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Complimenti a Serragosta… recente vincitore insieme a Fernando 
Piccione del Doppio al Torneo Hedone’ 2014!! 

 

 

Prodotto e Distribuito da: Max 
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Hanno contribuito: 

1.       Il Capitano   (Il Padre Costituente)  

2. Max   (Il Presidente QDC) 

3. Fridge   (Il Maestro)   

E i componenti TUTTI del Blog “Quelli del Capitano” (Vedi 
registro aggiornato in sezione 3) 
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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 7 Luglio 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  05/05/2013  

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

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

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

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

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

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

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

12 Annicchiarico Valerio  vale  Rovale68@hotmail.it    Attivo  30/11/2013  

13 Picci Deborah debby deborahpicci@libero.it    Attivo  10/12/2013 

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

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

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

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

18 Sartorio Michele sarto mikisa@alice.it  Attivo 01/04/2014 

19 Venneri Giorgio gio   Attivo 01/05/2014 

20 Forleo Gaetano leone gaetano.forleo@hotmail.it  Attivo 01/05/2014 

21 La Porta Antonio The Door laporta.antonio@libero.it  Attivo 25/05/2014 

22 Frascella Giuseppe cavallo pazzo roalemi@libero.it  Attivo 27/05/2014 
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3. STATISTICHE BLOG 

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

Il Premio “Blogger MAGGIO 2014” va’ a TIGRE!!  

(Complimenti al ns. “felino”!)  

 Sul Podio anche Fridge e Max! 
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3.1 STORICO BLOG 

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

Da notare che il blog a tutto il 31/06/2014 da quando e’ nato e’ arrivato a ben 91.490 post totali! 
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4. LAPORTA… SUL MONDO DEL BLOG QDC (©THE DOOR) 

Questo mese The Door ha riservato ad alcuni componenti del Blog una descrizione personalizzata, 
ispirata dai grandi classici della Letteratura. 

Nelle pagine seguenti troverete, in rigoroso ordine alfabetico: 

1. Antonante “Zengh” – DON CHISCIOTTE 
2. Caforio “Rio” – BRONZO DI RIACE 
3. Caricasulo “Carica” – NOE’ 
4. Di Campli “Cap” – PAOLO MALATESTA 
5. Frigeri G. “Fridge” - NOSTRADAMUS 
6. Fuoco “Max” - TAIDE 
7. Giannini “Tigre” - FOTINO 
8. Serra “Serragosta” - FLEGIAS 
9. Sportelli “Nonno” - GEPPETTO 
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NICOLA ANTONANTE================DON CHISCIOTTE 

 

CHIAMATO ANCHE CAVALIERE ERRANTE 

 

 

DON CHISCIOTTE: IL CAVALIERE ERRANTE E' un uomo sulla cinquantina, forte di corporatura, 
asciutto di corpo e di viso 

 

SIMILITUDINE 

L'HO ASSOCIATO A DON CHISCIOTTE. DI LUI POSSO DIRE CHE SI CARICA  CON GRANDE 
METICOLOSITA' E APPROCCIO ALLE SFIDE. LA SUA ARMATURA, ATTREZZATURA E LE SUE ARMI 
NON CONVENZIONALI SONO TUTTE A LORO POSTO; MA NELL'APPROCCIO ALLA PARTITA POI 
DIVENTA UNA CROCIATA E TUTTO QUELLO MENTALMENTE COSTRUITO VIENE GIU' COME UN 

VERO CASTELLO DI SABBIA 
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DANIELE CAFORIO===============BRONZO DI RIACE 

 

STATUA DI PROVENIENZA GRECA DATABILE AL  V SECOLO A.C. 

 

 

 

BRONZO DI RIACE: Le due statue – rinvenute il 16 agosto 1972 nei pressi di Riace, in provincia 
di Reggio Calabria – sono considerate tra i capolavori scultorei più significativi dell'arte greca 

 

SIMILITUDINE 

 

APPARE SCONTATA LA SUA SIMILITUDINE CON I BRONZI PER LA SUA FISICITA'. IMPOSSIBILE 
NON RIMANERE COLPITI QUANDO LO SI HA DIFRONTE PER LA PRIMA VOLTA SU UN CAMPO. 

