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Senza parole… 
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Hanno contribuito: 

1.       Il Capitano   (Il Padre Costitente)  

2. Max   (Il Presidente QDC) 

3. Fridge   (Il Presidente QDC2.0) 

  

E i soci TUTTI del Blog QDC2.0 (Vedi registro aggiornato in 
sezione 2) 
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1. NORMATIVA DEL BLOG (ED. 4 – 23 NOVEMBRE 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 QDC) 

3. Fridge  (Il Presidente QDC2.0) 

E i soci TUTTI del Blog QDC2.0 (Vedi registro aggiornato in sezione 2)  

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.  

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 
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intendere al suo avversario che la palla e' in suo favore 

quando questa e' invece a favore dell'avversario. Quando 

viene conclamata l'attuazione da parte di un socio della 

"procedura serragosta" il socio stesso e' passibile di sanzione 

con sospensione dal blog per un minimo di n. 2 giorni. La 

sanzione dovrà' comunque essere comminata dal capitano 

per iscritto sul blog prima che la stessa possa essere resa 

operativa dal presidente. 

4.2 La seconda tipologia, detta anche la procedura dello 

smemorato, e' quella attraverso la quale un giocatore cambia 

il punteggio di un game in proprio favore facendo intendere 

all'avversario un punteggio diverso da quello reale. Quando 

viene conclamata l'attuazione da parte di un socio della 

"procedura dello smemorato" il socio stesso e' passibile di 

sanzione con sospensione dal blog per un minimo di n. 1 

giorno. La sanzione dovrà comunque essere comminata dal 

capitano per iscritto sul blog prima che la stessa possa essere 

resa operativa dal presidente. 

Infine, come regola generale alla quale il capitano e' chiamato ad 

attenersi in merito alle sanzioni da comminare, si definisce che 

la "procedura serragosta" dovrà' essere considerata secondo il 

principio della "mala fede", mentre la "procedura dello smemorato" 

dovrà essere considerata secondo il principio della "buona fede", 

salvo recidive. 

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 
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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.  

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  
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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 (per QDC2.0: Il 
presidente viene nominato a maggioranza assoluta).  

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

socio. L’ammissione sarà comunque autorizzata dal Capitano 

prima di essere operativa (per QDC2.0: I soci vengono ammessi con 
votazione a maggioranza assoluta).  

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.  

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:  
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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.  

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. COMPONENTI BLOG 

Questa sezione contiene i registri dei componenti dei Blog QDC e QDC 2.0 aggiornati al 30 Novembre 
2013. 

2.1 REGISTRO QDC 

Id. Nome Nickname Email Incarico 
Stato 

QDC1.0 
Data Ingresso in 

QDC1.0 
Data Cancellazione 

QDC1.0 

1 Di Campli Luigino cap luid67@alice.it Capitano Attivo 05/05/2013    

2 Fuoco Massimo max m.fuoco@tiscali.it  Presidente Attivo 05/05/2013    

3 Frigeri Giuseppe fridge pepchenko@aliceposta.it    Attivo 05/05/2013    

4 Iacca Mino min cosimoia@alice.it    Attivo 09/05/2013    

5 Picci Deborah debby       Cancellato 13/05/2013 19/11/2013 

6 Frigeri Alessandro ale buzzurro99@hotmail.com     Attivo 14/05/2013    

7 Fabbiano Roberto fabs robifabbiano@hotmail.it    Cancellato 14/05/2013 30/11/2013 

8 Serra Giuseppe serragosta giuseppeserra65@gmail.com     Cancellato 18/05/2013 30/11/2013 

9 Corallo Vincenzo coral bay       Cancellato 23/05/2013 04/06/2013 

2.2 REGISTRO QDC2.0 

Id. Nome Nickname Email Incarico 
Stato 

QDC2.0 
Data Ingresso in 

QDC2.0 
Data Cancellazione 

QDC2.0 

1 Di Campli Luigino cap luid67@alice.it Capitano Attivo 19/11/2013    

2 Fuoco Massimo max m.fuoco@tiscali.it     Attivo 19/11/2013    

3 Frigeri Giuseppe fridge pepchenko@aliceposta.it Presidente Attivo 19/11/2013    

4 Iacca Mino min cosimoia@alice.it    Attivo 19/11/2013    

5 Frigeri Alessandro ale buzzurro99@hotmail.com     Attivo 19/11/2013    

6 Fabbiano Roberto fabs robifabbiano@hotmail.it    Attivo 19/11/2013    

7 Serra Giuseppe serragosta giuseppeserra65@gmail.com     Attivo 19/11/2013    

8 De Felice Massimo felix M.defelice_2012@libero.it     Attivo 21/11/2013    

9 Mele Daniele dany dnl.mele@gmail.com    Attivo 21/11/2013    

10 Mele Andrea andy Andreamele81@alice.it    Attivo 21/11/2013    

11 Santoro Massimo santo Santormax@gmail.com     Attivo 21/11/2013    

12 Caforio Daniele rio daniele_caforio@yahoo.it     Attivo 23/11/2013    

13 Spagnulo Giampiero speedy lostudiog.g@libero. It     Attivo 28/11/2013    

14 Antonante Nicola zengh nantonante@gmail.com     Attivo 29/11/2013    

15 Annicchiarico Valerio vale rovale68@annicchiarico.it     Attivo 30/11/2013    
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3. STATISTICHE BLOG 

Questa la classifica dei maggiori contributori al Blog QDC2.0 per NOVEMBRE 2013. 

Il Premio “Blogger NOVEMBRE 2013” va’ a FELIX!!  

(Complimenti al ns. Gattone!)  

 Sul Podio anche Fridge e Santo! 
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3.1 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 questo mese le statistiche tengono in considerazione il Blog QDC2.0. 

Da notare infine che il blog a tutto il 31/11/2013 e’ arrivato a ben 25.727 post totali! 
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4. SPECIALE “1^ CAMPIONATO QDC 2013” 

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

4.1 REGOLAMENTO (ED. 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 
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: 
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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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4.2 RISULTATI (AGGIORNATI AL 30-11-2013) 

Terminata la Fase Eliminatoria! 

