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ALMANACCO del BLOG  

“QUELLI DEL CAPITANO…” 

Anno I – N. 5 - SETTEMBRE 2013 

 

“Attenti a quei due”… Fridge e Serragosta “avvistati” all’Open di San Giorgio 2013! 

Citazione dal blog QDC del 28/09/2013 delle 21:03: “Ma...mi sbaglio o Serragosta e' giudice di 
linea!?!?!?!...in pratica e' come se a Toto' Riina lo avessero nominato ministro della Giustizia!!!!!” 

 
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 per SETTEMBRE 2013. 

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

(Complimenti al ns. Logistic Manager)  

 Sul Podio anche Max 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 mesi un sostanziale calo 
del numero di post rispetto a giugno, ma ad Agosto c’e’ stata una buona tenuta rispetto a Luglio, e a 
Settembre addirittura una piccolo risalita, segno che il blog si stà stabilizzando. Da notare infine che il 
blog e’ arrivato sulla soglia dei 20.000 post totali, in particolare a tutto il 30/09/2013 siamo a 19.667.... 
Chi sara’ il blogger che posterà il 20.000 post?!? 
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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 

05/09/2013 FRIDGE SERRAGOSTA 62/76 5 -5 

07/09/2013 CAP MAX 46/63 1 -1 
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07/09/2013 ALE FRIDGE 64/61 7 -7 

08/09/2013 ALE FRIDGE 62/60 10 -10 

08/09/2013 CAP MAX 26/63 -1 1 

09/09/2013 FRIDGE MAX 64/61 7 -7 

10/09/2013 ALE MAX 60/61 11 -11 

13/09/2013 MAX SERRAGOSTA 64/62 6 -6 

14/09/2013 FABS CAP 63/62 7 -7 

15/09/2013 FRIDGE CAP 63/64 5 -5 

16/09/2013 MAX MIN 61/60 11 -11 

18/09/2013 MAX MIN 61/36/62 6 -6 

19/09/2013 MAX FRIDGE 36/16 -8 8 

24/09/2013 MAX SERRAGOSTA 67/14 -4 4 

29/09/2013 SERRAGOSTA FRIDGE 64/62 6 -6 
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3.3 CLASSIFICA (AGGIORNATA AL 30-9-2013) 

GIOCATORE 
PARTITE 

UTILI 
COEFFICIENTE 

TOTALE ALE CAP DEB FABS FRIDGE MAX MIN SERRAG 

FRIDGE 6 27 -3 8   1   9 7 5 

CAP 6 9 -7     -7 5 7 6 5 

MAX 5 9 -5 7   -12 2   11 6 

ALE 4 5   7   -12 10 11 -12 1 

FABS 3 -13 -12 7     6 -12 10 -12 

SERRAGOSTA 4 -15 -1 0   -12 6 4 -12   

MIN 4 -53 -12 -6   -10 -7 -6   -12 

DEB                     

 
Legenda: 

  

 

  Coef. Negativo 

 

  Coef. Positivo 

 

  Coef. 0 

 

  Cella non applicabile 

 

  Coef. Bloccato 

 

-12 Partita non disputata 
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4. SPECIALE OPEN CT SAN GIORGIO JONICO 2013” 

4.1 TABELLONI E RISULTATI 

4.1.1 TAB_NC_46_45_44_43 
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4.1.2 TAB_QUARTA 
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4.1.3 TAB_TERZA 
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4.1.4 TAB_FINALE_TERZA 
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4.1.5 TAB_FINALE_OPEN 
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4.2 TG QDC NEWS “SPECIALE OPEN 2013” – A CURA DI FRIDGE 

4.2.1 20 SETTEMBRE 2013 – EDIZIONE STRAORDINARIA 

20:59 20 set : Tg news serale  

1^ edizione straordinaria 

Buonasera un saluto al fantastico blog. Iniziamo con i risultati dell'open sgj 

Rapisarda b Iacca        64 61 

Russo        b Spagnulo 62 64 

Sportelli   b Carella43   57 62 64 

Pizzigallo b Mitrotti      76 10 rit 

Notiamo l'ottima vittoria del super over sportelli E la buona partita del sig. Mino. Inoltre vi portiamo a 
conoscenza del tabellone Finale del quarta dove il destino se cosi sara' Portera' ad 
incontrareserragosta e fridge se vinceranno Il loro primo incontro e il cap contro un qualificato 

Bel tabellone opportunamente sorteggiato da un Tecnico come fabs Che ha controllato a uomo il ga 
sferra. Domani mattina usciranno i 4 qualificati che al Pomeriggio faranno il doppio match Mentre alle 
ore 10 match di cartello tra Tolentino 41 e Serragosta 41 

Siamo tutti invitati ad assistere al match. Una buona serata a voi tutti. La seconda edizione piu' 
completa a domani sera intorno alle ore 21.... 

4.2.2 22 SETTEMBRE 2013 – EDIZIONE MATTUTINA 

09:10 22 set : Ore 9 

Tg qdc news 

Ieri giornata all' open di sgj 

Movimentatissima con partite che hanno visto in campo tanta grinta ma poco tennis 

Che ha visto la sconfitta di  serragosta e fridge impegnati rispettivamente con Tolentino e Leo il primo 
ha vinto 61 64 con serragosta ed il secondo Leo ha vinto 62 26 64 con fridge il quale  in sala stampa 
dichiarava di essere stato penalizzato dal giocare con le luci artificiali. Dove all'atto dell'iscrizione aveva 
chiesto di non giocare con luci artificiali. Ma andiamo avanti un rapisarda che al mattino vinceva 
agevolmente con pavone x 60 62 ed al pomeriggio si doveva arrendere da un coriaceo di campli x 36 62 
60, mentre il buon leo al mattino aveva la meglio su un giovanissimo pizzigallo x 63 64 ed in serata 
vinceva con fridge. 