CAPTI SUBITO CHE AVRAI UN OSTACOLO NON SEMPLICE DA AFFRONTARE. QUESTO E' IL LATO 
APPARENTE; NELLA REALTA' DEI FATTI L'ASSOCIAZIONE ALLE FAMOSISSIME STATUE 

RIPESCATE NELLO IONIO E' DATA PROPRIO DALLA SUA MOBILITA' METALLICA CHE FA DI LUI 
NEI MOMENTI SALIENTI DI UN MATCH UN CORPO IMMOBILE QUASI STATUARIO CON ELEVATA 

ANSIA DA PRESTAZIONE. BRACCIO DX CHE ORIGINARIAMENTE FORMATO DA FASCE E 
MUSCOLI, SI TRASFORMA LENTAMENTE PRIMA IN BRONZO E POI IN FERRO PURO. 

 

  

file:///C:/wiki/1972
file:///C:/wiki/Riace
file:///C:/wiki/Provincia_di_Reggio_Calabria
file:///C:/wiki/Provincia_di_Reggio_Calabria
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GIUSEPPE CARICASULO=========NOE’ 

PATRIARCA BIBLICO 

 

NOE’: Descritto come un uomo retto che "camminava con Dio"  e che Dio decise di mettere in 
salvo quando, inviando il Diluvio Universale, sterminò l'umanità corrotta. Nel racconto biblico  
Dio affida a Noè il compito di mettere in salvo le specie animali e quindi, dopo il Diluvio, di 
divenire il capostipite di una rinnovata umanità. 

SIMILITUDINE 

La sua associazione al famoso patriarca biblico, non e’ accostata affatto all’eta’, ma alla sua 
saggezza; infatti in presenza di bufere improvvise o tempeste impreviste lui ha la capacita’ 
riflessiva di stemperare gli animi e soddisfare con parole non solo di conforto, ma anche di 
efficacia immediata l’improvviso nuvolone creatosi, dando a chi lo ascolta immediata 
pacatezza. Persona di saggio spessore. 
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LUIGI DI CAMPLI========== PAOLO MALATESTA 
 

2° CERCHIO  
 

LUSSURIOSI 
 

PENA INFLITTA:TRAVOLTI DALLA BUFERA INCESSANTEMENTE 
 
 

 
 

PAOLO MALATESTA:POLITICO ITALIANO E CAPOSTIPITE DEI MALATESTA FIGURA ROMANTICA, 
POCO INCLINE ALLE QUESTIONI DI POTERE, RIVOLTO PIUTTOSTO ALLA CULTURA ED AI PIACERI 

DELLA VITA. 
 

SIMILITUDINE 
 

INDISCUTIBILMENTE TRA I PIU’ CARISMATICI DEL GRUPPO; UN VERO GAS NERVINO NEL 
CAMPO, SILENZIOSO, INESPRESSIVO, MA ASSOLUTAMENTE MORTALE; NON MOLLA MAI E 

ALLA FINE PUR CON SUDATA FATICA SI PORTA A CASA LE PARTITE. LUSSURIOSO PERCHE’; BEH 
UOMINI CHE NON LO SONO CE NE SONO POCHISSIMI, MA LA SUA ARTE SILENZIOSA 

NELL’APPROCCIO E’ SIMILE A QUELLA DI UN BOA COSTRICTOR CHE DALLE ACQUE DEL RIO 
DELLE AMAZZONI EMERGE E SOFFOCA LA SUA PREDA. LUI SI APPOSTA,SI AVVICINA, E IN MEN 

CHE NON SI DICA SI INVENTA UN ARGOMENTO D’APPROCCIO. DA QUEL MOMENTO 
SPRIGIONA IL SUO FASCINO MASCHILE ( A VOLTE LETALE PER LE DONNE) 
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PEPPE FRIGERI=============NOSTRADAMUS 
 

8° CERCHIO BOLGIA IV 
 

MAGHI E INDOVINI 
 

PENA INFLITTA: CAMMINANO CON LA TESTA GIRATA ALL’INDIETRO PERCHE’ NELLA VITA 
VOLEVANO SEMPRE  GUARDARE OLTRE IL LORO ORIZZONTE 

 

 
 

NOSTRADAMUS: è stato un astrologo, scrittore, farmacista e speziale francese.È considerato 
da molti, come uno tra i più famosi ed importanti scrittori di profezie della storia. È famoso 

principalmente per il suo libro Le Profezie 

 
SIMILITUDINE 

 
HO ASSOCIATO PEPPE A NOSTRADAMUS PER SVARIATE RAGIONI. E' UNA PERSONA ESTROSA 
CON SVARIATE QUALITA' INVENTIVE NON COMUNI. HA NEI PRONOSTICI E NELLE SCHEDINE O 
SCHEDONI LA SUA PASSIONE. E' FAMOSO PER LE SUE PROFETICHE PREVISIONI SPORTIVE, MA 
HA ANCHE L'ARTE DELLO SCONVOLGIMENTO DI UN EVENTO; AD ESEMPIO USA ESPEDIENTI 

INATTESI CHE SPIAZZANO L'AVVERSARIO E LO MANDANO FUORI PARTITA (INTERRUZIONI PER 
INTROMETTERSI NELLA PARTITA ACCANTO, PIETROLINE NELLA SCARPA, RINNAFFIAMENTO 

DEL CAMPO O ALTRO. LUI E' L'INVENTIVA FATTA PERSONA. 
  