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 

07/09/2013 ALE FRIDGE 64/61 7 -7 

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

01/10/2013 MAX MIN 63/76 4 -4 

02/10/2013 MAX CAP 64/26/11 -2 2 

03/10/2013 CAP MIN 67/63 2 -2 

13/10/2013 CAP FRIDGE 64/16/32 -2 2 

15/10/2013 ALE FRIDGE 61/64 7 -7 

17/10/2013 FRIDGE CAP 64/63 5 -5 

20/10/2013 ALE SERRAGOSTA 60/75 8 -8 

21/10/2013 MAX CAP 46/45 -3 3 

23/10/2013 MAX IACCA 64/46 0 0 

31/10/2013 MAX IACCA 61/46/33 3 -3 

04/11/2013 MAX CAP 57/45 -3 3 

08/11/2013 MAX MIN 62/67/11 3 -3 

10/11/2013 FRIDGE MIN 76/61 6 -6 

25/11/2013 FABS MAX 63/61 8 -8 
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4.3 CLASSIFICA (AGGIORNATA AL 30-11-2013) 

Terminata la Fase Eliminatoria. In Blu i giocatori qualificati al Master Finale. 

GIOCATORE 
PARTITE 

UTILI 
COEFFICIENTE 

TOTALE ALE CAP DEB FABS FRIDGE MAX MIN SERRAG 

FRIDGE 6 27 -3 8   1   9 7 5 

MAX 6 13 -5 7   -8 2   11 6 

ALE 4 12   7   -12 10 11 -12 8 

CAP 6 9 -7     -7 5 7 6 5 

FABS 4 7 -12 7     6 8 10 -12 

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

MIN 4 -42 -12 -2   -10 -6 0   -12 

DEB                     

           Legenda: 

          

 

  
Coef. 

Negativo 
        

 

  Coef. Positivo 
        

 

  Coef. 0 
        

 

  
Cella non 

applicabile 
        

 

  Coef. Bloccato 
        

 

-12 
Partita non 
disputata 
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4.4 SEMIFINALI 

Ler semifinali del 1^ Campionato di Quelli del Capitano sono le seguenti: 

Fridge-Cap 

Ale-Max 
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5. SPECIALE “2^ CAMPIONATO QDC 2014” 

Questa sezione riporta il regolamento e la lista dei partecipanti del 2^ Campionato di Quelli del 
Capitano che si svolgerà da Gennaio a Luglio 2014. 

5.1 REGOLAMENTO 

Art. 1. 

E’ indetto il 2° campionato del blog Quelli del Capitano (d’ora in poi semplicemente “QDC”). 

Le gare in programma sono: 

 Singolare Maschile 4° Cat. e NC 
 Singolare Maschile 3° Cat. 
 Singolare Maschile OPEN (Supercoppa QDC) 

Art. 2. Il campionato e’ aperto a tutti i componenti del blog QDC, inclusi i componenti del blog QDC2.0. 

Art. 3. 

L’Adesione al campionato dovrà essere comunicata da ciascuno con dichiarazione esplicita sul Blog 
“QDC2.0″ entro il 31 Dicembre 2013. 

L’adesione dovrà essere formalizzata mediante inserimento di un post sul gruppo “QDC2.0″ entro le ore 
24:00 del 31 Dicembre 2013 come segue: 

 

Campionato 2014 

 

Art. 4. 
La quota di iscrizione e’ di 20 euro e dovra’ essere versata al tesoriere Fridge (Giuseppe Frigeri) entro e 
non oltre il 31 Marzo 2014. Fridge si occuperà anche dell’acquisto dei premi. 

Art. 5. 
Durante il periodo di svolgimento del campionato i partecipanti potranno sfidarsi liberamente durante le 
prenotazioni dei campi. Lo spirito del torneo favorisce l’interscambio culturale e raccomanda l’invito 
reciproco dei partecipanti nei rispettivi Circoli di appartenenza sempre nell’ottica della collaborazione. 

Art. 6. 

Tutti gli incontri si disputeranno al meglio dei tre set (con tie break sul sei pari), eventuale terzo set con 
tie-break lungo a 10 e, solo durante la Prima Fase Eliminatoria, killer-point sul 40-40. 

Tutte le semi-finali e le finali si disputeranno al invece al meglio dei tre set (con tie break sul sei pari), 
senza tie break lungo e senza killer point. 

Art. 7. 
Ciascuna partita disputata sarà considerata valida ai fini della classifica solo nel caso in cui siano stati 
portati a termine almeno due set completi. 

Art. 8. 

Il punteggio assegnato a ciascun giocatore ai fini della classifica sarà calcolato in accordo alla 
seguente tabella: 

Risultato (set) 

(Gioc. A vs Gioc. B) 

Punti assegnati al Giocatore A Punti Assegnati al Giocatore B 

2-0 3 0 

2-1 2 1 

1-2 1 2 
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0-2 0 3 

1-1 1 1 
 

Art. 9. 

Il risultato della partita dovra’ essere postato prontamente da almeno uno dei due giocatori sul blog 
(di norma il vincitore). Tale registrazione varra’ ai fini della verbalizzazione dei risultati. Se l’altro 
giocatore non oppone diverse indicazioni in merito al risultato della partita entro 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. 10. 

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

Art. 11. Una medaglia ricordo sara’ consegnata a tutti i partecipanti al Campionato. 

Art. 12. 
Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si rinvia alle norme della 
Federazione Italiana Tennis (FIT). 

  

Singolare Maschile 4° Cat. e NC 

Art. 13. 

Il Singolare Maschile 4° Cat. e NC si svolgerà in due fasi: 

1. Prima fase (Eliminatoria) di Qualificazione al Master Finale: dal 1 Gennaio al 31 Maggio 2014 
2. Master Finale: dal 1 Giugno al 31 Luglio 2014. 

Art. 14. 
Durante la Prima Fase (Eliminatoria) di Qualificazione al Master Finale tutti i partecipanti saranno 
assegnati ad un unico girone e si sfideranno reciprocamente. Pertanto, ciascun partecipante dovrà 
disputare un incontro contro tutti gli altri partecipanti. 

Art. 15. 

Il 31 Maggio 2014 sarà stilata la classifica finale, utilizzando i seguenti criteri in ordine di priorità per 
ciascun giocatore: 

1 – Numero di partite disputate (fino ad un massimo di una partita per ciascun avversario); 

e, a parità di partite disputate: 

2 – Punteggio Totale, dal più alto al più basso. 

In caso di ulteriore parità, si ricorrerà alla differenza set negli scontri diretti e, in ultima battuta, al numero 
totale di set vinti. In caso di ulteriori parità si ricorrerà alla monetina. 