Poi nella giornata di ieri l' unico incontro degno di una partita di tennis e' stato Palmiotti vs D'alena che 
ha visto trionfare palmiotti x 63 75. 

Prima di andare in onda mancano i risultati di russo vs de felice 
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E notaristefano vs carrino. X il resto ottima affluenza di pubblico...... dove mentre il tennista era 
concentrato, sentivi urla di bimbi e cani abbaiare cmq il tennis e' bello xche' ci sono tutte queste 
interferenze che devi cancellare quando sei in campo. 

Che dire e' stato sfornato il tabellone di terza dove i nostri portacolori aspettano un qualificato mentre 
fabs se la vedra' con il barese sozio. 

Buona giornata a tutti dal  tg qdc news 

4.2.3 22 SETTEMBRE 2013 – EDIZIONE SERALE 

22:55 22 set : Tg QDC news 

Buonasera a noi tutti 

Il livello dell' open di sgj inizia a far vedere 

Un po' di tennis in mattinata Palmiotti ha liquidato De felice x 61 61 

Poi la sorpresa Tolentino oggi ha entusiasmato regolando Leo con il risultato di 61 76 

Al pomeriggio opaca prestazione del cap. Sconfitto nettamente x 60 61 da un buon Brigida e x ultimo 
Sforza junior ha regolato 60 63 il giovanotto Notaristefano. 

In serata anche il tabellone di terza ha avuto il suo debutto dove si e' vista la vittoria di Bagordo su 
Sforza medio x 64 63. 

Domani gran tennis con il completamento del primo turno del tab. Di terza. 

Questi gli accoppiamenti dei Q. 

Frigeri A. Vs  Tolentino 

Scarinci  vs  Brigida 

Palmiotti vs Digiovannantonio 

Pinto       vs Sforza junior 

Augurandovi una buona notte a tutti ed un  

Appuntamento a domani sera. La redazione del tg QDC news 

4.2.4 23 SETTEMBRE 2013 – EDIZIONE SERALE 

23:48 23 set : Tg QDC news 

Buonasera 

Ottima giornata all' Open di sgj 

Con 3 belle vittorie del trio terribile 

Ale . Fabs. Scarinci che hanno superato  

Brillantemente il primo turno del tabellone di terza 
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E domani avranno 3 buoni avversari nell'ordine 

Ale vs Galiandro 

Fabs vs Palmiotti  

Scarinci vs Bagordo 

X cui domani non ci si potra' annoiare al ct sgj 

Infine bojano vs bardi 

Un saluto al Capitano che e' andato in abruzzo a 

Vendemmiare ed un bravo ai tre ragazzi che oggi hanno vinto. 

Mentre Fridge si prepara alla trasferta al ct Taranto domani 

Ore 15e30 contro il prof. Benvenga 

Dulcis in fundo il big match domani in quel di carosino tra 

Serragosta e Max 

Buonanotte a tutti ed un saluto dalla redazione tg qdc 

4.2.5 24 SETTEMBRE 2013 – EDIZIONE SERALE 

23:11 24 set : Tg QDC news 

Buonasera edizione del martedi 

Nella giornata odierna la copertina va di diritto 

Al Bacio e abbraccio tra serragosta e max dopo il match di carosino..... 

Mentre all'open purtroppo in serats brucia la sconfitta di scarinci con bagordo x 64 60, 

Mentre prosegue l' ottimo torneo di fabs che oggi ha liquidato un ostico Palmiotti x 62 64 giocando 
tatticamente in maniera perfetta, Ale ha passato il turno xche' il suo avversario non si e' presentato ed 
infine Bojano con una prova di forza ha schiacciato un Bardi class 33 con il risultato di 63 62.... 

Domani ci sara' alle ore 17 il match tra Bojano e Ale  

Mentre fabs ha avuto partita vinta da Semeraro che ha mandato il certificato 

X cui fabs e' entrat dalla porta principale nel tabellone finale e domani sera alle ore 21 circa affrontera' 
il forte Scala Con classifica 25 

Una buonanotte a tutti ed arrivederci a domani sera 

L' ultima notizia e' la vittoria di Fridge contro Benvenga x 64 42 giocata al Ct Taranto gigioneggiando il 
suo avversario. 

Un solo grido Viva il Blog Ed il campionato QDC.NOTTE 
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4.2.6 25 SETTEMBRE 2013 – EDIZIONE SERALE 

23:22 25 set : Tg QDC news 

Buonasera 

Oggi giornata all'open di Sgj 

Macchiata dalle tante assenze e dalle vittorie a tavolino 

Strano torneo questo pieno di doppi turni 

Cmq andiamo con calma grande doppietta di vittorie a tavolino x fabs  

Poi una partita assurda tra Ceci e Bagordo durata 3he30' ed ha visto  

La vittoria di Bagordo x 76 57 64 a seguire Ale in condizioni fisiche non ottimali 

e' stato sconfitto x 62 60 da 

Un bojano in grande forma che xro' macchia la sua giornata non scendendo 

In campo contro la palombella nel tab di seconda. 

In serata Nardelli b Bray x 64 60 ed ecco che si sono delineati i 4 semifinalisti  

Del terza che sono . Bray, Bojano, Bagordo e Fabbiano ma non si e' capito se ci sara' sorteggio o il tab 
continuera' con le semi bray vs fabs e  bojano vs bagordo 

Domani sapremo e augurandovi una buonanotte ci aggiorniamo a domani sera. 