/wiki/Astrologia
/wiki/Scrittore
/wiki/Farmacista
/wiki/Speziale
/wiki/Francia
/wiki/Profezia
/w/index.php?title=Le_Profezie&action=edit&redlink=1
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MASSIMO FUOCO=======TAIDE 
 

8° CERCHIO    BOLGIA II 
 

ADULATORI E LUSINGATORI 
 

PENA INFLITTA: IMMERSI NELLO STERCO 
 
 

 
 

 
TAIDE: Etera fu istigatrice di Alessandro Magno per incendiare Persepoli 

 
SIMILITUDINE 

 
OVVIAMENTE IRONICAMENTE  L'ASSOCIAZIONE VIENE FATTA GRAZIE ALLE SUE ELEGANTI E 

RAFFINATE CAPACITA’ (QUASI CREDIBILI) DI ISTIGAZIONE  CHE CREA TRA AVVERSARI PER 
ALIMENTARE COMPETIZIONE E BATTAGLIA SU UN CAMPO DA TENNIS ; INOLTRE DA 

SOTTOLINEARE L'ECCESSIVA ADULAZIONE E VENERAZIONE VERSO COLORO CHE HANNO 
QUALITA' APPENA SUPERIORI NELL'USO DELLO STRUMENTO RACCHETTA 
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MICHELE GIANNINI ALIAS TIGRE============FOTINO 

VI CERCHIO (ERETICI) 

ERETICI pur facendo parte di una chiesa o confessione religiosa, si fanno promotori, sostenitori 
o seguaci di un’eresia; 

PENA INFLITTA:Giacciono in tombe infuocate 

 

 

 

FOTINO:Diacono di Tessalonica 

SIMILITUDINE: 

FINITO ANCHE LUI, GIUSTAMENTE, NELL'INFERNO DANTESCO, PER LA SUA COSTANTE 
(SIMPATICA) AGGRESSIVITA' SIA SUI CAMPI, SIA NEL CIRCOLO E SIA SUL BLOG. EVANGELIZZA IL 

SUO CREDO ED EMANA EDITTI VERSIONE ERODE, PROFESSANDO LA SUA FRASE BIBLICA "TU 
SEI MIO". HA IL DONO DELLA SIMPATIA E QUELLO DI TROVARE FIGURINE ACCATTIVANTI CHE 

RENDONO IL BLOG MOLTO PIU' PITTORESCO. IL SUO PSEUDONIMO TIGRE E' DAVVERO MOLTO 
FAMOSO IN QUEL DI S.GIORGIO, MA SCONOSCIUTO SIA NELLA SAVANA CHE NELLA GIUNGLA 

DEL BORNEO 
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PEPPE SERRA==========FLEGIAS 

V CERCHIO - INCONTINENTI, IRACONDI E ACCIDIOSI 

PENA INFLITTA:I primi sono immersi nella palude dello Stige e si fanno vicendevolmente del 
male. Gli altri sono costretti a rimanere sommersi senza potersi alzare 

 

Flegias nella mitologia greca era figlio di Ares ;Ebbe un figlio, Issione, e una figlia, Coronide; 
quest'ultima fu sedotta e messa incinta da Apollo. Per vendicare la morte della figlia Flegias 
tentò di incendiare il tempio di Apollo a Delfi (uno dei santuari più importanti della Grecia). 
Non venne però perdonato per questo affronto, tanto che il Dio, dopo averlo crivellato di 
frecce, lo scaraventò nel Tartaro e per condanna dovette stare per l’eternità con un grosso 
masso sempre sul punto di cadergli addosso schiacciandolo. La sua storia è narrata nell'Eneide 

SIMILITUDINE 

GRADEVOLISSIMO COMPAGNONE, FA DELLA SIMPATIA E DELLA  GENEROSITA’ LA SUA PARTE 
PIU’ BELLA………….FUORI DAL CAMPO. TUTTO CAMBIA COME IL SUO CORPO PONE I PIEDI 