Lo spirito di questo articolo e’ rivolto a premiare i giocatori che abbiano disputato il maggior numero di 
partite, ed in secondo luogo a considerare il maggior punteggio ottenuto da ciascuno.  

Art. 16. 

I primi 8 classificati della Prima Fase saranno invitati dal Presidente del Blog “Quelli del Capitano” a 
partecipare al Master Finale che si disputerà dal 1 Giugno al 31 Luglio 2014. Nel caso di uno o più’ 
forfait, si scaleranno le posizioni in classifica fino al raggiungimento di n. 8 giocatori. 

1. Dal 1 Giugno al 30 Giugno 2014 i giocatori 
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si sfideranno in due gironi all’italiana: 
1. Girone Federer: 1°, 4°, 6° e 8°  
2. Girone Nadal: 2°, 3°, 5° e 7°  

2. Le prime due settimane di Luglio 2014 si svolgeranno le semifinali con i seguenti 
accoppiamenti: 

1. Vincente Girone Federer vs Secondo Girone Nadal 
2. Secondo Girone Federer vs. Vincente Girone Nadal 

3. La terza settimana di Luglio 2014 si svolgerà la finale tra i vincitori delle due semifinali 

Art. 17. 

Il vincitore della finale sarà proclamato dal Presidente del Blog QDC come vincitore del “2° Campionato 
del blog QDC 2014 (4° Cat. e NC)”, e sarà premiato con il Trofeo QDC. Al finalista e ai due semifinalisti 
saranno assegnati i seguenti ulteriori premi previsti: 

1. Al finalista: Coppa del secondo classificato 
2. Ai semifinalisti: Targhe Ricordo 

Art. 18. 

Ciascun giocatore partecipante al campionato Singolare Maschile 4° Cat. e NC avrà la possibilità di 
effettuare un pronostico degli otto giocatori che si qualificheranno al Master finale, in ordine di 
classifica. A questo proposito sarà valido solo un pronostico effettuato entro il 6 gennaio 2014 alle ore 
24:00 e postato sul Blog QDC2.0 con la seguente modalità, elencando i giocatori dal primo all’ottavo 
classificato: 

 

Pronostico Campionato 2014: Gioc.1, Gioc.2, Gioc.3, Gioc.4, …, Gioc.8 

Il Pronostico varrà come un piccolo biglietto della lotteria. Dopo il 6 Gennaio 2014 ore 24:00 tutti i 
pronostici saranno pubblicati sul sito web e non saranno più modificabili. Colui che avrà indovinato il 
maggior numero di giocatori nei primi 8 nella giusta posizione alla fine della prima fase eliminatoria 
riceverà un premio a sorpresa scelto dal Presidente del Blog QDC2.0 Fridge di valore equivalente alla 
quota di adesione di 20 euro. 

In caso di pareggio di pronostici tra due o più giocatori, la sorpresa sarà sorteggiata con la monetina 
durante il corso di una diretta streaming speciale sulla QDCTV. 

  

Singolare Maschile 3° Cat. 

Art. 19. 
Il Singolare Maschile 3° Cat. si svolgerà solo nel caso di adesione da parte di almeno tre giocatori 
classificati FIT Terza Cat. al 31-12-2013. 

Art. 20. 
Tutti i partecipanti saranno assegnati ad un unico girone e si sfideranno reciprocamente (dal 1 Gennaio 
2014 al 30 Giugno 2014) in partite di andata e ritorno. Pertanto, ciascun partecipante dovrà disputare 
due incontri contro tutti gli altri partecipanti. 

Art. 21. 
Il 30 Giugno 2014 sarà stilata la classifica finale, utilizzando gli stessi criteri di cui al precedente Art. 15. 
I primi due classificati disputeranno la finale entro la Terza Settimana di Luglio 2014. 

Art. 22. 
Il vincitore della finale sarà proclamato dal Presidente del Blog QDC come vincitore del “2° Campionato 
del blog QDC 2014 (3° Cat.)”, e sarà premiato con il Trofeo QDC. 
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Singolare Maschile OPEN (Supercoppa QDC) 

Art. 23. 
I vincitori del “Singolare Maschile 4° Cat. e NC” e “Singolare Maschile 3° Cat.” si sfideranno nella Finale 
del Campionato del blog QDC 2014 (OPEN). 

Art. 24. Il giocatore vincitore del “Singolare Maschile 3° Cat.” partira’ a handicap ogni game 0-15 

Art. 25. 
Il vincitore della finale sarà proclamato dal Presidente del Blog QDC come vincitore del “2° Campionato 
del blog QDC 2014″, e sarà premiato con la Supercoppa QDC. 

Blog “Quelli del Capitano”, Edizione 2, 28 Novembre 2013  

Firmato 

IL PRESIDENTE DEL BLOG “QDC2.0″ (FRIDGE)  

IL PRESIDENTE DEL BLOG “QUELLI DEL CAPITANO” (MAX)  

IL CAPITANO 

5.2 LISTA DEI PARTECIPANTI (AGG.TO AL 02/12/2013) 

# Data Iscrizione Ora Iscrizione Nominativo 

1 29/11/2013 14:18 Max 

2 29/11/2013 14:20 Fridge 

3 29/11/2013 14:31 Santo 

4 29/11/2013 14:48 Andy 

5 29/11/2013 14:49 Dany 

6 29/11/2013 14:52 Speedy 

7 29/11/2013 15:02 Min 

8 29/11/2013 16:42 Serragosta 

9 29/11/2013 16:49 Rio 

10 01/12/2013 23:33 Cap 

11 01/12/2013 23:34 Zengh 

12 02/12/2013 23:42 Ale 

13 02/12/2013 23:42 Vale 
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6. LE “RIFLESSIONI MATTUTINE” DI MAX 

Queste le riflessioni mattutine di Max e Fridge di Novembre 2013 su QDC e QDC2.0. 

