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Hanno contribuito: 

1.       Il Capitano   (Il Padre Costituente)  

2. Max   (Il Presidente QDC) 

3. Fridge   (Il Presidente QDC2.0) 

  

E i componenti TUTTI del Blog “Quelli del Capitano” (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 sul sito web. 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 Costituente)  

2. Max   (Il Presidente QDC) 

3. Fridge  (Il Maestro) 

E i componenti TUTTI del Blog QDC (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 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 
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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 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:  

 Affaticamenti muscolari e altri infortuni lievi; 
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 Mancanza di concentrazione;  

 Condizioni climatiche; 

 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 dai soci fondatori del blog: Il Capitano (Padre 
Costituente del blog); Ale; Fabs; Fridge; Max; Min; Serragosta 
 

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 
 

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 
Capitano 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 o di gestione del blog approvate e rese note e’ punito, 
a meno di eventuali specifiche sanzioni piu’ stringenti specificate nella regola 
stessa, in accordo ai seguenti criteri:  

a. Prima violazione: richiamo scritto con annotazione pubblica sul 
blog  

b. Seconda violazione: sospensione dal blog per n. 3 giorni 
c. Terza violazione: espulsione dal blog  

 

9. Le punizioni saranno comminate per iscritto sul blog e saranno operative con 
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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 8. 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 “Quelli del Capitano” al 31 Gennaio 2014. 

Id.  Nome  Nickname  Email  Incarico  Stato   Data Ingresso in QDC 

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 Maestro Attivo  05/05/2013 

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

5 Picci Deborah debby deborahpicci@libero.it    Attivo  13/05/2013 

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

7  Serra Giuseppe  serragosta  giuseppeserra65@gmail.com     Attivo  18/05/2013 

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

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

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

11 De Felice Massimo  felix  M.defelice_2012@libero.it     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@hotmail.it    Attivo  30/11/2013 

16 Carlucci Carmelo sultano melobaffo@libero.it     Attivo  11/12/2013 

17 Carrieri Giovanni johncarry giocarrieri@yahoo.it     Attivo  12/12/2013 

18 Giannini Michele tigre ginevrina2011@gmail.com     Attivo  15/12/2013 

19 La Neve Francesco biondo C.la.neve@alice.it     Attivo  23/12/2013 

20 Caricasulo Giuseppe carica gicarica62@gmail.com     Attivo  31/12/2013 

21 Sportelli Antonio nonno antoniosportelli@hotmail.it   Attivo 04/01/2014 

22 Aiello Antonio marines anto199@vodafone.it    Attivo 04/01/2014 

23 Frigeri Marco Il faro marcofrigeri95@gmail.com    Attivo 04/01/2014 
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3. STATISTICHE BLOG 

Questa la classifica dei maggiori contributori al Blog QDC per GENNAIO 2014 

Il Premio “Blogger GENNAIO 2014” va’ a FRIDGE!!  

(Complimenti al ns. Maestro!)  

 Sul Podio anche Max e Felix! 
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3.1 STORICO BLOG 

Questo e’ il numero dei post del blog, per mese.  

Da notare l’impatto notevole della truppa QDC nel numero dei post del mese di Gennaio 2014 (ben 
13.844). 

Da notare infine che il blog a tutto il 31/01/2014 da quando e’ nato e’ arrivato a ben 48.567 post totali! 

 

 

 

 

 

5117 

6319 

2770 2574 
2887 2902 3158 

8996 

13844 

1000 

3000 

5000 

7000 

9000 

11000 

13000 

15000 

mag-13 giu-13 lug-13 ago-13 set-13 ott-13 nov-13 dic-13 gen-14 



   
 

 

 
Almanacco del Blog 

“Quelli del Capitano” 

 
Anno II – N. 1 
Gennaio 2014 

 

Pag.  12  di  646 
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 

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 e’ svolto dal 15 Luglio al 7 Gennaio 2014. 

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 

Le semifinali del 1^ Campionato di Quelli del Capitano si sono svolte il 17 Dicembre 2013, e questi 
sono stati i risultati: 

SEMIFINALI 
   

 

FRIDGE-CAP 61/57/51 rit. 17/12/2013 

 

ALE-MAX 61/64 17/12/2013 
 

Le finali si svolgeranno la prima quindicina di Gennaio 2014. 

4.5 FINALI 

Le finali del 1^ Campionato di Quelli del Capitano si sono svolte il 7 Gennaio 2014, e questi sono stati 
i risultati: 

FINALI 

Finalissima ALE-FRIDGE 64/76 07/01/2014 

3^ e 4^ posto MAX-CAP 63/46/10-7 07/01/2014 

CLASSIFICA FINALE 

 
1^ Classificato ALE A. FRIGERI 

 
2^ Classificato FRIDGE G. FRIGERI 

 
3^ Classificato MAX M. FUOCO 

 
4^ Classificato CAP L. DI CAMPLI 
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4.6 PREMIAZIONE 
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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 (ED. 4, 10 GENNAIO 2014) 

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 

 

In via del tutto eccezionale sarà consentita l’ammissione al campionato entro la data del 
sorteggio, che avverrà i primi giorni di Gennaio 2014. Dopo il sorteggio le iscrizioni al 
campionato saranno formalmente chiuse. 

 

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. 

I due giocatori dovranno preventivamente accordarsi sulla data e sull’ora dell’incontro. Inoltre, 
almeno uno dei due giocatori dovrà annunciare l’incontro con apposito post sul blog QDC 2.0, 
che dovrà essere inserito comunque prima dell’inizio del match. In mancanza di accordo 
preventivo e di inserimento di adeguato post sul blog, la partita non potrà essere considerata 
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valida ai fini del campionato. 

 

Art. 
5bis. 

Chi, entro Marzo 2014, non avrà disputato almeno una partita valevole per il campionato, e 
non avrà versato la quota relativa alla partecipazione al campionato, sarà automaticamente 
escluso dalla competizione. 

 

Art. 6. 

Tutti gli incontri si disputeranno al meglio dei tre set (con tie break sul sei pari) ed eventuale 
terzo set con tie-break lungo a 10. 