ALL’INTERNO DEL RECINTO DI GIOCO, HA UNA TRASFORMAZIONE PARI A QUELLA DEL 
DR.JEKKIL E MR HYDE. L’AVVERSARIO DIVENTA LA VITTIMA PREDESTINATA COME NEL RITO 
DEL VODOO GLI VUOLE INFLIGGERE LE PEGGIORI PENE DI SOFFERENZE; IL SUO COSTANTE 

CANTO TRIBALE CHE AVVIENE COSTANTEMENTE TRA UNA PALLA E L’ALTRA METTE 
SERIAMENTE IN SOGGEZIONE L’AVVERSARIO CHE E’ CONSCIO DI COSA GLI ASPETTI, SA CHE IL 

PENTOLONE CON ACQUA BOLLENTE PORRA’ LA SUA FINE E GUAI A CERCARLO DI 
CONTRASTARLO VERBALMENTE, SCATENA IRRIMEDIABILMENTE LA BILE CHE E’ IN LUI 

FACENDOLO DIVENTARE COME L’IDRA DALLE 7 TESTE. PRIMA DI AFFRONTARLO E’ 
CONSIGLIABILE IL TRUCCO CHE FECE ULISSE CON LE SIRENE, TAPPI NELLE ORECCHIE E UN 
GOCCETTO DI TRANQUILLANTE PER NON CADERE NELLE SUE TRAPPOLE SPARSE UN PO’ 

OVUNQUE. 

/wiki/Mitologia_greca
/wiki/Ares
/wiki/Issione_(mitologia)
/wiki/Coronide
/wiki/Apollo_(divinit%C3%A0)
/wiki/Delfi
/wiki/Tartaro_(mitologia)
/wiki/Eneide
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ANTONIO SPORTELLI================GEPPETTO 

PERSONAGGIO INVENTATO DA COLLODI  

 

 

GEPPETTO:Geppetto  è un vecchio  falegname, creatore e padre di Pinocchio 

 

SIMILITUDINE: 

 

LA SIMILITUDINE DI SPORTELLI CON IL FAMOSISSIMO GEPPETTO VA VISTA DA VARI ASPETTI; IN 
PRIMIS RAPPRESENTA L'ETA' DELLA SAGGEZZA MA ANCHE LA CONTINUA VOLONTA' DI 

MOSTRARE A SE E AGLI ALTRI DI POTERSI SPINGERE ANCORA MOLTO OLTRE QUELLO CHE SI 
CREDE; E POI SOPRATTUTTO ALLE QUALITA' TECNICHE CHE PORTA IN CAMPO CHE PUR NON 
AVENDO ORIGINI ARISTOCRATICHE TENNISTICHE, GLI PERMETTONO CAPOLAVORI E IMPRESE 

CONTRO ATLETI PRONTI A SOCCOMBERLO. 

  

 

 

/wiki/Pinocchio
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5. SPECIALE “2^ CAMPIONATO QDC 2014” 

Questa sezione riporta tutti i dati relativi al 2^ Campionato di Quelli del Capitano in programma da 
Gennaio a Luglio 2014. 

E' con grande piacere e orgoglio che si e’ conclusa ufficialmente la fase preliminare del 2^ campionato 
QDC. 

Dopo 5 mesi e 60 partite disputate sulle 72 previste, corrispondente all'85%, visti i risultati conseguiti 
sul campo, e visto il regolamento applicabile a questa seconda edizione del campionato, sono state 
stilate le classifiche finali dei due gironi A e B, ed e’ stato compilato il tabellone finale inserendo tutti gli 
accoppiamenti previsti dal regolamento e i due play-off. 

Nelle seguenti sezioni tutti i dati! 

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. 

 



   
 

 

 
Almanacco del Blog 

“Quelli del Capitano” 

 
Anno II – N. 6 
Giugno 2014 

 

Pag.  23  di  383 
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 

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 
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 
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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 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 
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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 

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^ 
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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. 

 

  

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. 
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 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 

5.2 RISULTATO CONCORSO PRONOSTICI 

Riguardo il concorso pronostici, al termine della fase preliminare che si e’ conclusa il 31 Maggio 2014, 
ci sono stati 6 ex-equo... Che hanno indovinato 4 posizioni esatte (come da tabella che segue): 

1. Annicchiarico 

2. Antonante 

3. Caricasulo 

4. Frigeri 

5. Fuoco 

6. Santoro 

GIRONE A 

P
O

S
. F

IN
. 