6.1 4 NOV  

dopo 3 giorni di pausa riprendiamo con le riflessioni mattutine... questa mattina il la per la 
riflessione me l'ha data serra agosto... non solo per te ma le persone convinte di quello che 
dicono mi hanno sempre affascinato... a maggior ragione quando dicono cose assurde!... c'è 
in loro quel non so che di e ti dico ed eroico che le fa combattere guerre perse in partenza... ed 
è per questo forse che in fin dei conti mi stanno simpatiche... ma passiamo ora al programma 
di oggi... sul centrale c'è una grande sfida istituzionale tra il capitano e il presidente... dopo le 
fatiche dell'hedone'... i due si confrontano in una partita verità che inizierà a sciogliere i primi 
nodi in vista del Master di quelli del capitano che è ormai alle porte... per finire una notizia di 
servizio... il presidente annuncia che l'almanacco di ottobre sarà disponibile molto 
probabilmente mercoledì sul solito servizio di download sul sito www.massimofuoco.it 

6.2 5 NOV 

in un'epoca in cui sole a catinelle di Zalone fa il record dei record di incassi nella prima 
settimana... ieri sera su Sky ho visto un film che consiglio a tutti di vedere se non lo avete già 
visto... si chiama "gli equilibristi"... recentemente ha vinto il David di Donatello... film bellissimo 
con un Mastrandrea strepitoso... uno di quei film che riescono a mettere in moto il cervello per 
riflessioni profonde sulla vita e sul senso delle cose e degli eventi... e su ciò che la vita ci può 
riservare... essendo né noi molto spesso assolutamente inconsapevoli... ma passiamo a il blog 
di quelli del capitano... ragazzi mi sembra ieri che e nato il blog... ma lo sapete che il 9 
prossimo venturo il blog compie 6 mesi?!?!... sembra incredibile vero?... per finire una piccola 
provocazione... ieri sera tra il serio e il faceto ho detto a Giacinto che se vuole entrare nel 
blog... visto che lo nomina sempre... dovrebbe fare una piccola domandina in carta semplice... 
in modo che il direttivo del blog possa valutare ed eventualmente a metterlo al blog stesso... a 
mio avviso avere del blog uno che ha il filo diretto con il direttivo del circolo sarebbe una cosa 
molto interessante... anche se ovviamente le discussioni sul blog sarebbero un pò più 
controllate per ovvi motivi... ma questo sarebbe facilmente gestibile con un doppio blog... Uno 
pubblico con la partecipazione di Giacinto... e magari di altri soci del circolo...e uno privato tra 
noi dove continueremmo ad avere la nostra privacy... 

6.3 6 NOV 

proseguono oggi sul centrale delle città di San Giorgio gli impegni del presidente che se la 
vedrà con il recente trionfatore del doppio Carmelo Carlucci... intendiamoci non e un impegno 
proibitivo per il presidente... che però vuole iniziare a mettere qualche segno più nel suo 
taccuino anche in vista della finale del Master di quelli del capitano... per max questo e solo il 
trampolino di lancio verso impegni seri che lo vedranno coinvolto delle prossime due settimane 
rispettivamente con... De Felice il 13.. frigge il 15.... di Campli il 18... Giannini il 20.. e 
croce.croce il 21... per il presidente l'obiettivo e di centrare almeno due vittorie per potersi 
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dichiarare rientrato a pieno titolo... per il resto oggi e ha annunciato un altra amichevole di 
lusso tra il capitano e l'altro mancino maledetto di Francavilla Dino Capuano... certo a pensarci 
bene se ci fosse un campo in terra a Francavilla insieme a Dino io e lui ci potremo togliere 
belle soddisfazioni in D2... devo giocare al superenalotto... 

6.4 7 NOV 

Buongiorno...fridge pensa che il mio collega non e' tifoso di alcuna squadra...ultimamente ha 
indovinati secchi barc-mil 1-1 real-juve 2-1, juv-gen 2-0, barc-mil 3-1 ed ha sbagliato di poco 
juv-real che aveva previsto 2-1...certamente e' solo un caso...ma e' ormai diventato il ns. 
oracolo....come il polpo dei mondiali!...della serie non ci credo ma... per il resto ieri il capitano e 
incappato in Capuano un ottimo mancino che ha dimostrato anche ieri sul campo di valere 
forse un gradino superiore a noi... mi piacerebbe vedere una sfida tra fridge e Dino... per 
quanto mi riguarda invece fermo restando il giudizio secco di fridge che io condivido 
pienamente sulla necessità di eliminare i passaggi a vuoto che sono certamente mentali... se 
disassemblo la partita di ieri in pezzi... ci sono stati degli scampoli eccellenti... soprattutto il 
primo set e l'inizio del secondo set... e pezzi assolutamente da dimenticare... come la parte 
finale... ma la domanda è... il fisico si allena in palestra... la tecnica e la tattica con il 
maestro....e....la testa??????? 

6.5 8 NOV 

Da oggi comincio buone letture di "psicologia del tennis"....spero mi facciano acquisire 
quell'atteggiamento "killer" auspicato da fridge...ed evitare...come invece mi accade spesso...di 
iniziare a fungere per il mio avversario da "cestino del maestro"... speriamo di poter cominciare 
bene oggi con Mino... il quale mi ha stuzzicato ieri dicendomi di avermi preso le misure... spero 
non per un cappotto... di legno!!!...  ma ora passiamo ai fatti del blog... frigge mi piace 
tantissimo questa tua volontà di condividere notizie del mondo del tennis della provincia di 
Taranto... certamente rispetto a noi e a me in particolare hai molte più possibilità di catturare 
informazioni e notizie interessanti... che ne diresti di fare una rubrica settimanale fissa... 
magari proprio il venerdì... che poi andrebbe dritta dritta nell'almanacco?... per finire un 
messaggio di conforto per ferragosto... che in questo periodo è costretto a lavorare fuori 
regione... ed in più si è messo l'infortunio al tendine a deprimere ulteriormente il buon 
ferragosto... sappi che il blog serve anche a questo... ad essere una piazza virtuale nella quale 
anche se non c'è vicinanza fisica si puo' comunque coltivare una comunanza di sensazioni ed 
emozioni che possono aiutare a sentirsi meno "soli"... e per quanto mi riguarda di posso dire 
che c'è stato un periodo della mia vita durato circa 4 anni durante il quale mi svegliavo la notte 
e per capire dove mi trovavo passavano diversi secondi... pensa che spesso mi e' capitato 
nella stessa settimana di dormire a Roma Bologna Amsterdam Tolosa Cannes Roma... e non 
per vacanza!... per finire un ringraziamento a friggere per avermi scritto a Grottaglie!... se 
questo Carlucci e lo stesso che conosco io... me lo ricordo diversi anni fa in sovrappeso al 
limite dell obesità... ma con un abbraccio "mostruoso"... 