Ultimissima spiace x il cap perdere x un solo goal la schedina ma anche fridge stasera ha perso la 
schedina xche' la sampdoria non ha segnato 

Pazienza andiamo avanti sperando in tempi migliori. 

Nel calcio SCANDALOSO GOL ANNULLATO AL CHIEVO  REGOLARISSIMO 

a sgj oggi sono visti il presidente max ed anche la maestra  

Grandiiiiiiii 

4.2.7 26 SETTEMBRE 2013 – EDIZIONE SERALE 

23:28 26 set : Tg QDC news 

Buonasera 

Oggi ottima giornata di tennis all'open di sgj 

Una copertina va alla vittoria nel tabellone di quarta a Brigida che 

Ha battuto Sforza x 64 75 dopo un buon match. 

Mentre nel tabellone principale mega match tra Di Noi e Nardelli che dopo 3 h  ha visto la vittoria di Di 
Noi x 46 61 76 con 3 match point a testa e con ottimi scambi. 

Poi sono scesi in campo i big:  Fabs e' stato superato da un LA PALOMBELLA in buona forma × 62 60 
mentre Micolani GM e Portaluri dovevano ancora scendere in campo, 
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Mentre non ci e' pervenuto il risultsto tra Micolani e Chiurulli x lo scarso lavoro dei collaboratori sul 
posto e la redazione si scusa. 

Cmq domani previste 2 ottime semifinali di terza tra Bojano vs Bagordo  

E Bray vs Fabbiano R.  

Inoltre la giornata prevede anche le semifinali femminili e la scesa in campo 

Del tennista piu' atteso dal pubblico locale 

Ossia  THOMAS FABBIANO 

Quindi domani non si puo' mancare e soprattutto ricordiamo dopo le ore 20 la vendita del panzerotti di 
Giacinto. 

Una buonanotte a tutti 

La redazione di Tg QDC news 

4.2.8 27 SETTEMBRE 2013 – EDIZIONE SERALE 

23:06 27 set : Tg QDC news 

Buonasera  

Oggi giornata trionfale x san giorgio jonico 

In primo piano l' impresa di Roberto Fabs che ha battuto il forte Bray x 26 60 63 

Giocando divinamente con i suoi tocchetti, sembrava Il tichi toc del Barca. 

Ottimo successo , bravo. 

L'altra semifinale ha visto la vittoria del carattere e del cuore di Mr Bojano che conduceva 61 10 ma ha 
avuto un problema alla gamba dx , ma lui non ha mollato la presa ed ha lottato vincendo il secondo al 
tye break. 

Nel tabellone principale un Portaluri un po' acciaccato si e' dovuto arrendere ritirandosi sul 43 Micolani 
G. Che bissa la finale dello scorso anno. 

Poi alle ore 20 in punto e' sceso in campo Thomas Fabbiano che ha deliziato il pubblico con la sua 
tecnica divina ed il suo correre facile, dominando il suo avversario Chiurulli x 63 62, nota negativa la 
rottura di 2 incordature x Thomas. 

Al femminile la Piludu dopo aver tirato tutto fuori nel primo set perdendolo 61 con la Porzio , ha 
dominato gli altri 2 set x 61 61 e aspetta domani in finale la vincente tra Battista e Gisonna al momento 
del tg erano ancora al primo set 43 battista. 

Quindi domani finale terza categoria tra Fabbiano Roberto vs Bojano Mario 

Finale open femminile   Piludu vs Battista o Gisonna 

Finale open maschile   Fabbiano Thomas vs  Micolani   Gianmarco. 

Una nota importante la presenza di oltre 200 persone ad assistere al match di Thomas. 

Il redattore vuole porgere i piu' sinceri complimenti a Fabs x la stravittoria di oggi. 
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Una buonanotte a tutti 

La redazione del Tg qdc news 

4.2.9 28 SETTEMBRE 2013 – EDIZIONE SERALE 

23:29 28 set : Tg QDC news 

BUonasera  

Chiusura Open sgj 2013 

Partiamo dalla fine ossia dalla vittoria scontata di 

Thomas Fabbiano x 63 62 su un Micolani abbastanza dimesso 

Nel secondo set. 

Ma partiamo dalla finale del terza categoria dove Bojano ha avuto la meglio su un Fabbiano distratto x 
75 63 in una partita non bella. 

La finale femminile ha visto la vittoria agevole della Piludu sulla Battista x 61 61 

Che dire serata finale all' insegna del buon mangiare e del famoso karaoke. 

Adesso ci si rituffera mani e piedi nel campionato qdc e gia' domattina match da non perdere Fridge vs 
Serragosta. 

Un saluto al cap ed una buonanotte a tutti 

W il tennis 
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4.3 L’INTERVISTA “DOPPIA” – A CURA DI MAX 

Il Presidente Vi regala in esclusiva la Doppia intervista a Fabs e Fridge... da non perdere...Una raffica di 
domande personali, sul tennis in generale, e sull’Open di San Giorgio 2013! 

  Fridge Fabs 

1 Nome:  Giuseppe Roberto 

2 Soprannome: Pepchenko Nessuno in particolare 

3 Età:  49 16 

5 Cartone animato preferito: Gatto Silvestro Non ne ho 

6 Piatto preferito? Ragu' Orecchiette con il sugo 

7 Bevanda preferita? Birra Coca cola 

8 Una frase nel tuo dialetto No ta spicc stue Sciam nnanz 

9 A quanti anni hai cominciato a giocare? 12 4  

10 Qual’è la tua attuale classifica FIT? 4.2 3.4 

11 Il tuo punto debole nel tennis:  La testa Il Servizio 

12 Se potessi giocare contro un tennista “storico”, chi 
sceglieresti? 

Tutta la vita R. Federer Andrè agassi 
 

13 Da 0 a 100 quanto conta il tennis nella tua vita? 100 perche' ho un figlio che 

gioca 

90 

14 La gioia più grande nella tua vista tennistica?  Quando Mio figlio  vinse 

torneo U12 a massafra in 

finale con D'alena che 4 

mesi prima aveva battuto 

mio figlio in finale a 

Monopoli x 60 60 

Qualificazione tabellone 
principale Lemon Bowl 
 

15 Yannick Noah si è detto favorevole alla 
legalizzazione del doping nello sport. A tuo avviso 
esiste un reale problema-doping nel tennis? 