M
ax

 

R
IS

 

D
an

y 

R
IS

 

F
rid

ge
 

R
IS

 

S
an

to
 

R
IS

 

Z
en

gh
 

R
IS

 

S
pe

ed
y 

R
IS

 

C
ap

 

R
IS

 

V
al

e 

R
IS

 

R
io

 

R
IS

 

M
in

o 

R
IS

 

T
ig

re
 

R
IS

 

A
nd

y 

R
IS

 

C
ar

ic
a 

R
IS

 

S
er

ra
go

st
a 

R
IS

 

N
on

no
 

R
IS

 

M
ar

in
es

 

R
IS

 

Antonante 4 5 0 7 0 8 0 6 0 1 0 10 0 7 0 8 0 8 0 9 0 7 0 7 0 8 0 10 0 6 0 3 0 

Caricasulo 9 6 0 3 0 2 0 4 0 5 0 4 0 4 0 5 0 3 0 2 0 2 0 5 0 5 0 2 0 3 0 5 0 

Di Campli 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0 3 0 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Marines 6 2 0 4 0 3 0 5 0 4 0 6 1 2 0 3 0 4 0 3 0 4 0 3 0 6 1 3 0 10 0 4 0 

Santoro 7 3 0 6 0 6 0 2 0 7 1 5 0 3 0 2 0 5 0 5 0 3 0 6 0 3 0 4 0 5 0 8 0 

Serra 5 4 0 2 0 4 0 3 0 2 0 1 0 1 0 4 0 2 0 8 0 10 0 4 0 2 0 9 0 2 0 2 0 

Spagnulo 3 8 0 5 0 7 0 9 0 6 0 2 0 9 0 10 0 9 0 4 0 8 0 1 0 10 0 6 0 7 0 10 0 

Sportelli 2 7 0 8 0 5 0 7 0 9 0 8 0 8 0 6 0 6 0 6 0 6 0 8 0 7 0 8 0 9 0 6 0 

GIRONE B                                                                   

Annicchiarico 5 9 0 7 0 8 0 6 0 9 0 8 0 7 0 10 0 9 0 8 0 8 0 6 0 10 0 9 0 8 0 7 0 

Caforio 8 8 1 9 0 9 0 8 1 8 1 9 0 9 0 8 1 6 0 7 0 7 0 9 0 8 1 8 1 10 0 8 1 

Frigeri 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 0 3 0 2 1 2 1 2 1 1 0 1 0 

Fuoco 3 3 1 4 0 3 1 3 1 4 0 4 0 3 1 3 1 3 1 3 1 4 0 3 1 5 0 4 0 3 1 3 1 

Giannini 1 4 0 3 0 4 0 4 0 3 0 5 0 4 0 4 0 4 0 4 0 2 0 4 0 4 0 3 0 5 0 5 0 

Iacca 9 6 0 6 0 7 0 7 0 7 0 7 0 6 0 6 0 5 0 10 0 6 0 8 0 6 0 6 0 6 0 6 0 

Mele A. 4 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 9 0 10 0 9 0 10 0 10 0 9 0 5 0 9 0 10 0 

Mele D. 6 7 0 8 0 6 1 9 0 6 1 6 1 5 0 7 0 7 0 5 0 9 0 7 0 7 0 7 0 7 0 9 0 

   
4 

 
2 

 
4 

 
4 

 
4 

 
3 

 
2 

 
4 
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Dopo aver sentito il tesoriere Fridge, e considerando che non ci sarebbero stati fondi sufficienti per 
pagare la maglietta QDC a tutti e 6, si e’ deciso di abbinare ciascun cognome ad una ruota del lotto 
come segue: 

1. Annicchiarico Bari 

2. Antonante Cagliari 

3. Caricasulo Firenze 

4. Frigeri  Genova 

5. Fuoco  Milano 

6. Santoro Napoli 

Ha vinto quindi la maglietta QDC il giocatore abbinato alla ruota con il numero PRIMO ESTRATTO 
MAGGIORE. 

In questo caso si e’ trattato di SANTO che era abbinato alla ruota di Napoli, che ha avuto come 

primo estratto il numero 87. Complimenti a Santo!! 
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5.3 CALENDARIO, RISULTATI E CLASSIFICA FINALE GIRONE A 

Il 31 Maggio 2014 si e’ conclusa la fase preliminare del 2^ Campionato QDC 2014. Di seguito tutti i dati 
finali del GIRONE A. 

1^ GIORNATA - GENNAIO 

Serra Spagnulo 76/62 11/05/14 

Di Campli Caricasulo 64/64 17/05/14 

Santoro Forleo   N.D. 