6.6 11 NOV 

se dovesse campare ancora tra qualche anno questo blog lo dovremmo titolare "quelli del 
pensionato"... tanti sono stati i malanni che hanno coinvolto i componenti di quelli del 
capitano... ha cominciato max con la sua fascite plantare... ha proseguito serragosta con il 
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tendine ballerino... a concluso il capitano con il colpo della strega... insomma più che un blog o 
sportivo sembra un blog per studenti di patologia umana... insomma tra defezioni tecnico 
logistiche vedi debby e defezioni mediche il blog rischia di assomigliare di più a una cella di 
isolamento che ad un Social Network... ed è per questo che secondo me entro fine anno 
ciascuno di noi deve pensare ad un candidato da introdurre nel blog a partire dal 2014... entro 
il 30 novembre chiedo a ciascuno di pensare e sponsorizzare un nome tutti i nomi poi 
andranno ad un ballottaggio votato dai componenti del blog... per scegliere il nome a cui sarà 
proposto di sostituire deb nel blog e ricostituire il fantastico gruppo di otto anche in vista del 
campionato autunno inverno 2014 che sarà ricco di novità e con un regolamento rinnovato 
dalle lesson learned di questo campionato... viva il capitano viva il presidente viva il blog viva 
la repubblica!! 

6.7 12 NOV 

mentre frigge sta preparando l'attesa prima uscita dell'angolo del tennis della provincia di 
Taranto... rubrica periodica settimanale del venerdì dedicata al tennis e al gossip curata 
direttamente da fridge... oggi seconda giornata di stop al CT San Giorgio... i vari componenti 
del blog anche ieri si sono dedicati ad attività varie.. il presidente e mino in palestra... il 
capitano dalla massaggiatrice... fridge nella Club House di Martina a fare vita mondana... ale a 
sudare sotto il pallone... Fabs a studiare... serragosta in cerca di una identità perduta...deb 
ormai latitante e contumace. domani attesissimo incontro a Martina tra friggi e il presidente... 
infatti il presidente ha già anticipato che sarà a Martina anche in veste ufficiale... oltre che per 
disputare l'incontro di allenamento con frigge... a fine gara ci sarà una piccola conferenza 
stampa... restate in contatto! 

6.8 13 NOV 

oggi giornata con il circoletto rosso per il blog di quelli del capitano... infatti e previsto il blog al 
completo presso la club house del ct Martina in occasione della esibizione frigge presidente... 
si vocifera addirittura che il capitano assegnera due volanti che a partire dalle 16 e 15 
scorteranno la carovana che partirà dalle colonne del Vaccarella alla volta di Martina... qui alle 
17 ci sarà l'incontro esibizione tra frigge e il presidente... a seguire la conferenza stampa dove 
si parlerà del futuro del blog.... 

6.9 14 NOV 

By FRIDGE  
Buongiorno 
Oggi la riflessione mattutina la faccio io 
Ho conosciuto tante persone nella mia vita ma come 
Il nostro Presidente Massimo Fuoco MAI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Un uomo cosi'  pieno di bonta' e saggezza veramente e'  difficile 
Da trovare in questo mondo balordo . 
Ieri un pomeriggio martinese che difficilmente dimentichero' , poi vedrete  
Cosa e' stato capace di fare ieri , siamo stati insieme passando da momenti  
Seri a momenti come fossimo due ragazzini , devo dirgli GRAZIE pubblicamente 
Xche' mi ha fatto emozionare , grande uomo e grande Presidente. 
Una buona giornata a tutti gli amici del blog. 
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6.10 14 NOV 

Questa mattina la riflessione mattutina e' un po' particolare e la lascerò al commento sulla 
conferenza stampa di ieri sera. infatti stamattina quando ho letto il messaggio di fridge non ho 
potuto non avere un pensiero particolare per ciò che è avvenuto ieri. vedere la faccia di peppe 
mostrare una emozione simile a quella di un bambino che ha appena ricevuto un regalo di 
Natale non ha prezzo. Spesso una piccola cosa fatta con il cuore ti ripaga molto di più di una 
grande cosa fatta per interesse. E questo è proprio quello che è avvenuto ieri a Martina. È 
veramente dispiaciuto che nessuno del blog si sia trovato a condividere con noi questa 
bellissima emozione.. Io spero che almeno una parte di questa emozione vi sia trasferita 
vedendo il video che ho postato stanotte su Internet Sul sito nell'area "le perle del blog".. E che 
potete visualizzare anche Cliccando su questo link... Grazie ancora a Fridge Per il bellissimo 
pomeriggio passato a Martina ieri Che sarà replicato mercoledì prossimo stessa ora stesso 
posto. 

6.11 15 NOV 

buongiorno ragazzi... caro capitano hai avuto una media di partite negli ultimi due mesi più alta 
del mio migliore periodo al Vaccarella... in effetti la natura umana e proprio particolare.... e' 
soggetta agli eccessi... e se ci rifletti bene... le cose non accadono per caso.... ma a mio 
avviso sono segnali che qualcuno ci manda per riportarci sulla retta via... quando si dice il 
buon Dio chiude una porta e apre un portone... non si va lontano dalla realtà... vedi quello che 
è capitato a me quello che sta capitando a te... senza il problema al piede non avrei scoperto 
tutta una serie di cose... tra cui ad esempio aver riscoperto la palestra... che soprattutto ad una 
certa età ed indispensabile per mantenere La macchina del fisico ben oleata e ben 
equilibrata... quindi anche se il buon ferragosto da mi bacchetta sempre su questo concetto io 
insisto a dire che bisogna sempre vedere il lato positivo delle cose... e se potessi tornare 
indietro considerando tutto ciò che e accaduto nell'ultimo mese e mezzo... potrebbe sembrare 
un paradosso... ma mi augurerei di avere un infortunio tipo quello avuto il 4 di ottobre.... ma 
ora passiamo ad altro... il Presidente ieri sera ha studiato una serie di piattaforme di 
streaming... facendo anche qualche test... e vi posso anticipare i fin da ora che molto 
probabilmente mercoledì 20 novembre 2013 sarà ricordato dal blog di quelli del capitano al 
pari di come i nostri genitori ricordano il primo giorno di trasmissioni televisive della Rai... infatti 
dalla club house dello Sporting Martina ci sarà la prima trasmissione streaming in diretta su 
web del canale di quelli del capitano... e un evento storico che ho anticipato fin da oggi in 
modo che ciascuno possa diffondere questa notizia a tutti quelli che quel giorno alle 18 e 45 
accedendo a un indirizzo web potranno avere l'onore di assistere in diretta a questo evento 
straordinario... dettagli saranno forniti a breve... comunque mi posso sentire di anticiparvi che 
a partire da mercoledì prossimo ciascuno di noi potrà diventare un inviato speciale del canale 
di quelli del capitano in giro per il mondo... basterà avere a disposizione semplicemente un 
apparato mobile con webcam... ad esempio un telefono oppure un ipad oppure un tablet e la 
connessione a Internet... insomma tutto ciò che normalmente ci serve per dialogare su what's 
up... per poter fare dirette streaming che poi saranno automaticamente gestite sul sito per 
consentire a coloro che non hanno la possibilità di vedere la diretta... di vedere i servizi e i 
filmati in registrata quando lo desiderano... insomma una specie di rai replay applicato al 
canale di quelli del capitano... pensate solo alla potenzialità e questo servizio ci può dare... 
non ci saranno più solo il live scor dai tornei... ma le dirette tv! e la cosa ancora più di dire 
interessante è che questo broadcasting sia esso in diretta che registrato potrà essere visto dal 
pubblico su internet.... 
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6.12 17 NOV 