Sicuramente vedi 

attualmente Cilic 

Il doping esiste nel tennis ma 
dubitare ad esempio su rafa 
nadal non ha senso…Quanti 
di voi non hanno visto la 
finale degli us open? Se 
Nadal fosse veramente 
dopato ve lo vedreste?  
 

16 Secondo te cosa e’ cambiato nel tennis dai tempi 
di Adriano Panatta ad oggi? 

Si lavora molto sul fisico e 

si inculca ai ragazzi di non 

sbagliare giocando anche 

male 

Nel tennis di oggi rispetto a 
prima c'è piu potenza ma la 
palla viaggia con traiettorie 
più bassa quindi favorisce 
giocatori con baricentro non 
molto alto 
 

17 Qual è il match senza tempo a cui vorresti 
assistere? 

Federer vs Agassi Non saprei 

18 Quale pensi sarà la tua classifica FIT al termine 
della stagione FIT 2013/2014?  

Spero di aver meritato il 

gradino piu' alto della IV 

categoria 

Spero 3.1 

19 Ti è piaciuta l’organizzazione dell’Open di 
quest’anno? 

No !!! Organizzato abbastanza 
bene con le poche risorse 
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che si hanno 
 

20 (se si) Cosa ti e’ piaciuto in particolare? Le partita Ceci vs Bagordo  

e Nardelli vs Di Noi 

Nulla in particolare. 

21 Se fossi stato tu l’organizzatore, cosa avresti 
invece fatto meglio? 

Con 10 giorni a 
disposizione e con un G.A. 
Diverso ci si poteva 
organizzare meglio se 
pensi che Portaluri pur 
infortunato si e' presentato 
in condizioni precarie e 
pagando 28 euro ,giocando 
30' ha portato  
a casa quasi 300 euro 

ottimo direi 

Non saprei. 
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4.4 GALLERIA FOTOGRAFICA – OPEN 2013 
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5. LE “RIFLESSIONI MATTUTINE” DI MAX 

Queste le riflessioni mattutine di Max di Settembre 2013. 

5.1 2 SET: RIFLESSIONE MATTUTINA AMARA OGGI PER IL BLOG DI QUELLI 

DEL CAPITANO.  

08:00 2 set : Rifl.matt. riflessione mattutina amara oggi per il blog di quelli del 
capitano. infatti pensiamo che chi prima chi dopo ormai tutti siano rientrati ai 
propri ambiti lavorativi e a breve anche di studio... ma c'è una costante che 
accomuna i periodi belli di ferie e vacanze ai periodi meno belli di lavoro e di 
studio... e questa costante si chiama "il blog di quelli del capitano"... circa 15 mila 
post it 4 mesi di blog.... frutto della creatività 8 scalcagnati componenti che 
ciascuno per le proprie attitudini e ispirazioni hanno contribuito a generare una 
mole di informazioni dati e immagini che ha reso possibile la produzione 4 
almanacchi che sono già la storia del blog e rimarranno indelebili nella nostra 
memoria anche se il blog dovesse terminare oggi... e scusate se è poco... ma il blog 
e vivo e vegeto ed ha voglia di ripartire in questa estate settembrina più ispirato 
che mai! allora bentornati a tutti i componenti del blog con l'augurio che questa 
coda del 2012 possa portare ottimi risultati tennistici a ciascuno e soprattutto 
una bella vincita alle scommesse fridge! 

5.2 3 SET: IERI I SOCI DEL BLOG HANNO TRASCORSO UNA GIORNATA DI 

SEMI RIPOSO DALLE ATTIVITÀ AGONISTICHE 

08:09 3 set : Rifl.matt. ieri i soci del blog hanno trascorso una giornata di semi 
riposo dalle attività agonistiche... il solo Mino si è confrontato con il valido 
Piccirillo perdendo per due set a zero ma comunque giocando un buon match. vial 
try componenti del blog sono stati a riposo ricaricando le batterie per il prossimo 
torneo di quarta in quel di Fragagnano. oggi il presidente scenderà di nuovo in 
campo ore 17 e 30 controllo l'ostico Carmelo Carlucci e cercherà di continuare 
l'ottima serie positiva iniziata al torneo di Carosino e proseguita nell ultima sfida 
campionato contro fridge... per il resto si attendono i rientri all'attività agonistica 
da parte delle giovani marmotte Fabs e Ale, il primo alle prese con le ultime botte 
di vita prima della ripresa scolastica e il secondo in attesa di riprendersi dal 
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piccolo guaio tendineo subito al polso destro. fridge e serragosta ieri sono stati 
impegnati tutto il tempo a far risalire il Pil... e oggi la Borsa certamente ne 
risentirà in modo positivo... il capitano e' stato impegnato a pattugliare tutta la 
zona per garantire che nulla di brutto accadesse ai componenti del blog. abbiamo 
lasciato per ultima ma non meno importante la nota riflessiva sulla maestra deb 
per la quale auspichiamo l'esordio quanto prima nel campionato Qdc!!!! il post 
appena inseriti da fridge e serragosta.... che sembra abbiano finalmente terminato 
di pompare il PIL... mi spinge ad una ultimissima considerazione... purtroppo il 
rientro dalle ferie ha spinto molti giocatori a tornare alle prenotazioni a San 
Giorgio per cui esorto di nuovo tutti i componenti del blog a effettuare le proprie 
2 prenotazioni settimanali che sono dovute ripeto sono dovute in modo da avere 
gli slot sufficienti per consentire di giocare a tutti i componenti del blog... se 
questo purtroppo non sarà possibile questa settimana almeno facciamo che lo sia 
per le settimane successive... non vorrei essere pesante.... ma io queste cose le 
predico del almeno due mesi... i verbali del blog dei vari almanacchi mensili sono 
testimoni.. A buon intenditor poche parole.... 