Aiello RIPOSA     

Antonante Sportelli 36/46 06/05/14 

2^ GIORNATA - FEBBRAIO 

Caricasulo Serra 67/36 30/03/14 

Antonante RIPOSA     

Forleo Aiello 26/36 30/03/14 

Spagnulo Santoro 67/16 12/04/14 

Sportelli Di Campli 16/16 21/05/14 

3^ GIORNATA - MARZO 

Serra Sportelli   N.D. 

Di Campli RIPOSA     

Santoro Caricasulo   N.D. 

Spagnulo Forleo 75/61 23/04/14 

Antonante Aiello 64/64 30/05/14 

4^ GIORNATA - MARZO 

Caricasulo Spagnulo   N.D. 

Aiello Di Campli 36/06 23/02/14 

Serra RIPOSA     

Forleo Antonante 36/67 09/05/14 

Sportelli Santoro 57/16 27/04/14 

5^ GIORNATA - APRILE 

Serra Aiello 63/76 04/05/14 

Di Campli Antonante 75/75 04/04/14 

Caricasulo Forleo 61/75 10/05/14 

Santoro RIPOSA     

Spagnulo Sportelli 16/64/10-4 19/03/14 

6^ GIORNATA - APRILE 

Aiello Santoro   N.D. 

Spagnulo RIPOSA     

Forleo Di Campli   N.D. 

Sportelli Caricasulo 62/75 24/05/14 

Antonante Serra 36/36 19/04/14 
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7^ GIORNATA - MAGGIO 

Serra Di Campli 61/36/10-5 23/03/14 

Caricasulo RIPOSA     

Santoro Antonante 61/76 14/05/14 

Spagnulo Aiello 36/46 31/05/14 

Sportelli Forleo 46/64/75 11/05/14 

8^ GIORNATA - MAGGIO 

Serra Forleo   N.D. 

Di Campli Santoro 62/64 23/05/14 

Aiello Caricasulo   N.D. 

Sportelli RIPOSA     

Antonante Spagnulo 46/57 24/05/14 

9^ GIORNATA - MAGGIO 

Caricasulo Antonante   N.D. 

Santoro Serra 57/26 19/02/14 

Forleo RIPOSA     

Spagnulo Di Campli 46/36 26/03/14 

Sportelli Aiello 63/26/10-2 23/05/14 

 

 

 

CLASSIFICA pos P.te 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Di Campli 1 7                                         

Sportelli 2 7                                         

Spagnulo 3 7                                         

Antonante 4 7                                         

Serra 5 6                                         

Aiello 6 6                                         

Santoro 7 5                                         

Forleo 8 5                                         

Caricasulo 9 4                                         
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5.4 CALENDARIO, RISULTATI E CLASSIFICA FINALE GIRONE B 

Il 31 Maggio 2014 si e’ conclusa la fase preliminare del 2^ Campionato QDC 2014. Di seguito tutti i dati 
finali del GIRONE B. 

1^ GIORNATA - GENNAIO 

Annicchiarico Frigeri 57/67 30/05/14 

Caforio Sartorio   N.D. 

Mele D. Fuoco 06/26 21/03/14 

Mele A. Giannini 26/36 25/03/14 

Iacca RIPOSA     

2^ GIORNATA - FEBBRAIO 

Caforio Annicchiarico 16/76/10-4 13/03/14 

Giannini Iacca 61/62 03/03/14 

Fuoco Mele A. 61/62 13/02/14 

Frigeri Mele D. 61/63 18/03/14 

RIPOSA Sartorio     

3^ GIORNATA - MARZO 

Annicchiarico RIPOSA     

Giannini Sartorio 61/60 08/05/14 

Mele D. Caforio 63/76 02/04/14 

Frigeri Fuoco 46/63/10-3 09/05/14 

Iacca Mele A. 60/62 29/03/14 

4^ GIORNATA - MARZO 

Caforio Frigeri 26/06 20/03/14 

Mele A. Sartorio 61/76 02/05/14 

Giannini Annicchiarico 64/64 02/05/14 

Fuoco Iacca 64/63 11/04/14 

RIPOSA Mele D.     

5^ GIORNATA - APRILE 

Annicchiarico Mele A. 64/75 04/04/14 

Iacca Sartorio 64/16/10-3 27/05/14 

Caforio Fuoco 16/23 rit. 11/03/14 

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

Frigeri RIPOSA     

6^ GIORNATA - APRILE 

Mele A. Mele D. 46/26 28/05/14 

Giannini Frigeri 46/60/10-2 14/03/14 

Fuoco Sartorio 62/60 26/05/14 

RIPOSA Caforio     

Iacca Annicchiarico   N.D. 
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7^ GIORNATA - MAGGIO 

Annicchiarico Sartorio 60/64 24/04/14 

Caforio Giannini 16/36 28/05/14 

Mele D. Iacca   N.D. 