 

Art. 7. 

Ciascuna partita disputata durante la fase eliminatoria 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 

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 punteggi in classifica) 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). 
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Singolare Maschile 4° Cat. e NC 

Art. 
13. 

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

1. Prima fase (Eliminatoria con gironi all’Italiana) di Qualificazione al Master Finale: dal 1 
Gennaio al 31 Maggio 2014 
 

2. Master Finale a eliminazione diretta: dal 1 Giugno al 31 Luglio 2014. 

Art. 
14. 

Durante la Prima Fase (Eliminatoria) di Qualificazione al Master Finale tutti i partecipanti 
saranno assegnati a due gironi (Girone A e Girone B) all’Italiana. Pertanto, ciascun partecipante 
dovrà disputare un incontro contro tutti gli altri partecipanti al proprio girone. 

Il sorteggio avverrà durante una diretta streaming sul canale QDCTV di Veetle ed avverrà entro 
la prima quindicina di Gennaio 2014. 

Le partite potranno essere giocate a partire dal 13 Gennaio 2014, al fine di poter espletare 
quanto previsto dal successivo articolo 18. 

 

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 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 6 classificati di ciascun Girone saranno invitati direttamente dal Presidente del Blog 
QDC2.0 a partecipare al Master Finale a eliminazione diretta che si disputerà dal 1 Giugno al 
31 Luglio 2014. 

Nelle prime due settimane di Giugno saranno altresi’ svolte 4 partite di spareggio per 
determinare gli ulteriori 4 posti denominati 7^A, 8^A, 7^B e 8^B necessari per completare i 16 
posti disponibili per la fase finale a eliminazione diretta.  

In particolare i posti saranno cosi’ assegnati: 

7^A: vinc. 7^A vs. 10^B 

8^A: vinc. 8^A vs. 9^B 

7^B: vinc. 7^B vs. 10^A 
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8^B: vinc. 8^B vs. 9^A” 

Il tabellone ad eliminazione diretta (Ottavi di Finale) sarà cosi’ composto (dall’alto verso il 
basso): 

1^A vs. 8^B 

4^B vs. 5^A 

3^A vs. 6^B 

2^B vs. 7^A 

2^A vs. 7^B 

3^B vs. 6^A 

4^A vs. 5^B 

1^B vs. 8^A 

 

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 

Nota Bene: In base al montepremi acquisito, il Tesoriere Fridge potrebbe proporre ulteriori premi 
di altra natura piu’ prestigiosi. 

 

Art. 
18. 

Ciascun giocatore partecipante al campionato Singolare Maschile 4° Cat. e NC avrà la 
possibilità di effettuare un pronostico sulla classifica finale dei due gironi al termine della 
fase eliminatoria all’italiana (31 Maggio 2014). A questo proposito sarà valido solo un 
pronostico effettuato entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 12 Gennaio 2014, e postato sul 
Blog QDC2.0 con la seguente modalità: 

 

Pronostico Campionato 2014: GironeA: 1^, 2^, 3^, 4^, 5^, 6^, 7^, 8^, 9^, 10^. 
Girone B: 1^, 2^, 3^, 4^, 5^, 6^, 7^, 8^, 9^, 10^ 

Il Pronostico varrà come un piccolo biglietto della lotteria. Infatti tutti i pronostici postati sul blog 
in tempo utile saranno pubblicati sul sito web e non saranno più modificabili. Colui che avrà 
indovinato il maggior numero di giocatori nella giusta posizione di classifica 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. 
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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. 

 

  

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, ed 
avrà a disposizione solo una palla di servizio. 

 

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 4, 10 Gennaio 2014  

 

Firmato 

IL PRESIDENTE DEL BLOG "QDC2.0" (FRIDGE) 

IL PRESIDENTE DEL BLOG "QUELLI DEL CAPITANO", e PRESIDENTE ONORARIO DEL 

BLOG “QDC2.0” (MAX) 

IL CAPITANO 
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5.2 PRONOSTICI 

GIRONE A 

Jo
hn
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ry
 

F
el

ix
 

B
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M
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D
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to
 

Z
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T
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A
n

d
y 

C
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a 

S
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g

o
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a 

N
on

no
 

M
ar

in
es

 

Antonante 4 6 8 5 7 8 6 1 10 7 8 8 8 9 7 7 8 10 6 3 

Caricasulo 1 5 4 6 3 2 4 5 4 4 5 3 3 2 2 5 5 2 3 5 

Carlucci 10 8 7 9 9 10 8 8 7 6 7 7 10 7 5 9 4 7 4 7 

Di Campli 3 2 1 1 1 1 1 3 3 5 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 

La Neve 8 10 9 10 10 9 10 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 5 8 9 

Marines 9 1 3 2 4 3 5 4 6 2 3 4 4 3 4 3 6 3 10 4 

Santoro 6 4 5 3 6 6 2 7 5 3 2 5 7 5 3 6 3 4 5 8 

Serra 2 3 2 4 2 4 3 2 1 1 4 2 1 8 10 4 2 9 2 2 

Spagnulo 5 9 6 8 5 7 9 6 2 9 10 9 6 4 8 1 10 6 7 10 

Sportelli 7 7 10 7 8 5 7 9 8 8 6 6 5 6 6 8 7 8 9 6 

GIRONE B                                         

Annicchiarico 8 8 8 9 7 8 6 9 8 7 10 9 6 8 8 6 10 9 8 7 

Caforio 6 6 5 8 9 9 8 8 9 9 8 6 5 7 7 9 8 8 10 8 

Carrieri 10 4 4 5 5 5 5 5 3 8 5 8 4 6 5 5 3 10 4 4 

De Felice 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 2 

Frigeri 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 

Fuoco 2 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 7 3 4 3 5 4 3 3 

Giannini 1 1 6 4 3 4 4 3 5 4 4 4 1 4 2 4 4 3 5 5 

Iacca 7 9 7 6 6 7 7 7 7 6 6 5 9 10 6 8 6 6 6 6 

Mele A. 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9 10 10 9 5 9 10 

Mele D. 5 7 9 7 8 6 9 6 6 5 7 7 8 5 9 7 7 7 7 9 

 