5.3 4 SET: RAGAZZI QUESTA MATTINA IL BLOG HA DATO DIMOSTRAZIONE 

DI QUELLO CHE PUO' ESSERE....  

08:14 4 set : Rifl.matt. ragazzi questa mattina il blog ha dato dimostrazione di 
quello che puo' essere... e di quello che l'informazione trasmessa può generare... e 
bastata una piccola bottiglia nell'oceano del blog con la richiesta di soccorso da 
parte di serragosta ed ecco che dal nulla si è generata una situazione nuova per 
serragosta.... l'incontro tra la sua "domanda" di tennis e l'"offerta" da parte di Max 
che in quel momento ha capito che quella era l'azione giusta da fare, rinunciando 
a qualcosa per dare un beneficio superiore a qualcun'altro... ed è in fin dei conti 
quello che noi cerchiamo di fare nella nostra vita di tutti i giorni... anche se spesso 
l'individualismo che sfocia comunemente nell'egoismo ostacola anche queste 
piccole cose... 

5.4 5 SET: TANTA ROBA!  

08:23 5 set : Rifl.matt TANTA ROBA! con il materiale blogghistico di ieri sera e 
stamattina ci si potrebbero fare 10 riflessioni mattutine e non una... spero che il 
tragitto Francavilla Taranto sia sufficiente per scrivere questa riflessione... 
partiamo dal bambino e la Nutella... perchè è proprio questo il quadro che mi si 
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presenta davanti quando penso al comportamento di ieri di serragosta... proprio 
come un bambino capriccioso che non mangerebbe la nutella solo per non dare 
soddisfazione ai propri genitori... così ieri serragista non voleva ratificare un 
risultato che probabilmente sara' il migliore nella sua cinquina con fridge solo per 
non dare soddisfazione al popolo del blog... però dobbiamo dare atto e dobbiamo 
applaudire la sceneggiata di serragosta stati ieri sera... degna della migliore 
macchinetta napoletana di Toto e Peppino!... assolutamente impagabile poi la 
scena pietosa del deposito svaligiato e della allarme mai arrivato sul cellulare per 
mancanza di campo... neo realismo puro!... passata la sbornia oggi si ritorna alle 
normali attività del blog... stamattina sarà pubblicata la nuova classifica... mentre 
il presidente oggi è impegnato nella sua solita trasferta al Magna Grecia contro 
Antonio Simonetti... per finire una piccola chiave di lettura per Mino... in 
matematica quando non si riesce a dimostrare un teorema per via nominale si può 
procedere con il "ragionamento per assurdo" mediante il quale si assume 
temporaneamente una ipotesi, si giunge per derivazione ad una conclusione 
assurda, e quindi si dimostra che lipotesi da cui si e' partiti deve essere per forza 
falsa...applicato al tuo quesito.... Supponiamo per un istante che quando ci 
scazzottiamo sul blog sia tutto vero... e' facilmente immaginabile che il blog si 
sarebbe dissolto rapidamente.... ma il blog e' ancora vivo e vegeto, anzi ora più che 
mai... quindi l'ipotesi da cui siamo partiti non è vera... quindi quando ci 
scazzottiamo sul blog è tutto falso! mino il blog è come un ring di 
wrestling....dove tutto "appare" vero ma non lo e'.... e probabilmente la tua frase 
birichina e' essa stessa, in modo ricorsivo e ancora più subdola, parte del copione 
di questo teatrino! 

5.5 6 SET: IERI GIORNATA DI GRANDI EVENTI AL BLOG DI QUELLI DEL 

CAPITANO...  

08:04 6 set : Rifl.mat. ieri giornata di grandi eventi al blog di quelli del capitano... 
il presidente ha lanciato l'iniziativa "adotta un pronostico" attraverso la quale 
ciascuno liberamente del blog può effettuare un pronostico gratuito sulle 
potenziali semifinali del campionato di quelli del capitano... questi pronostici 
sono poi inseriti da Max nel file Excel e costituiscono una "competizione nella 
competizione" dei componenti del blog... passiamo agli aspetti tecnici sempre ieri 
il presidente ha regolato come suo solito Antonio Simonetti nella sua periodica 
trasferta al Magna Grecia... mentre la notizia Shock ieri è stata che il capitano ha 
perso seccamente con un coefficiente meno 5 dal puro buon Santoro... oggi il 
capitano cercherà di riposarti contro il presidente in una partita amichevole dato 
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che i due come noto hanno già superato il bonus delle cinque partite disputate ai 
fini del campionato di quelli del capitano... per il resto normale amministrazione 
con serragosta che e stato avvistato nell'entroterra dell'Aspromonte mentre 
vestito con il saio percorreva una ripida salita in ginocchio sui ceci nel tentativo 
di redimersi e diventare una persona buona... dopo le gravissimi offese rivolte 
verso il blog è soprattutto nei confronti del presidente... 