...ragazzi io non porto sfiga...ma voi mi fate fare il facile profeta...ma come si fa a pensare di 
giocare senza il rischio di farsu male alle 8:30 del mattino con i muscoli e i tendini che stanno 
ancora dormendo... l'umido e la temperature di questo periodo...con i campi che saranno 
certamente scivolosi...e con l'eta' non piu' giovane che ci ritroviamo?....va bene la 
passione....ma....giocare in queste condizioni e' da pazzi!....poi pero' almeno non mi dite che 
porto sfiga.... 

6.13 18 NOV 

oggi sarà una grande settimana per quelli del capitano... con l'esordio delle trasmissioni in 
diretta da Martina Franca mercoledì... ragazzi dobbiamo fare un minimo di palinsesto... 
chiunque può fornire un contributo... secondo me principe deve prevedere una sessione fissa 
settimanale di 5 10 minuti... titolata a lezione da Micolani... dove il buon maestro ci darà delle 
pillole di tecnica e didattica... poi sto pensando anche a una edizione straordinaria della 
riflessione mattutina in diretta streaming sabato o domenica da definire... ma ovviamente tutte 
le idee sono buone... per esempio ci potrebbe essere anche una rubrica "dica 33"... con linee 
guida a come aggirare ed evitare i malanni tennistici soprattutto in età avanzata... per intanto 
pensando oggi spero di fare il mio rientro sui campi dopo mercoledì con una amichevole con il 
buon De Felice che dato in grande spolvero... speriamo che le sedute in palestra abbiano dato 
buoni frutti... per il momento è tutto vi saluto... a dimenticavo un grandissimo in bocca al lupo a 
Thomas per domani... 

6.14 19 NOV 

buongiorno ragazzi prima di tutto vorrei ringraziare tutti per i complimenti che mi avete fatto per 
il video sullo streaming... mi piacerebbe avere informazioni relativamente ai dispositivi che 
avete utilizzato per vedere il video... modalità di accesso a Internet se 3g o wifi... e infine se il 
video era fluido o andava a scatti. ma ora passiamo a quello che ho da proporvi stamattina... 
negli ultimi giorni abbiamo condiviso la necessità di far entrare nel blog o nuova linfa vitale per 
il 2014... il buon frigge ed anche gli altri hanno proposto una serie di nomi che sono ora al 
vaglio da parte di tutti... come ho già anticipato in un altro post abbiamo necessità di avere un 
componente del blog che ti occupi del registro dei componenti... ovviamente ciascuno di noi 
che sponsorizzerà un nuovo ingresso avrà cura di verificare nel blog la possibilità dell'ingresso 
e poi trattare con la persona per invitarlo ad entrare... ma ci serve un punto di centralizzazione 
magari su un file excel con il registro... forza quindi ragazzi con le candidature per questa 
nuova figura del blog.... io personalmente vedrei bene Mino ma ovviamente chiunque si può 
candidare... ed ora passiamo al cuore della riflessione che proprio in merito ai nuovi ingressi 
2014... ho cercato di idealizzare quale potrebbe essere una strategia buona per favorire nuovi 
ingressi magari anche in abbondanza mantenendo comunque l'heritage del gruppo la sua 
natura il motivo per il quale è nato. ho quindi mutuato dalle organizzazioni criminali un concetto 
che ovviamente noi potremo gestire in modo benevolo e non malevolo... e cioe' il concetto 
della cupola... creeremo quindi un secondo livello che si chiamerà QDC 2.0... sarà un nuovo 
gruppo che ovviamente con terra tutti noi e tutti i nuovi componenti che entreranno... questo ci 
consentirà di gestire le tematiche e le problematiche del blog prima versione tra il gruppo 
storico... e di gestire invece tutte le tematiche pubbliche e le iniziative pubbliche sul nuovo blog 
2.0... ovviamente tutte le regole gli almanacchi e anche i contenuti del sito saranno a riservati 
solo a noi... mentre QDC 2.0 sarà il blog e saranno tutte le iniziative dei tornei e dei campionati 
che faremo oltre ovviamente a tutte le discussioni pubbliche... questo tra l'altro ci consentirà di 
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verificare sul campo i nuovi componenti del blog prima di eventualmente promuoverli al primo 
livello della cupola... che sarà comunque fatto solo all'unanimità da parte di tutti i componenti 
storici... a me sembra una idea eccellente quindi chiederei su questa idea una votazione da 
parte dei componenti del blog per a provarla e per procedere di conseguenza... ovviamente 
commenti e chiarimenti sono comunque ben accetti. 

6.15 20 NOV 

Buongiorno...Fabs per come lo stiamo concependo qdc2.0 non ha bisogno di essere un 
duplicato di qdc1.0...non ci serve un blog particolarmente attivo....ne abbiamo gia' 
uno...questo...da gestire....ed e' piu' che sufficiente. qdc2.0 e' invece la ns "finestra sul 
mondo"...ci serve per iniziare a coinvolgere le persone e lanciare il campionato 2014... sul 
quale sto lavorando per le modifiche regolamentari che abbiamo discusso e che verso fine 
novembre vi sottoporro' a riesame... 