 

 

9,15 

7,45 

7,15 

6,85 

6,80 

4,75 

4,15 

3,65 

3,40 

1,65 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 

Biondo 

Sultano 

Nonno 

Speedy 

Zengh 

Santo 

Marines 

Carica 

Serragosta 

Cap 
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5.3 CALENDARIO E RISULTATI GIRONE A (AGG.TI AL 31/01/2014) 

1^ GIORNATA - GENNAIO 

Serra Spagnulo     

Di Campli Caricasulo     

Santoro La Neve     

Aiello Carlucci     

Antonante Sportelli     

2^ GIORNATA - FEBBRAIO 

Caricasulo Serra     

Carlucci Antonante     

La Neve Aiello     

Spagnulo Santoro     

Sportelli Di Campli     

3^ GIORNATA - FEBBRAIO 

Serra Sportelli     

Di Campli Carlucci     

Santoro Caricasulo     

Spagnulo La Neve     

Antonante Aiello     

4^ GIORNATA - MARZO 

Caricasulo Spagnulo     

Aiello Di Campli     

Carlucci Serra     

La Neve Antonante     

Sportelli Santoro     

9,50 

7,95 

7,65 

7,05 

6,85 

5,40 

3,55 

3,45 

2,00 

1,60 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 

Andy 

Vale 

Rio 

Dany 

Mino 

JohnCarry 

Tigre 

Max 

Fridge 

Felix 
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5^ GIORNATA - MARZO 

Serra Aiello     

Di Campli Antonante     

Caricasulo La Neve     

Santoro Carlucci     

Spagnulo Sportelli     

6^ GIORNATA - MARZO 

Aiello Santoro     

Carlucci Spagnulo     

La Neve Di Campli 46/36 29/01/14 

Sportelli Caricasulo     

Antonante Serra     

7^ GIORNATA - APRILE 

Serra Di Campli     

Caricasulo Carlucci     

Santoro Antonante     

Spagnulo Aiello     

Sportelli La Neve     

8^ GIORNATA - APRILE 

Serra La Neve     

Di Campli Santoro     

Aiello Caricasulo     

Carlucci Sportelli     

Antonante Spagnulo     

9^ GIORNATA - APRILE 

Caricasulo Antonante     

Santoro Serra     

La Neve Carlucci     

Spagnulo Di Campli     

Sportelli Aiello     

 

CLASSIFICA P.te 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Aiello 0                                                       

Antonante 0                                                       

Caricasulo 0                                                       

Carlucci 0                                                       

Di Campli 1                                                       

La Neve 1                                                       

Santoro 0                                                       

Serra 0                                                       

Spagnulo 0                                                       

Sportelli 0                                                       
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5.4 CALENDARIO E RISULTATI GIRONE B (AGG.TI AL 31/01/2014) 

1^ GIORNATA - GENNAIO 

Annicchiarico Frigeri     

Carrieri Caforio     

Mele D. Fuoco     

Mele A. Giannini     

Iacca De Felice     

2^ GIORNATA - FEBBRAIO 

Caforio Annicchiarico     

Giannini Iacca     

Fuoco Mele A.     

Frigeri Mele D.     

De Felice Carrieri     

3^ GIORNATA - FEBBRAIO 

Annicchiarico De Felice     

Carrieri Giannini     

Mele D. Caforio     

Frigeri Fuoco     

Iacca Mele A.     

4^ GIORNATA - MARZO 

Caforio Frigeri     

Mele A. Carrieri     

Giannini Annicchiarico     

Fuoco Iacca     

De Felice Mele D.     

5^ GIORNATA - MARZO 

Annicchiarico Mele A.     

Carrieri Iacca     

Caforio Fuoco     

Mele D. Giannini 26/16 28/01/14 

Frigeri De Felice     

6^ GIORNATA - MARZO 

Mele A. Mele D.     

Giannini Frigeri     

Fuoco Carrieri     

De Felice Caforio     

Iacca Annicchiarico     

7^ GIORNATA - APRILE 

Annicchiarico Carrieri     

Caforio Giannini     

Mele D. Iacca     

Frigeri Mele A. 61/61 23/01/14 

De Felice Fuoco     
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8^ GIORNATA - APRILE 

Annicchiarico Fuoco     

Carrieri Mele D.     

Mele A. Caforio     

Giannini De Felice     

Iacca Frigeri     

9^ GIORNATA - APRILE 

Caforio Iacca     

Mele D. Annicchiarico     

Fuoco Giannini     

Frigeri Carrieri     

De Felice Mele A.     

 

CLASSIFICA P.te 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Annicchiarico 0                                                       

Caforio 0                                                       

Carrieri 0                                                       

De Felice 0                                                       

Frigeri 1                                                       

Fuoco 0                                                       

Giannini 1                                                       

Iacca 0                                                       

Mele A. 1                                                       

Mele D. 1                                                       
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6. SPECIALE “1^ CAMPIONATO A SQUADRE QDC 2014” 

Questa sezione riporta il regolamento, la lista dei partecipanti, e il calendario del 1^ Campionato a 
Squadre QDC che si svolgerà da Gennaio a Maggio 2014. 

6.1 REGOLAMENTO 

Art. 1. 

E’ indetto il 1° campionato a squadre del blog Quelli del Capitano qdc2.0 

Le gare in programma sono: 

 N° 1 Singolare Maschile a sorteggio 

 N°  1 doppio                    a sorteggio 

 Le squadre saranno composte da 3 componenti 

 Prevista una risorsa di riserva da utilizzare in caso di necessita’ x tutti 

Art. 2. Il campionato e’ aperto a tutti i componenti del blog QDC 2.0 

Art. 3. 