5.6 8 SET: LA COERENZA PRIMA DI TUTTO  

09:43 8 set : Rifl.mat. la coerenza prima di tutto. in questi giorni si stanno 
levando, sul blog e non, critiche a vario titolo sul campionato di quelli del 
capitano. io vorrei qui ricordare solo brevemente lo spirito con il quale è nata 
questa iniziativa che si basa sulla libera partecipazione da parte di tutti. nessun 
medico e nessun capo e nessun professore ci ha imposto questa cosa... che è e deve 
essere un piacere e non un dovere... per cui l'unica cosa che chiedo a chi partecipa 
e' di essere coerente e di essere proattivo... se siete dentro si deve sposare lo 
spirito e si deve farlo per piacere... altrimenti la vita ci offre mille altre cose da 
fare... e nessuno si offenderà per questo. e veniamo alla seconda parte della 
riflessione... se deve essere un piacere e non ci sono premi milionari in palio allora 
che senso ha lavorare sui pregiudizi... ma se quello gioca con quell'altro e gli fa 
fare un positivo... ma io chiesto di giocare quello non vuole giocare... così non va 
bene... bisogna sempre credere nella buona fede fino a prova contraria... anche 
perchè fare cose sporche del campionato ha lo stesso senso, cioè nullo, di fare le 
procedure durante una partita a tennis... 

5.7 10 SET: SERRAGOSTA E I PENSIERI NOTTURNI...  

07:49 10 set : Rifl.matt. Serragosta e i pensieri notturni....Serragosta mi dispiace di 
averti fatto passare la notte insonne... la prossima volta seguirò i consigli di Fabs e 
cercherò di essere più diplomatico... solo una puntualizzazione... dei tuoi guai e 
limiti fisici non lo dico io... ma lo vai ripetendo tu ad ogni partita... in merito poi 
alla classifica dietro il tuo essere 41.... ci sono una serie di ombre di procedure... 
almeno pari alle ombre di mafia che c'erano dietro Andreotti... per cui a mio 
avviso non ti conviene sbandierare molto questa classifica... e proprio a proposito 
di procedure vorrei qui sottolineare il fatto che un buon giocatore si riconosce 
non solo dalla classifica ma anche dalla sua lealtà sportiva nei confronti 
dell'avversario.. soprattutto e a maggior ragione quando si tratta di incontri 
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amatoriali... tanto per intenderci io ieri con qualche chiamata "intelligente"... avrei 
potuto tranquillamente vincere il primo set con fridge e limitare i danni nel 
secondo... Habbo buon intenditor poche parole.... ma tutto cio come dice il buon 
Scarinci... a pro di cosa?.... 

5.8 13 SET: BUONGIORNO A TUTTO IL BLOG...  

08:07 13 set : Rifl.matt. buongiorno a tutto il blog... stamattina una riflessione 
mattutina intimista... che mi è stata ispirata da una frase di serragosta che 
sottopongo alla mia e alla vostra interpretazione..."tranquillo non ti faccio 
procedure max" sottendere il fatto che la procedura e' un atto volontario e 
consapevole tanto che si riesce a dichiarare di voler fare o non fare una 
procedura... partendo da questo presupposto dobbiamo derivare che le frasi tipo 
"scusa ma io l'ho vista fuori"... oppure "secondo me e' fuori"... in presenza di una 
procedura... sono frasi clamorosamente false... pertanto io non mi accontento 
della frase "tranquillo non ti faccio procedure max"... ma la frase dovrebbe 
essere..." tranquillo non faccio procedure max"... la differenza è piccola da un 
punto di vista sintattico.... ma grande da un punto di vista semantico... lascio la 
riflessione al blog tutto e soprattutto a serragosta! 

5.9 16 SET: 48 ORE PER LA VITA...  

08:16 16 set : rifl.matt. 48 ore per la vita... sono iniziate ieri sera a mezzanotte le 48 
ore più lunghe di Serragosta... dopo la disposizione di ieri sera della triade del 
blog è cominciato infatti il conto alla rovescia che obbliga serragosta ad ottenere 7 
voti positivi con pollice su e dicitura "per serragosta". finora serragosta ha 
ottenuto  2 voti positivi, da parte di Min e da parte di fabs... mancano 5 voti... 
certamente il voto più atteso e difficile probabilmente da ottenere e' quello del 
presidente... poi ci aspettiamo che il capitano, come da prassi, voti per ultimo... 
mentre il più critico verso serragosta e' apparso fridge, che con un post molto 
critico stamattina richiamava serragosta ad una maggiore attenzione nei 
confronti del blog... insomma un voto che ci si aspetta sarà molto in bilico fino 
alla fine... per quanto ci riguarda noi non possiamo fare altro che richiamare 
serragosta ad una maggiore vicinanza al blog e ai suoi dettami... più che regali 
materialisti... ci aspettiamo parole nette di distacco e di lontananza verso pratiche 
non consone al blog... e ci riferiamo in particolare alle procedure, ai 
comportamenti in campo e ad altre azioni gravemente lesive del blog tutto, quali, 
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ad esempio, scrivere un post unidirezionale e uscire dal blog sbattendo la porta 
senza consentire un sano contraddittorio. 

5.10 21 SET: DOPO LA VOTAZIONE DI IERI DELL'INDULTO A 

SERRAGOSTA...  

07:16 21 set : rifl.matt. Dopo la votazione di ieri dell'indulto a serragosta ho deciso 
di condonare a serragosta ulteriori 4.5 ore di sospensione. questo anche in 
relazione all'incontro di stamattina all'Open di San Giorgio molto impegnativo 
per serragosta, affinché il blog tutto possa essere vicino moralmente a serragosta 
per questo delicato incontro. sperando quindi di incontrare anche il ben volere 
del blog tutto...dalle 7:30 di oggi serragosta sara' pienamente reintegrato nel blog!!! 