6.16 21 NOV 

ok fridge allora al termine di questa riflessione partitemo con le votazioni ufficiali di ammissione 
a qdc2.0....mi preme ricordare per dovere istituzionale che come da regola 3 del codice di 
gestione del blog....DON CAP avra' comunque l'ultima parola e decideta' in merito ad eventuali 
promozioni da qdc2.0 aqdc1.0 proposte dai "don" del blog. In merito invece all'ammissione a 
qdc2.0 varra' la maggioranza assoluta dei don...quindi 4 voti....VOTIAMO QUINDI MIEI PRODI 
PER L'AMMISSIONE A QDC2.0 DEI NOMI PROPOSTI DA FRIDGE...tranne caricasulo che 
da post di  fridge....pollice alto senza commento vuol dire ok a tutti....in caso di votazione 
parziale si prega di specificare dopo il.pollice alto i nomi delle petsone votate....ricordo i 
nomi....carlucci....defelice....i due mele...santoro....scarinci.... 

6.17 22 NOV 

ragazzi grande blog 2.0....felix ci dara' ottime soddisfazioni.... ieri sera ho abbozzato il 
regolamento per il campionato 2014... Frigi mi ha già dato un buon contributo in un comitato 
ristretto.... ora vorrei un vostro parere in merito e commenti migliorativi... la bozza la trovate sul 
sito sotto la voce secondo campionato qdc.... il piano e che mercoledì prossimo durante la 
conferenza allo Sporting io che frigge annunciamo l'iniziativa a tutti dicendo che dal 30 
novembre sarà disponibile per tutti il regolamento che tutti potranno quindi leggere e decidere 
se aderire o meno al campionato... ovviamente ci si aspetta che tutti i componenti di Qdce e 
qdc2.0 aderiscono all'iniziativa.... 

6.18 22 NOV 

By FRIDGE 
Sono veramente onorato di rappresentare il nostro QDC 2.0 
e vedendo con piacere che il Vostro postare si e' integrato 
Ottimamente con i canoni del blog. 
Vi informo che ha breve vi prospettero' il regolamento del blog. 
Pertanto mi auguro che insieme a voi di fare un lungo percorso 
E Di passare momenti di relax a ridere xche'  sono certo che rideremo 



   
 

 

 
Almanacco del Blog 

“Quelli del Capitano 2.0” 

 
Anno I – N. 7 

Novembre 2013 

 

Pag.  29  di  151 
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 

Abbastanza davanti al tablet o al telefonino e qualcuno vi chiedera'? Ma che guardi? 
Vi assicuro che succedera'. 
Per ultimo una nota di servizio ,tra qualche ora uscira' il regolamento del secondo campionato 
qdc che iniziera' a gennaio 2014. 
Quindi un grande in bocca al lupo a tutti e potrete confidare nel blog tutto cio' che vi passa x la 
testa. Ricordatevi che ogni qualvolta giocate a tennis il blog vorra' sapere 1.risultato 
2.avversario. 3 commento 
Un caro saluto dal vostro Presidente  
Fridge 

6.19 23 NOV 

Oggi vorrei fare questa riflessione… che dedico a tutti i componenti del blog 
indistintamente…dai 14 ai 50 anni. 
 
Crescere vuol dire…. 
 

1. Essere responsabile delle proprie azioni e di cio’ che da esse deriva o puo’ derivare… 
 

2. Fare attenzione e avere rispetto per gli altri… anche se fanno “piccole cose”… 
 

3. Non pensare di avere sempre ragione… 
 

4. Non stare in una “campana di vetro”… ma scendere tra gli umani e confrontarsi 
apertamente senza pregiudizi… 

 
5. Non assumere che i propri desideri si realizzino da soli… Bisogna metterci del 

proprio… 
 

6. Cercare di utilizzare sempre il semplice paradigma… ”Ascoltare… Riflettere… 
Elaborare… Rispondere” 

 
7. Dire almeno una volta al giorno a qualcuno…”scusa ho sbagliato”… 

 
8. Dire almeno una volta al giorno a qualcuno…”grazie per quello che fai”… 

 
Chiedo solo che ciascuno legga e si soffermi almeno 10 secondi su ciascuna frase (sulla prima 
almeno 30 secondi…), e che, se lo ritiene, tragga utili indicazioni per “crescere”… 

6.20 24 NOV 

Devo dire che dopo un bellissimo avvio di qdc2.0 lo scivolone di serragosta di ieri non ci 
voleva proprio...e non mi riferisco al fatto in se ma al fatto che se non avessimo reagito come 
abbiamo giustamente fatto si sarebbe innescato fatalmente quel meccanismo di emulazione 
proprio della natura umana....che avtebbe trascinato molto probabilmente qdc2.0 verso un 
rapido ed inesorabile declino...ricordiamo che il nostro e ' un blog per sfogare in modo sano e 
non volgare il ns. Stress quotidiano...lasciatemi questa metafora...in un  ambiente pulito 
nessuno gettera' una carta per terra....in un ambiente sporco e sudicio ciascuno buttera' per 
terra di tutto probabilmente senza neanche capire che sta facendo una cosa sbagliata.... 
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6.21 25 NOV 

Bentornato Serragosta... Tutti noi vorremmo leggere o vivere storie a lieto fine ... E tutti noi 
penso abbiamo capito che questa storia sarebbe stata a lieto fine quando ieri abbiamo letto il 
messaggio email che mi hai chiesto di postare... Un messaggio che conteneva un urlo implicito 
e inespresso di voglia di esserci e voglia di stare insieme a noi... Ed allora ho deciso di parlare 
con gli esponenti storici del gruppo e ho proposto la tua riammissione sulla base anche di 
quanto era stato scritto sul blog da parte dei nuovi ragazzi 2.0 che ti sono stati sempre vicino 
(come farebbe un bambino che teneramente sta' vicino al suo papa' nel momento del 
bisogno)... Io e Fridge abbiamo quindi avuto l'OK da parte del Capitano a procedere con una 
votazione a maggiornanza assoluta che se si fosse conclusa positivamente avrebbe abilitato il 
tuo rientro anticipato... Tutto ciò potrà sembrare come qualcuno ha pensato ed ha anche 
scritto... burocrazia fine a se stessa... A mio avviso invece non e' da sottovalutare e 
considerare cosa di poco conto... Qui ci sono degli elementi che purtroppo a livello sociale 
sono spesso completamente disattesi... E invece a livello anche di un microscopico gruppo di 
12 sballati per il tennis (fatto di insalate tennistiche, tornei scalcagnati e sfotto' a vari livelli) 
abbiamo la presunzione di applicare... Non fosse altro che per essere di esempio e di 
emulazione tra di noi e nei confronti dei minorenni del gruppo... Stiamo parlando di cosette da 
poco, tipo "regole", "trasparenza", "rispetto", "giusta punizione", "ravvedimenti operoso", 
"amnistia", "grazia"... Per non parlare di "sana collaborazione e aggregazione"... Cose che 
spesso a livello istituzionale fanno ridere e la cui assenza ha in buona parte contribuito ai 
risultati che tutti noi oggi in Italia tocchiamo con mano... Ovviamente noi non vogliamo 
proporre lo stato nello stato ma vogliamo solo partire dalle "cose stupide" per cercare di 
rivitalizzare principi fondamentali del vivere sociale... Ma ora basta con le riflessioni... 
AMMAZZATE IL VITELLO GRASSO... SERRAGOSTA E' TORNATO!!!! 