Le Regole  Fondamentali 

 
 -La regola piu' importante e' la seguente: 
quando si decide la data x giocare l’incontro a squadre, tra i componenti si effettuera’ il sorteggio x 
definire chi fara’ il singolare ed ovviamente gli altri 2 faranno il doppio. Il sorteggio sara’ affidato alle 
modalità di cui al successivo articolo 3bis 
 
-Inoltre la vittoria x 2 set a 0  attribuira’ 3 punti , mentre la vittoria x 2 set a 1 attribuira’ a  chi vince 2 
punti e a chi perde un punto. 
 
-Al termine delle giornate del campionato ,sara’ stilata la classifica che vi permettera’ di visualizzare 
sempre tutti i risultati aggiornati sul sito QDC 2.0. 

Art. 3bis. 

1. Il sorteggio sarà affidato ai Monopoli di Stato. 
2. I componenti delle due squadre saranno ordinati alfabeticamente e a ciascuno in base 

all’ordine saranno assegnati gruppi di 30 numeri (Al primo i numeri dal 1 al 30, Al secondo i 
numeri dal 31 al 60, Al terzo i numeri dal 61 al 90) 

3. Saranno considerati i primi due numeri estratti sulla ruota del Lotto di Bari (il primo per la 

squadra che gioca in casa – a sinistra nel calendario; il secondo per la squadra che gioca in 
trasferta – a destra nel calendario)  

4. I giocatori assegnati al gruppi dei numeri estratti giocheranno la partita di Singolare; gli altri 
giocatori giocheranno il doppio. 

5. Ai fini del sorteggio varrà l’estrazione del PRIMO SABATO DEL MESE di riferimento della 
partita, con le seguenti eccezioni: Gennaio (sarà valida l’estrazione di Sabato 11) e Aprile 
(essendo programmati due incontri saranno valide le estrazioni rispettivamente del Primo 
Sabato per la IV Giornata e del secondo sabato per la V Giornata 

6. Per l’ufficializzazione varra’ l’esposizione degli albi del lotto presso la ricevitoria “Frigeri”. 
 

Inoltre si conviene che le partite di singolare e di doppio potranno essere disputate anche in orari e 
giorni differenti (non necessariamente a seguire). 

RIASSUMENDO: 
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INCONTRO DI GENNAIO 2014:  

“I FANTASTICI 3” VS “NINJA” 

 

MAX (numeri da 1 a 30) 

TIGRE (numeri da 31 A 60) 

ZENGH (NUMERI DA 61 A 90) 

 

FELIX (numeri da 1 a 30) 

MINO (numeri da 31 a 60) 

RIO (numeri da 61 a 90) 

 

ESTRAZIONE DEL LOTTO del 11 GENNAIO 2014 – Ruota di BARI – il Primo estratto sara’ il 
numero per i FANTASTICI 3 e il secondo estratto sara’ il numero per i NINJA. 

 

Art. 4. 
La quota di iscrizione e’ di 15 euro e dovra’ essere versata al tesoriere Fridge (Giuseppe Frigeri) 
entro e non oltre il 31 Gennaio 2014. Fridge si occuperà anche dell’acquisto dei premi. 

Art. 5. 

I giocatori di terza categoria se giocheranno il singolo partiranno in tutti i game  sotto 

 0-15 inoltre avranno  ha disposizione solo una palla di servizio. 

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,  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  

Art. 7 
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.  

 

Art. 8 

 

 

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

-Saranno premiati tutti i componenti delle 2 squadre finaliste. 

Art. 9 
Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si rinvia alle norme 
della Federazione Italiana Tennis (FIT). 

Art. 10 

1. Dal 1 Gennaio al 30 Aprile 2014 le squadre 
si sfideranno in un girone all’italiana. 

Le prime due squadre classificate al termine del girone all’Italiana svolgeranno la finale. 
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6.2 LISTA PARTECIPANTI E SQUADRE 

COMPOSIZIONE SQUADRE 

I FANTASTICI 3 NINJA MINE VAGANTI LEMON BOWL 
QUELLI 

DELL’HAREM 

 

 

 

 

 

TIGRE FELIX CAP ALE FRIDGE 

MAX MINO JOHNCARRY SANTO SULTANO 

ZENGH RIO DANY VALE ANDY 

6.3 CALENDARIO E RISULTATI (AGGIORNATI AL 31/01/2014) 

CALENDARIO FASE ELIMINATORIA ALL’ITALIANA 

I Giornata (GENNAIO) 
Riposa “QUELLI DELL’HAREM” 

11 Gennaio 2014 – Lotto – Bari – Primo estratto 55 – Secondo Estratto 90 

  

Tigre-Rio  62/63 (23/01/2014) 

Max Zengh – Felix Mino  

  

Dany-Vale  

Cap JohnCarry – Ale Santo  
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II Giornata (FEBBRAIO) 
Riposa “LEMON BOWL” 

1 Febbraio 2014 – Lotto – Bari – Primo estratto 87 – Secondo Estratto 27 

  

Zengh-Cap  

Tigre Max – Dany JohnCarry  

  

Rio – Andy  

Felix Mino – Fridge Sultano  
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III Giornata (MARZO) 
Riposa “I FANTASTICI 3” 

1 Marzo 2014 – Lotto – Bari – Primo estratto  – Secondo Estratto 
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IV Giornata (APRILE) 
Riposa “NINJA” 

5 Aprile 2014 – Lotto – Bari – Primo estratto  – Secondo Estratto 
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V Giornata (APRILE) 
Riposa “MINE VAGANTI” 

12 Aprile 2014 – Lotto – Bari – Primo estratto  – Secondo Estratto 
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7. SPECIALE “SERATA HEDONE’ – 28 GENNAIO 2014” 
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8. I “POST MATTUTINI” DI MAX 

Queste i Post Mattutini di Max di Gennaio 2014 su Quelli del Capitano. 