5.11 21 SET: DOPO LA VOTAZIONE DI IERI DELL'INDULTO A SERRAGOSTA 

…  

07:35 21 set : rifl.matt. Dopo la votazione di ieri dell'indulto a serragosta abbiamo 
deciso di condonare a serragosta ulteriori 4.5 ore di sospensione. questo anche in 
relazione all'incontro di stamattina all'Open di San Giorgio molto impegnativo 
per serragosta, affinché il blog tutto possa essere vicino moralmente a serragosta 
per questo delicato incontro. sperando quindi di incontrare anche il ben volere 
del blog tutto...dalle 7:30 di oggi serragosta e' stato pienamente reintegrato nel 
blog!!! 

5.12 23 SET: PRIMA SETTIMANA AMARA PER I COMPONENTI DEL BLOG 

QUELLI DEL CAPITANO…  

08:13 23 set : rifl.matt. prima settimana amara per i componenti del blog quelli del 
capitano di quarta categoria. si aprirebbe così la prima pagina di un quotidiano 
sportivo durante un torneo del Grande Slam... infatti nessuno dei prodi 
componenti del blog di quelli del capitano di quarta categoria e riuscito a 
superare lo scoglio della prima settimana ed approdare alla seconda settimana del 
torneo più importante di San Giorgio. infatti il capitano frigge serragosta E min 
sono stati estromessi dal torneo in modo in alcuni casi brutale da altrettanti 
avversari di buon livello ai quali comunque bisogna dare atto di aver dimostrato 
superiorità sul campo. comunque un bravo a tutti i componenti del blog quelli del 
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capitano ed in particolare a Mino e al capitano che sono riusciti nell'impresa di 
vincere qualche partita. siamo quindi alla seconda settimana entreranno in campo 
i big del torneo e il blog di quelli del capitano può vantare la presenza di due 
ragazzini terribili nel tabellone di terza che daranno certamente filo da torcere... 
anzi Ale già oggi potrebbe battendo Tolentino vendicare Ferragosto. infine un 
ringraziamento particolare a tutti i componenti del blog che assistendo alle 
partite hanno postato commenti risultati e foto veramente molto belle e che 
certamente daranno lustro al prossimo almanacco di settembre 2013. un grazie 
particolare al capo redattore del tg quelli del capitano News, il grande fridge che 
essendo si liberato dagli impegni agonistici, siamo certi che starai meglio di sé sul 
blog, per le varie edizioni del genius e supportando il piccolo Ale 

5.13 24 SET: BRAVO FABS SEI UN VERO "INVIATO SPECIALE"....  

08:02 24 set : rifl.matt.bravo fabs sei un vero "inviato speciale"....non posso che 
condividere quanto detto dalla redazione nel tg news di ieri sera...bravo fridge 
non mollare con le edizioni serali fino alla fine del torneo....vedrai che 
nell'almanacco uscira' uno "speciale open ct San Giorgio" con i fiocchi!...dobbiamo 
darci dentro pero' con le immagini fotografiche....a che serve comprare 
smartphone e tablet da diverse centinaia di euro per poi utilizzarli come telefoni 
etacs?...allora forza con gli scatti! ieri ad esempio non ho visto foto dei tre ragazzi 
terribili né prima né durante ne dopo gli incontri tranne quelle che ho postato io 
nei 10 minuti che sono stato al circolo... allora mi raccomando visto che oggi si 
replica stiamo attenti... e forza a tutti ragazzi di San Giorgio.. il vostro presidente 
vi Sara vicino anche se sarà impegnato nel disbrigo della pratica ferragosto a 
Carosino! 

5.14 25 SET: BUONGIORNO RAGAZZI...  

08:25 25 set : rifl.matt.buongiorno ragazzi...ieri sono stato onorato dall'aver 
compiuto un atto di generosita' verso un fratello del blog in difficolta'...sul 53 per 
me nel primo set e servizio a disposizione ho avuto una visione....serragosta che 
non avrebbe probabilmente mosso la classifica, ancora relegato nei "vagoni di 
coda" del treno qdc....tanto per intendetci quelli contenenti la "'monnezza".... 
quindi Max ha pensato bene di dare un ultima chance alle possibilità di 
Ferragosto nel campionato... poi però a onor del vero serra costa è riuscito a 
sfruttare l'occasione... cionondimeno pensiamo che il buon Max non potrà subire 
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un passivo superiore a meno 4 da serrago sta neanche se giocasse con la destra... 
ora vorremmo fare una piccola ammonizione a Fabio... e vero che è stra impegnato 
tra l'Open le partite e tutto il resto... però vorremmo ricordare al buon Roby che 
lui è tenuto ad ogni partita ea maggior ragione durante l'Open a fare il commento 
post partita che noi non abbiamo letto e che ci piacerebbe molto leggere 
considerando le due vittorie eccellenti conseguite da parte di Fabio... non 
vorremmo che questo comportamento da parte di Fabio denotasse lo 
snobbamento del blog... per finire un 10 e lode con citazione accademica al grande 
frigge.. ormai il suo tg news serale e una certezza... quasi al pari della riflessione 
mattutina... in ultimo ma non meno importante vi riporto su una idea che sta 
maturando in merito alla famosa regola del coefficiente Che tempo fa fu messa in 
discussione proprio da Fabio... secondo me la strada non può che essere quella di 
dare un bonus a chi vince comunque un set mantenendo la differenza game per i 
set non terminati... questo andrebbe certamente incontro alla considerazione che 
nel tennis l'unità di gioco non e' il game ma bensi il set.. e anzi non a caso in molte 
situazioni chi vince la partita magari ha vinto meno game... in virtù di questo é 
necessario premiare con un bonus chi vince il set... questa la parte generale di 
policy, ora sto pensando alla parte numerica... appena di finito lo schema lo 
sottoporlo al giudizio del blog... comunque resta inteso che eventuali modifiche al 
regolamento del campionato saranno effettive dalla prossima edizione del 
campionato quindi dal 2014. un grande in bocca al lupo ad Ale e Fabio che sono 
rimasti i baluardi del ct di San Giorgio nell'Open 2013... ale non ti posso dire come 
battere in campo Bojano... ma secondo me se gli offrì un buon caffè da Giacinto 
prima dell'incontro e senza farti vedere metti nel caffè 30 gocce di Guttalax sei a 