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

RIPOSA Fuoco     

8^ GIORNATA - MAGGIO 

Annicchiarico Fuoco 06/06 31/03/14 

Mele D. Sartorio 46/36 11/05/14 

Mele A. Caforio 16/64/10-4 09/05/14 

Giannini RIPOSA     

Iacca Frigeri 36/46 28/03/14 

9^ GIORNATA - MAGGIO 

Caforio Iacca 26/26 25/03/14 

Mele D. Annicchiarico 46/67 19/05/14 

Fuoco Giannini 26/16 19/03/14 

Frigeri Sartorio 60/75 24/05/14 

RIPOSA Mele A.     

 

 

CLASSIFICA pos 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 

Giannini 1 8                                                 

Frigeri 2 8                                                 

Fuoco 3 8                                                 

Mele A. 4 8                                                 

Annicchiarico 5 7                                                 

Mele D. 6 7                                                 

Sartorio 7 7                                                 

Caforio 8 7                                                 

Iacca 9 6                                                 
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5.5 LISTA PARTITE DISPUTATE DURANTE LA FASE PRELIMINARE 

Questa la lista di tutte e 60 le partite disputate nel periodo 23/01 – 31/05 2014. 

23/01/2014 Frigeri Mele A. 61/61 

28/01/2014 Giannini Mele D. 62/61 

13/02/2014 Fuoco Mele A. 61/62 

19/02/2014 Serra Santoro 75/62 

23/02/2014 Di Campli Aiello 63/60 

03/03/2014 Giannini Iacca 61/62 

11/03/2014 Fuoco Caforio 61/32 rit. 

13/03/2014 Caforio Annicchiarico 16/76/10-4 

14/03/2014 Frigeri Giannini 64/06/2-10 

18/03/2014 Frigeri Mele D. 61/63 

19/03/2014 Spagnulo Sportelli 16/64/10-4 

19/03/2014 Giannini Fuoco 62/61 

20/03/2014 Frigeri Caforio 62/60 

21/03/2014 Fuoco Mele D. 60/62 

23/03/2014 Serra Di Campli 61/36/10-5 

25/03/2014 Giannini Mele A. 62/63 

25/03/2014 Iacca Caforio 62/62 

26/03/2014 Di Campli Spagnulo 64/63 

28/03/2014 Frigeri Iacca 63/64 

29/03/2014 Iacca Mele A. 60/62 

30/03/2014 Aiello Forleo 62/63 

30/03/2014 Serra Caricasulo 76/63 

31/03/2014 Fuoco Annicchiarico 60/60 

02/04/2014 Mele D. Caforio 63/76 

04/04/2014 Annicchiarico Mele A. 64/75 

04/04/2014 Di Campli Antonante 75/75 

11/04/2014 Fuoco Iacca 64/63 

12/04/2014 Santoro Spagnulo 76/61 

19/04/2014 Serra Antonante 63/63 

23/04/2014 Spagnulo Forleo 75/61 

24/04/2014 Annicchiarico Sartorio 60/64 

27/04/2014 Santoro Sportelli 75/61 

02/05/2014 Giannini Annicchiarico 64/64 

02/05/2014 Mele A.  Sartorio 61/76 

04/05/2014 Serra Aiello 63/76 

06/05/2014 Sportelli Antonante 63/64 

08/05/2014 Giannini Sartorio 61/60 

09/05/2014 Antonante Forleo 63/76 

09/05/2014 Frigeri Fuoco 46/63/10-3 

09/05/2014 Mele A.  Caforio 16/64/10-4 

10/05/2014 Caricasulo Forleo 61/75 
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11/05/2014 Sartorio Mele D. 64/63 

11/05/2014 Sportelli Forleo 46/64/75 

11/05/2014 Serra Spagnulo 76/62 

14/05/2014 Santoro Antonante 61/76 

17/05/2014 Di Campli Caricasulo 64/64 

19/05/2014 Annicchiarico Mele D. 64/76 

21/05/2014 Di Campli Sportelli 61/61 

23/05/2014 Sportelli Aiello 63/26/10-2 

23/05/2014 Di Campli Santoro 62/64 

24/05/2014 Frigeri Sartorio 60/75 

24/05/2014 Sportelli Caricasulo 62/75 

24/05/2014 Spagnulo Antonante 64/75 

26/05/2014 Fuoco Sartorio 62/60 

27/05/2014 Iacca Sartorio 64/16/10-3 

28/05/2014 Mele D. Mele A. 64/62 

28/05/2014 Giannini Caforio 61/63 

30/05/2014 Frigeri Annicchiarico 75/76 

30/05/2014 Antonante Aiello 64/64 

31/05/2014 Aiello Spagnulo 63/64 
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5.6 TABELLONE FINALE A ELIMINAZIONE DIRETTA 

Il Tabellone ad eliminazione diretta si stà svolgendo nei mesi di Giugno e Luglio 2014. Quest ii risultati a 
tutto il 7 Luglio 2014. 