8.1 13 GEN 

da oggi riprendono i normali post mattutini di Max. questa mattina vorrei commentare il dubbio 
del capitano in merito alla partita di ieri del Milan... capitano con il Milan di questi tempi non è 
necessario pensare a cose complicate tipo il calcio scommesse... la cosa e' molto più 
semplice... sono proprio scarsi! 
 
 ma ora passiamo alla nostra grande passione... da oggi infatti tutte le prenotazioni sono 
buone per svolgere le partite del campionato... come già riferito ripetutamente ribadisco che il 
calendario gentilmente offerto da fridge e visualizzabile sul sito web è puramente indicativo e 
non obbligatorio... pertanto ciascuno potrà giocare le partite compatibilmente con le proprie 
condizioni fisiche e i propri impegni di lavoro e familiari... gli unici requisiti minimi che devono 
essere rispettati sono i seguenti: aver disputato almeno un incontro valido per il campionato 
entro il 31 marzo 2014 ed aver completato tutte le partite entro fine maggio 2014. 
 
 comunque per tutti i dettagli del regolamento rimando al regolamento stesso che è 
visualizzabile sul sito web. in particolare poi ricordo anche che le partite valevoli per il 
campionato dovranno essere annunciate ufficialmente sul blog indicando data ora e giocatori. 
al termine della partita sarà necessario postare il risultato e il commento post partita da almeno 
uno dei 2 giocatori. 
 
 per finire una nota di servizio. da oggi riprendo aihme anch'io a lavorare pertanto mi vedrete 
meno frequentemente sul blog per ovvi motivi. comunque sarà mia cura accedere al blog 
almeno a pranzo e ovviamente in serata per seguire tutti gli sviluppi del blog. 
 
 un caro saluto a tutti dal vostro max. 

8.2 14 GEN 

 ragazzi oggi fridge mi ha anticipato di qualche secondo nel sottolineare il risultato raggiunto 
come numero di componenti in questo fantastico blog... e quando ruggira anche il leone 
saremo  addirittura 26... a questo punto inizio a pensare che l'unico limite sarà quello che ci 
impone WhatsApp che fissa in 50 il numero massimo di componenti di un gruppo... 
 
 ora più che mai che la stanza inizia a diventare affollata risulta necessario ed indispensabile 
una sana e costruttiva armonia tra di noi... questo non vuol dire assolutamente che dobbiamo 
essere buonisti... ma implica che quelle sane dialettiche anche accese che sono il sale e il 
pepe di questo blog siano gestite in modo tale da non risultare in sterili battibecchi... se ci 
pensate nel nostro piccolo stiamo affollamento il blog come l'umanità sta affollando il pianeta... 
e come tale andremo giocoforza incontro ai lati positivi ma anche a quelli negativi che ciò 
comporta... starà alla nostra intelligenza che non metto in discussione la capacità di saper 
vivere in un blog pulito e civile... d'altronde se siamo "qdc doc" un motivo ci sarà!!! 
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 un grande augurio quindi a tutti i nuovi entrati e anche a tutti i vecchi amici per una strepitosa 
permanenza nel blog qdc2.0. 
 
 per finire vorrei sottolineare che al termine della prima giornata sono state già pronta mente 
pianificate due partite del campionato QdC... penso che la passione che ci accomuna trovera' 
ulteriori stimoli e linfa vitale in queste partite del campionato che saranno certamente lottate 
fino all'ultimo punto...in campo e fuiri dal campo! 

8.3 15 GEN 

ragazzi dopo questo tour de force iniziale del 2014... anche Max oggi si riposa... ed ha 
concesso anche al meteo una bella giornata di pioggia... la notizia positiva è che max va in 
riposo giornaliero dopo essere stato mai battuto nel 2014.... domani giornata in palestra e 
venerdì 17 alle ore 17 scaramanzie permettendo... big match tra Max e Rio. 
 
 il mio obiettivo di quest'anno e di superare i giorni di imbattibilità dell'anno scorso.... infatti 
l'anno scorso trovai la mia prima sconfitta il 30 di gennaio contro indovinate un po' felix... che 
vinse con un secco 6 1 6 2 6 2... quest'anno invece spero di arrivare a fine gennaio imbattuto... 
insomma lo avete capito quest'anno voglio perdere solo i tornei fit con i terza.... 

8.4 16 GEN 

ha proprio ragione maestro fridge... con i se e con i ma io ora non starei qui ma starei agli 
Australian Open... con il buon Fernando piccione... ragazzi non vi preoccupate... il tennis e' 
bello perche' e' fatto di tantissimi fattori... vi faccio solo un piccolissimo esempio ma di questi 
sono certo che ciascuno di noi ne potrebbe portare a decine... la settimana scorsa io ho vinto 
soffrendo contro Nino... dopo qualche giorno ho vinto facile facile sul sultano.. e dopo qualche 
giorno il sultano ha battuto Mino... quando si entra in campo bisogna portarsi nella valigia le 
seguenti cose.. che io molto modestamente vi elenco in ordine di importanza... 
 
1. condizione fisica (40) 
2. tattica (25) 
3. tecnica (20) 
4. condizione mentale (15) 
 
 io non so chi vincerà il campionato Qdc 2014... ma sono certo che lo vincerà colui che riuscira 
a mantenere alte le sue performance in tutti e 4 i fattori sopra elencati... nessuno escluso! 

8.5 17 GEN 

certamente ci associamo tutti nella speranza che per il nipotino di mino tutto si possa risolvere 
per il meglio... 
 oggi a San Giorgio amichevole max Rio... dopo aver messo in difficoltà la porta... rio cerca la 
migliore forma incontrando in amichevole uno dei fantastici 3 in attesa del incontro valevole 
per il campionato a squadre contro un altro dei fantastici 3 la tigre... intanto oggi l'evento più 
atteso e il messaggio di papà tigre a reti unificate qdc... siamo certi che con la sua simpatia 
saprà donare un sorriso a tutti noi.. 
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8.6 19 GEN 

Ragazzi purtroppo non potrò esserci alle 11 all'appuntamento... 
 
 Ho letto circa 200 post inseriti nelle ultime due ore.... 
 
 ragazzi tranquillizzatevi.... mi sembra che ci sia troppa tensione sul montepremi e sui premi... 
ricordatevi che in fin dei conti state versando 35 euro in 7 mesi.... sono certo che avrete 
altrettanta attenzione come tutte le altre spese che fate normalmente.... 
 
 in questo caso però considerate che fa fede il regolamento.... mi dispiace molto che nessuno 
si sia appellato al regolamento... 
 
 la cosa mi dispiace perché io con fridge e il capitano ci abbiamo messo del tempo per 
scriverlo e rivederlo... 
 
 e voi lo avrete certamente letto prima di mettere il pollice alto... 
 