 

5.15 26 SET: VORREI FARE UNA RIFLESSIONE MATTUTINA SUL TENNIS IN 

ITALIA…  

08:28 26 set : rifl.matt. stamattina vorrei fare una riflessione mattutina sul tennis 
in Italia ed in particolar modo con riferimento ai tornei fit... io penso che ormai 
siamo arrivati alla frutta.... vedendo tutte le defezioni al torneo di San Giorgio... 
molte delle quali certamente " calcolate"... e sentendo ragazzini da poco svezzati 
citare testualmente "gioco solo se ci sono i soldi"... trovo una risposta a perchè il 
tennis italiano e' da terzo mondo rispetto alle altre nazioni... quello che manca 
sono due parole molto semplici ma di un significato complesso: "Passione e 
Sacrificio"... ma ora passiamo all'open... ieri c'è stato un ideale passaggio di 
testimone tra il vecchio e il nuovo cioè tra ce-cigno... giunto all'ultimo canto... e il 
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ragazzotto di belle speranze tale Bagordo mio compaesano... Fabio invece tra una 
botta di c... è un'altra rischia di fare la semifinale del tabellone finale con il fratello 
Thomas....dopo le sorelle Williams... i fratellu Fabbiano....per ultimo segnalo che 
oggi a carosino erba ci sara' un incontro di esibizione alle 17:00 tra max e il buon 
maurizio croce. 

5.16 27 SET: RAGAZZI GODIAMOCI QUESTI ULTIMI GIORNI DELL'OPEN DI 

SAN GIORGIO…  

07:44 27 set : rifl.matt. allora ragazzi godiamoci questi ultimi giorni dell'Open di 
San Giorgio e poi da lunedì rituffo chiamo C del campionato di quelli del capitano 
e delle altre attività sociali del circolo quali torneo hedone torneo sociale e varie 
sfide sociali... tra queste ultime speaker a venerdì prossimo la clamorosa sfida tra 
Max e Giannini... programmata da oltre 4 mesi e che finalmente dovrebbe trovare 
il suo compimento... anche il campionato di quelli del capitano entra nei due mesi 
finali... mesi importantissimi in quanto la classifica e assolutamente liquida... con 
serragosta che dopo gli stage in Calabria dovrebbe tornare ossigenato e pronto 
per la scalata... mentre Fabio dopo i fasti dell'Open e ormai pronosticato vincitore 
della fase Eliminatoria... commentiamo infine il post andato online proprio in 
questi secondi del capitano in merito alle foto sul blog... e bene ho deciso che per 
il mese di settembre per la copertina del nostro almanacco sceglieremo la migliore 
foto fatta durante l'Open... quindi forza dateci dentro oggi e domani con le foto 
sia in campo che sugli spalti! 

5.17 29 SET: BUONGIORNO...STAMATTINA INCONTRO "STUZZICANTE" …  

08:43 29 set : Rifl.matt. Buongiorno...stamattina incontro "stuzzicante" tra un 
fridge nel suo migliore momento tennistico ed un serragosta "voglioso" di risalire 
la classifica, piu' di quanto non facciano i salmoni nel risalire la corrente dei 
fiumi...unico precedente tra i due un 76/62 di fridge ad inizio settembre, ma sul 
risultato. Peserannno certamente i "bagordi" di sieri era.... la domanda e'...."chi è 
stato capace di smaltire più rapidamente la sbronza di ieri sera?".... stamattina 
intorno alle 11 la risposta!!!!! 
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5.18 30 SET: UN CARO SALUTO AL CAPITANO…  

07:48 30 set : buongiorno a tutto il blog. Rifl.matt. oggi vorremmo aprire la 
riflessione mattutina con un caro saluto al capitano che oggi rientrerà in terra di 
Puglia dopo alcuni giorni trascorsi nelle terre natie. ma oggi il capitano appena 
oltrepassato il confine di regione... sarà già con la mente al caso scoppiato ieri... 
infatti appena arrivato in ufficio il capitano troverà un faldone alto 20 centimetri 
relativo all'incontro di ieri tra friggi e ferragostana e non ancora archiviato dal 
presidente nel mitico file on line in quanto sull'incontro stesso pende un sospetto 
di violazione regolamentare sulla regola del fairplay... intendiamoci al momento si 
tratta solo di sospetti... ma il capitano avrà il dovere di leggere tutti i post e gli atti 
nonché sentire eventuali testimoni al fine di poter si pronuncia mare oggi 
pomeriggio alle 16 con una sentenza definitiva e insindacabile. ricordiamo a tutti i 
diretti interessati ed eventuali testimoni esterni... che avranno tempo fino alle 15 
per trasmettere al capitano elementi probatori... quindi il capitano si ritirerà in 
camera di consiglio e alle 16 pronuncerà la sentenza che sarai immediatamente 
resa operativa da Max. per il resto oggi in forse l'incontro amichevole tra il 
capitano e Max a causa della pioggia... che speriamo possa smettere di cadere nel 
pomeriggio... 
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6. IMMAGINI E FOTO SETTEMBRE 2013 
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