
interessantissimo...con il capolista del campionato QDC   Fridge....per cercare di 
migliorare il suo coefficiente. ....alle 19:30 poi ci sarà un'amichevole tra il buon 
Santoro con il Cap...dove il primo è in cerca di rivincite....Signori nell'aggiornarvi 
sul risultato della finale della supercoppa Italiana nettamente in favore della 
Juventus. .4  a  0...mi concedo da voi tutti  ... augurandovi una eccellente 
serata...con un Arrivederci. ...W IL BLOG....� 
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7. IMMAGINI E FOTO AGOSTO 2013 
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