 In particolare in merito agli aspetti economici e ai premi tutto è regolato dagli articoli 4, 5bis, 
11, 17, 18, 22, 23... 
 
 coloro che non danno importanza a queste cose.... di fatto stanno avallando la tesi che i tornei 
si riescono a fare anche senza regolamento.... pertanto farebbero bene a non partecipare.... 
 
 invito anche coloro i quali hanno ipotizzato chissa' quali lotte e conflitti in campo le previsioni 
degli aspetti economici e dei premi.... Hannon partecipare al campionato... e anzi.... farebbero 
bene anche a non partecipare al blog in quanto questo tipo di approccio non risponde 
assolutamente allo spirito del blog.... 
 
 come prevede il regolamento all'articolo 17.... in base al montepremi acquisito... fridge potrà 
proporre ulteriori problemi oltre a quelli già previsti.... 
 
non andiamo oltre al perimetro di quanto previsto dal regolamento... altrimenti facciamo le 
riunioni di condominio e veramente rischiamo di finire male.... 
 
 Ringrazio tutti per l'attenzione e buon caffè a tutti! 

8.7 20 GEN 

 ragazzi buongiorno a tutti. non posso che associarmi al 100 per cento al post di fridge... 
sempre puntuale e preciso. 
 in questi ultimi giorni il blog e stato particolarmente attivo.. con argomenti a volte scottanti e 
con scambi dialettici al limite del regolamento... ma questo e' il blog che mi piace... come ho 
già scritto ieri a Fabs... la cosa peggiore e' l'indifferenza... infatti questo blog morirà quando per 
due o tre giorni nessuno inserita più post... ma per fortuna con la vitalità di questi giorni e le 
statistiche che ci danno conforto sull' almanacco... questo giorno e di là da venire... 
 
 come ho avuto modo di scrivere già... siamo tutti grandi e vaccinati da capire, anche se forse 
non ce ne stiamo rendendo conto tutti quanti... che stiamo contribuendo a costruire una cosa 
unica... e come tutte le cose uniche... anche questa e' molto preziosa... e le cose preziose 
come ben sappiamo... fanno gola a tutti e suscitano molta invidia... per cui sono certo che 



   
 

 

 
Almanacco del Blog 

“Quelli del Capitano” 

 
Anno II – N. 1 
Gennaio 2014 

 

Pag.  75  di  646 
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 

saremo tutti uniti per proteggere questa creatura e non consentiremo a nessuno di 
distruggerla. 
 
 per far questo c'è solo un modo che qualche giorno fa fridge ha anche scritto sul blog... 
"quando state sul blog dovete comportarvi come vi comportate quando arrivano a casa degli 
ospiti graditi con i quali volete passare dei minuti piacevoli".... 
 
 rispondo poi al sultano che ieri metteva un po' in discussione le capacità comunicative dei 
mezzi tecnologici moderni... bene al sultano io dico che leggendo con attenzione tutti i post 
che vengono scritti sul blog si possono comprendere delle dinamiche che non è possibile 
afferrare quando si parla a voce... voi non potete immaginare, forse perchè non lo avete mai 
fatto... quanto possa essere "istruttivo" aprire a caso un almanacco di qualunque mese e 
leggere un paio di pagine di post... ci si ricorda perfettamente di quello che si è scritto e di 
quello che hanno scritto gli altri... a distanza di tempo si scoprono cose meravigliose... di sé e 
degli altri... 
 
 passiamo poi agli aspetti della passione che ci accomuna in questo blog... finalmente dopo 
tanto parlare e dopo tanto Bar dello Sport questa settimana inizia il campionato qdc 2014... 
 
 il buon fridge stappera una bottiglia... esorto tutti quanti noi a programmare almeno luna 
partita entro gennaio... ovviamente tutti gli abili e arruolati... mentre ai barellati auguro di 
riprendersi al più presto... 
 
 un augurio di una buona giornata a tutti dal vostro max. 

8.8 21 GEN 

 ragazzi oggi il post mattutino riveste una importanza clamorosa.. oggi infatti inizia il secondo 
campionato qdc... e poco importa se pioverà o meno... ormai i motori sono accesi e si parte 
per questa bellissima avventura... 
 coloro che hanno partecipato al primo campionato...me compreso... possono testimoniare che 
fare una partita di campionato ti mette una carica e una tensione addosso che voi neanche ve 
la potete immaginare... 
 
 certamente giocare queste partite fa crescere tantissimo... più che giocare una partita fit.... e 
ve lo spiego rapidamente... 
 
 mentre giocare una partita fit anche contro un avversario sconosciuto certamente vi farà 
crescere... resterà una cosa fine a se stessa... e magari nessuno tranne voi saprà il risultato... 
 
 invece giocare una partita del nostro campionato.... VI mette addosso 40 occhi che vorranno 
scrutare attraverso il blog tutti i minimi dettagli della vostra prestazione... in realtà sarà come 
giocare due partite una in campo e una sul blog.... certamente una cosa unica... 
 
 un augurio quindi a tutti quanti affinché questo campionato possa essere per ciascuno fonte di 
miglioramento da tutti i punti di vista!! 
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8.9 22 GEN 

 ragazzi spero che tutti voi abbiate potuto vedere i video della cerimonia inaugurale di ieri... 
veramente un parterre delle grandi occasioni... oltre alla triade che non poteva ovviamente 
mancare... ospiti eccellenti ieri alle 15 al ct di San Giorgio. a partire da Sua Eccellenza 
altissima il sultano... il quale ha spiegato alla platea il significato del famoso epiteto "sesso e 
viaggi"... ma poi altri ospiti illustri hanno partecipato a partire da Zhang speedy carica e altri 
che qui non nominiamo per non mancare di rispetto a nessuno... ultimo ma non meno 
importante citiamo il grande Giacinto che ha messo a disposizione i locali del ct San Giorgio 
per la cerimonia... 
 
 ieri poi durante la cerimonia stessa si è parlato di possibili premi e il buon fridge ha già postato 
gli elementi principali che hanno avuto un buona accoglienza da parte dei giocatori.... a breve 
si farà l'analisi del budget e si farà la verifica di congruità con quanto proposto nell'ottica della 
massima trasparenza... per dirla alla Renzi... con il solito file excel disponibile per tutti sul 
sito... 
 
 da domani quindi inizio alle danze con una serie di partite impressionanti valide per il 
campionato sia di singolare te a squadre... che ha già saturato il registro di Giacinto fino a tutto 
maggio... alcuni hanno visto Giacinto con gli occhi a forma di dollaroni  come Paperon de 
Paperoni .... 
 
 un caro saluto a tutti voi! 