    
         

 
  A1 - DI CAMPLI (CAPITANO)   

       
    

 
  

       

   
  A1 - DI CAMPLI (CAPITANO)   

     
B8 - CAFORIO (RIO)   

 
  61/64 (28/06/14)   

     

 
  A9 - CARICASULO (CARICA) 

 
  

     
A9 - CARICASULO (CARICA) 64/64 (23/06/14) 

  
  

     

     
      

   
    

   
  

 
  

   

 
  B4 - MELE ANDREA (ANDY)   

 
  

 
  

   
    

 
  

 
  

 
  

   

   
      

 
  

   
    

 
  

   
  

   

 
  A5 - SERRA (SERRAGOSTA)   

   
  

   
    

     
  

   

       
      

 
    

     
  

 
  

 

 
  A3 - SPAGNULO (SPEEDY)   

   
  

 
  

 
    

 
  

   
  

 
  

 

   
  B6 - MELE DANIELE (DANY)   

 
  

 
  

 
    

 
  p.r.   

 
  

 
  

 

 
  B6 - MELE DANIELE (DANY)   

 
  

 
  

 
  

 
    

   
  

 
  

 
  

 

     
      

 
  

 
    

   
  

   
  

 

 
  B2 - FRIGERI (FRIDGE)   

 
  

   
  

 
    

 
  

 
  

   
  

 

   
  B2 - FRIGERI (FRIDGE)   

   
  

 
    

 
  61/36/10-8 (26/06/14) 

    
  

 

 
  A7 - SANTORO (SANTO)   

     
  

 
    

       
  

 

         
    

    
       

  
 

 
  A2 - SPORTELLI (NONNO)   

     
  

 
    

 
  

     
  

 

   
  A2 - SPORTELLI (NONNO)   

   
  

 
    

 
  62/64 (16/06/14)   

   
  

 

 
  B7 - SARTORIO (SARTO)   

 
  

   
  

 
    

   
  

   
  

 

     
      

 
  

 
    

   
  

 
  

 
  

 

 
  B3 - FUOCO (MAX)   

 
  

 
  

 
  

 
    

 
  

 
  

 
  

 
  

 

   
  B3 - FUOCO (MAX)   

 
  

 
  

 
    

 
  62/61 (04/07/14) 

  
  

 
  

 

 
  A6 - AIELLO (MARINES)   
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  A4 - ANTONANTE (ZENGH)   

   
  

   
    

 
  

   
  

   

   
  B5 - ANNICCHIARICO (VALE) 

 
  

   
    

 
  64/63 (24/06/14)   

 
  

   

 
  B5 - ANNICCHIARICO (VALE) 

 
  

 
  

   
    

   
  

 
  

   

     
      

   
A8 - FORLEO (LEONE)   

   
  

     

 
  A8 - IACCA (MINO)   

 
  

     
B9 - IACCA (MINO)   61/60 (14/06/14)   

 
  

     

   
  B1 - GIANNINI (TIGRE)   

     
    

 
  62/62 (27/06/14) 

      

 
  B1 - GIANNINI (TIGRE)   
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6. IMMAGINI E FOTO 
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2° Campionato QDC – Gen-Lug 2014 - GIRONE A 

 
N.Antonante 

(ZENGH) 

 
A.Aiello 

(MARINES) 

 
G.Caricasulo 

(CARICA) 

 
L.Di Campli 
(Capitano) 

 
G.Forleo 
(LEONE) 

  
M.Santoro 
(SANTO) 

 
G.Serra 

(SERRAGOSTA) 

 
G.Spagnulo 

(SPEEDY) 

 
A.Sportelli 
(NONNO) 
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2° Campionato QDC – Gen-Lug 2014 - GIRONE B 

 
V.Annicchiarico 

(VALE) 

 
D.Caforio 

(RIO) 

 
G.Frigeri 
(FRIDGE) 

 
M.Fuoco 

(MAX) 

 
M.Giannini 

(TIGRE) 

 
M.Iacca 
(MINO) 

 
A.Mele 
(ANDY) 

 
D.Mele 
(DANY) 

 
M.Sartorio 

(SARTO) 

 