6.22 26 NOV 

ragazzi anche se è cominciato linverno... tra qualche settimana l' l'atmosfera nel grupponr qdc 
sarà molto calda.... infatti domani alla consueta conferenza stampa presso lo Sporting Club di 
Martina sarà lanciato il nuovo campionato di quelli del capitano 2014... per l'occasione si 
prevede la presenza in diretta streaming del capitano... per la prima volta su QdCtv... in questi 
giorni infatti e in fase di finalizzazione il regolamento... che sarà disponibile tra qualche giorno 
sul sito web... impegni permettendo e annunciata anche la presenza telefonica di Ferragosto in 
diretta che dovrebbe fare il suo primo saluto sulla web tv... noi tutti lo attendiamo con ansia... 
infine due parole sui match di ieri... nel pomeriggio un max solido e convincente mette paura al 
giovane pupillo di San Giorgio Fabs... primo set interessante... poi nel secondo la scuola 
tennis e i quasi sette lustri di differenza anagrafica portano Fabs a vincere facilmente in due 
set... anche se siamo convinti che lo stesso Fabio abbia ampi margini di crescita sia sul campo 
che fuori dal campo... per finire una nota di merito a min... che dopo l'abbuffata con le insalate 
servite da Felix...insalate... sta iniziando a cucinare anche lui... e pensiamo che a breve servirà 
allo stesso Felix qualche rospo in padella... da ingoiare!! 

6.23 27 NOV 

cari amici grandi e piccini... oggi presso lo Sporting Club di Martina Franca incontro di 
esibizione tra i due presidenti del blog... fridge reduce dalla trasferta di Bari bella ma 
sfortunata.. e Max dopo la brillante partita contro Il terza categoria Fabs... daranno vita al 
tradizionale incontro settimanale che ormai sta diventando un consolidato appuntamento fisso 
che consente ai due presidenti di scambiare informazioni utili a tutto il blog anche mediante le 
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leggendarie dirette in streaming dallo Sporting Club con la mitica cioccolata calda di Peppino... 
oggi sarà una puntata straordinaria della diretta in quanto e' attesa la firma del direttivo del 
blog costituito dai due presidenti e dal capitano sul regolamento del secondo campionato di 
quelli del capitano... stasera infatti ci sarà una breve riunione prima della diretta per consentire 
al direttivo di leggere ed approvare il regolamento... che sarà poi prontamente reso disponibile 
sul nostro sito web... tutto ciò nell'ottica della più  ampia trasparenza verso i componenti tutti 
del blog i quali potranno leggere e recepire il regolamento prima di dare la loro adesione 
all'iniziativa... per finire non posso non spendere qualche parola sull' evento di oggi a livello 
nazionale che già il buon Felix ha anticipato... la mia umile riflessione è che se è vero che oggi 
potrà essere segnato (probabilmente) sul calendario come il giorno della "seconda" 
liberazione... e' anche vero aihme... che tutto ciò non porterà ad una rapida soluzione dei 
nostri problemi... e tutte le ultime discussioni sulla legge di stabilità confermano purtroppo la 
mia tesi... ma su questo se lo volete potrebbe essere simpatico aprire una discussione 
all'interno del blog di come ciascuno di noi concepisce la Politica... non a caso scritta con la P 
maiuscola... che è ben diversa dalla politicuccia con la p minuscola quale abbiamo assistito 
negli ultimi 20 anni... inclusi purtroppo i nostri giorni... 

6.24 28 NOV 

mi piace questo blog bello attivo dalle 8 di mattina... ferragosto a tutti dici che il trono vacilla... 
io ti dico solo che avrei piacere che qualcuno si distinguesse del blog a tal punto da essere 
acclamato all'unanimità presidente da tutti i soci fondatori del blog come da regola 2... e 
ricordati che nel l'unanimità ci sono anche io... quindi l'eventuale candidato presidente oltre a 
convincere gli altri deve convincere me... ma ora dopo questa piccola chicca costituzionale 
passiamo all ordine del giorno... eccellente l'idea di friggere di fare i pronostici sul 
campionato... e non me ne vogliate ma mi e' venuta la solita idea brillante... propongo questa 
iniziativa che se approvata a maggioranza sarà integrata nel regolamento... ciascuno che 
partecipa al campionato di quelli del capitano avrà la possibilità di effettuare un pronostico 
degli otto giocatori che si qualificheranno al Master finale... in ordine di classifica... sarà valido 
solo un pronostico effettuato entro il 6 gennaio 2014... e sarà come un piccolo biglietto della 
lotteria... tutti i pronostici saranno poi pubblicato sul sito web e non saranno più modificabili... 
colui che avrà indovinato il maggior numero di giocatori nei primi 8 nella giusta posizione alla 
fine della prima fase eliminatoria... avrà il rimborso della quota di partecipazione al 
campionato... in caso di pareggio di pronostici tra due o più giocatori la quota sarà equamente 
suddivisa... si aprono le votazioni per questa iniziativa termine votazioni ore 24 di oggi... si vota 
con pollice alto e la dicitura "pronostici"... 

6.25 29 NOV 

vi racconto un piccolo aneddoto al quale alcuni hanno assistito il 4 ottobre durante la mia sfida 
contro la tigre terminata a mio favore al terzo set dopo che durante il secondo set avevo avuto 
un infortunio al piede... il padre di Miky si aggirava come un gufo intorno al campo lanciando 
improperi e bestemmie di ogni tipo.. subito dopo l'infortunio quando io ero ancora sulla sedia 
dolorante... il padre si rivolge a Miki con questa esclamazione..."ve tranguil...sa' squasciat...no' 
ci pue' sciuca' chiu'"... sapete poi tutti come e' andata a finire... 
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7. IMMAGINI E FOTO NOVEMBRE 2013 
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