8.10 23 GEN 

 

 oggi finalmente al via il campionato di tennis più bello di San Giorgio... ci sarà il classico 
incontro da possibile sorpresa... un testacoda col brivido tra fridge e andy... con fridge che 
dopo la sconfitta di ieri contro Simonetti oggi ha tutto da perdere... mentre andy giocherà 
sgombro mentalmente perché non ha nulla da perdere... 
 
 insomma la classica partita con pronostico da 6 1 6 1... come ieri il Milan doveva fare un sol 
boccone dell'Udinese... ma poi sappiamo tutti come e' andata a finire... 
 
 oggi tempo permettendo derby in famiglia tra i due fantastici Zheng e Max.... in attesa del 
doppio di lunedì... mentre sull'altro campo La tigre e Rio si sfideranno nel singolare della prima 
giornata dell'incontro a squadre... 
 
 ragazzi in bocca al lupo a tutti e vinca il migliore! 

8.11 24 GEN 

buongiorno ragazzi il primo pensiero non può che essere per Zhang... speriamo tutti che 
infortunio non sia così grave come temuto ieri sera a caldo... e che Jang possa rientrare 
prontamente sui campi di gioco magari anche dopo un breve riposo fisico.... incrociamo le dita 
per. l'ecografia che farà Zhang nei prossimi giorni... 
 
 e ora passiamo alla parte agonistica di ieri... nei giorni scorsi eravamo stati facili profeti nel 
dire che le partite del campionato sono un'altra cosa rispetto alle amichevoli... ieri la tigre ha 
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avuto la meglio in 2 set all'apparenza facili facili su Rio... ma noi siamo certi che oltre alla 
differenza tecnica e tattica tra i due... ieri a sfavore di Rio abbia giocato soprattutto una 
altissima tensione in campo... che ne ha fatto calare le performance oltre misura... 
 
 tutto ciò deve essere monito per tutti noi a non dare nulla per scontato quando si entra in 
campo... perche' ogni partita ha una storia a sé e ripeto quelle del campionato hanno quel 
fattore di incertezza in più dovuto alla tensione sul risultato... 
 
 per finire vi avviso che ieri ho aggiornato i risultati e la classifica del campionato individuale... 
ed ho inserito sul sito anche il risultato dell'incontro di singolare della gara a squadre... 
 
 infine conto entro oggi di aggiornare anche i risultati del torneo di Carosino 
 
 una buona giornata a tutti è un grande saluto dal vostro max 

8.12 27 GEN 

 

 per scrivere il post di oggi dopo gli ultimi eventi stavo pensando ad una appendice all' ultimo 
volume della Treccani... non me ne voglia la tigre ma la tretigri... anche se potrebbe essere 
una bella idea editoriale per quelli del capitano...non l'hanno ancora inventata... 
 
 non so se ve ne siete resi conto ma sabato sera si respirava aria di tempesta nel blog... e 
giustamente sia fridge che il capitano avevano scomodato descrizioni da diluvio universale e 
arca di Noè... poi come non sempre accade ma questa volta e' accaduto, ... ci sono quegli 
eventi della vita quasi casuali che fanno cambiare il corso delle cose... ed infatti del tutto 
casualmente negli ultimi minuti prima della mezzanotte e' arrivato il voto che ha dato la 
maggioranza alla mozione fridge... io ero praticamente da una parte a staccare la spina al 
2.0... con l'animo lacerato dal dover fare una cosa sperando che accadesse qualcos'altro che 
glielo impedìsse... e questo qualcos'altro e' avvenuto... a pochissimi minuti dalla mezzanotte 
infatti si è raggiunta la maggioranza e poi sappiamo tutti benissimo cosa è successo... 
 
 come in tutte le cose della vita dopo una profonda crisi c'è sempre una grande crescita... e io 
sono certo che questo avverrà anche nel blog di quelli del capitano... 
 
 le attestazioni di stima che ho ricevuto da parte di tutti nessuno escluso mi hanno fatto capire 
molte cose... e io spero che la stessa coerenza con la quale mi sono dimesso... mi possa 
consentire ora anche di ritirarle... nella certezza che questo non e' di imposizione ad alcuno... 
 
quindi ora avanti per la nostra strada nell'Unione e nella costruttività.... ben sapendo che 
ancora abbiamo un naufrago in mare da recuperare.... 
 
per finire vorrei confessarvi però il mio vero sogno... come ha detto qualcuno di voi ieri,  la 
presidenza mi sta un po' stretta... questo fa parte della natura umana.... non accontentarsi 
mai.... ed è per questo che dopo essermi appellato Creatore....  
 
vi dico che il mio sogno definitivo.... è quello di meritarmi finalmente... Magari un giorno... di 
scalare le VERE NOMINE che danno lustro ad una persona.... 
 
.... 
.... 
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Carriera di Fantozzi: 
 
Primo scatto: "direttor. lup. mann. figl. di putt.", diritto a: segretaria in minigonna, cartella per la 
firma in pelle di vitello e macchina con autista a disposizione.  
 
Secondo scatto: "direttor. dott. ing. gran. ladr. di gran croc. pezz. di merd.": due segretarie in 
body, quattro telefoni cellulari, cartelle per la firma in pelle di cobra... e fastosa limousine con 
autista omosessuale.  
 
Terzo scatto di Fantozzi: "gran farabutt. ladr. matricolat. paracul.": quattro segretarie in topless, 
cartelle per le firme in pelle umana di extracomunitario... elicottero personale e tre portaborse.  
 
Quarto e ultimo scatto..... Con incluso il diritto ad un cocchio a due pariglie bianche con lacchè 
e il diritto al potere temporale... Fantozzi si trovò di fronte ad una nuova inquietante qualifica: 
"natural. prestanom. omm. di pagl. gran test. di cazz.". 

8.13 28 GEN 

 

 ragazzi oggi solo pochissime parole per dirvi che il creatore osserverà il suo turno di riposo 
settimanale... 
 
 quindi il post mattutino di max vi rimanda a domani. 

8.14 29 GEN 

 

 ragazzi prima di tutto un caloroso buongiorno a tutti quanti... 
 
 effettivamente oggi c'è tanta di quella carne al fuoco che effettivamente non so da dove 
iniziare... 
 
 Sono appena partito da Francavilla e penso che il posto lo completerò a Taranto... 
 
 io inizierei di nuovo anche a rischio di essere monotono... dal mattatore della serata... che 
risponde al nome di biondo... una persona che con l'organizzazione di ieri sera al limite della 
perfezione... ha fatto scomodare al buon John Kerry... addirittura il termine "cementare".... ed 
infatti ragazzi proprio quelle immagini di quella tavola così ben imbandita... e in generale tutta 
l'organizzazione della serata rimarranno impresse nella nostra mente... e anche su veetle! 
 
 vorrei anche io citare uno per uno tutti coloro che hanno partecipato... ma vorrei citare anche 
e soprattutto quelli che non hanno potuto partecipare per vari motivi... ed in particolare la 
maestra Debby Mino e Serragosta... con i quali abbiamo condiviso questa bellissima 
avventura fin dall'inizio! 
 
 una menzione particolare poi a Fabs... alla quale ho espresso anche per le vie private negli 
ultimi giorni l'apprezzamento mio particolare e di tutto il blog verso tutto quello che lui ha dato 
e può dare al blog... lui mi ha confermato e lo ha dimostrato peraltro anche ieri sera... che ci 
tiene al blog è che prima o poi tornerà nel blog... io gli ho semplicemente detto che questa 
deve essere una sua decisione convinta e che comunque le porte del blog saranno sempre 
aperte e noi lo accoglieremo a braccia aperte appena lui lo riterrà... 
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 per finire un messaggio al biondo... carissimo biondo ieri si sono realizzate le condizioni ideali 
per che tu possa oggi fare una bella partita contro il capitano... della serie ora o mai più... il 
post di stamattina del capitano e emblematico in merito! 

8.15 30 GEN 

 

 ragazzi stamattina quando e' suonata la sveglia e ho sentito la pioggia battente... ho pensato 
bene di spegnerla e di dormire un'altra ora... il mio post di stamattina e in ritardo proprio 
perché sono appena partito da Francavilla alla volta di Taranto. 
 
 oggi avrei dovuto giocare il torneo a Carosino ma dato il tempo e la pioggia penso che sia 
tutto rimandato... se qualcuno ha notizie del tempo a Carosino me lo faccia sapere. 
 
 ringraziamo tutti serragosta perchè con le sue istantanee riesce ad avvicinarci tutti annullando 
le distanze fisiche... su quel divano penso che ci siamo idealmente seduti tutti quanti con la 
mente per scambiare due chiacchiere con serragosta... probabilmente l'unico ad avere avuto 
pensieri leggermente i diversi e' stata la tigre che avrebbe utilizzato certamente il divano per 
altri "scopi"... 
 
 ieri poi parterre d'eccezione per l'incontro capitano biondo.... se ne parlava con Vale... 
potenza degli incontri semi agonistici e del blog... una miscela veramente esplosiva!.... vedere 
se l' seduto il sultano con da alla sua sinistra fridge e vale e alla sua destra max ed andy.... 
seduti "vicini vicini" anche per il freddo.... non ha prezzo!!! 
 
 ragazzi per finire vorrei formalizzare una proposta che in pratica e' nata già durante la serata 
hedone è che io qui vi sottopongo... dato l'accavallarsi i tanti tornei e iniziative... Unito anche al 
tempo non Clemente di questi mesi e ai vari infortuni che purtroppo hanno colpito alcuni 
componenti del blog.. propongo di sospendere il torneo a squadre a data da destinarsi... nel 
frattempo i sorteggi per gli accoppiamenti saranno comunque effettuati in accordo al 
regolamento condiviso... in modo che quando decideremo di riprendere il campionato le partite 
da disputare saranno tutte note... 
 
 su questa proposta di fridge che mi sembra condivisibile adware hey se siete d'accordo una 
votazione di silenzio assenzo.... pertanto fino alle 24 di oggi vota solo per chi è contro la 
proposta... il non voto equivale ad approvazione... in questo modo è anche più facile tenere il 
conto dei voti. 
 
 grazie dell'attenzione. 
 
B L O G   F O R E V E R 

8.16 31 GEN 

 e' vero fridge per vincere il torneo sociale devi battere tutti.... quelli che trovi sulla tua strada.... 
comunque sono d'accordo nel non fare dietrologia.... anche se un sorteggio dove ti dimentichi 
di alcuni iscritti.... foto un doppio con sole due teste di serie che crea a primo turno eliminatorio 
partite da semifinale.... non mi sembra proprio il massimo.... ma comunque guardiamo a noi... 
degli altri non ci interessa.... anzi ti dirò che più vedo queste cose e più sono orgoglioso del 
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nostro modo di gestire i tornei.... e poi io dico una cosa molto semplice... probabilmente io 
potrei uscire anche a primo turno... ma cè una certezza che mi fa sentire bene e pensare 
positivo....almeno un componente QDC arriverà alle semifinali con i big.... e potra' mostrare 
fiero la maglietta del gruppo! 
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