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#22    
13:32, 15 ottobre, 2008 
ma che idea grandiosa! il supereroe del blog 

 
 moltorumoreper 

#21    
22:20, 12 ottobre, 2008 
 
Come faremmo senza Capitan Blog! 

 
 Menzinger 

#20    
18:05, 17 settembre, 2008 
 
grazie di tutto capitan blog! 

 
 LucaDod3 

#19    
14:15, 17 settembre, 2008 
 

sei un ... ...  
(con sottofondo musicale  
http://www.lastfm.it/music/Daft+Punk/_/Technologic)  
 
bisousdeclaque !  

 
 madeinfranca 

#18    
09:28, 17 settembre, 2008 
Chissà se CapitanBlog può fare qualcosa anche contro le scritte luccicanti... 

 
 riccionascosto 

#17    
09:12, 17 settembre, 2008 
ce l'ha una fidanzata?  
(voglio sapere tutto, su capitanblog!) 

 
 Flounder 



#16    
08:37, 17 settembre, 2008 
 
 
Capitan Blog, non ci indurre in logorrea e liberaci dall'utente anonimo... 

 
 suicidatore 

#15    
09:53, 13 settembre, 2008 
 
 
Sei il mio eroe, sei. Specie per la lotta eroica per liberare gli adolescenti (ma mica solo loro) dalla 
kappite. Ti segnalo che ci sono un sacco di congiuntivi da liberare dalle gabbie...  

 
 manginobrioches 

#14    
18:40, 08 settembre, 2008 
 
 
O Capitanblo mio Capitanblo, sei fantastico.  

 
 birambai 

#13    
15:44, 07 settembre, 2008 
 
 
capitan blog e i siti letterari: una sintesi strepitosa 

 
 EvaCarriego 

#12    
12:29, 07 settembre, 2008 
 
 
Con Capitan blog in giro, mi sento più tranquillo…  
aspettando che disinfesti l’area commenti utilizzando l’arma “trova/sostituisci con”.  
Tipo: trova “geniale!”, sostituisci con “hai perso inutilmente il tuo tempo”.  
Oppure: trova “bello qui!”, sostituisci con “il tuo post manco l’ho letto!”  

 
 undulant 

#11    
11:51, 07 settembre, 2008 
 
CapitanBlog liberaci dalla prosopopea dei blogger scrittori!!! 

 
 noncorrere 



#10    
07:47, 07 settembre, 2008 
 
AQT-CB affila vieppiù i suoi pennini e affonda sul bersaglio grosso.  
Non si può che ridere di gusto, per il valore di allegro memento della vignetta.  
I colori acidi dei due personaggi, l'identità dei tratti superbamente imbronciati e incattiviti, 
l'elementarietà infantile delle rispettive argomentazioni svelano una verità-chiave: i due litiganti 
sono uguali!  

 
 ArimaneBis 

#9    
22:34, 06 settembre, 2008 
 
:)) 

 
 colfavoredellenebbie 

#8    
21:49, 06 settembre, 2008 
 
CB sta scrivendo un trattato sui vezzi e i vizi della blogosfera. Aspetto con ansia la prossima 
avventura.  
(Un apprezzamento speciale per i dettagli: il ciuffo Nike dell'adolescente, o il fantastico 
ALT="Help" della prima vignetta).  

 
 ArimaneBis 

#7    
21:15, 04 settembre, 2008 
 
accc..volevo dire CapitanBlog, sono una blogger piccola, indifesa e imbranata! 

 
 melacecca 

#6    
21:14, 04 settembre, 2008 
 
 
bè..capitan blgo...io sono una blogger piccola e indifesa...veglia su di me, ti prego! 

 
 melacecca 

#5    
17:16, 03 settembre, 2008 
 
CapitanBlog ringrazia e promette che il suo occhio vigile si poserà sui vostri indifesi blog  

 
 BlogNuvole 



#4    
17:05, 03 settembre, 2008 
 
a me non ricorda nessuno ma mi ribalta 

 
 EvaCarriego 

#3    
06:57, 03 settembre, 2008 
 
scusasse: sono le 7:56 

 
 Petarda 

#2    
06:55, 03 settembre, 2008 
 
veramente anche a me...  
poi sull'ultima avrei dei commenti a mia volta:  
1. la BS producente il post scemo è scema pur'issa?  
2. il blog orfano è scemo, intelligente, così così o il suo QI non conta una mazza ai fini della 
redistribuzione di commenti?  
 
no, perché avrei visto meglio, e più scorrevole, un testo tipo: CP prende i commenti di una blogstar 
idiota per darli a un blog piccolo ma intelligente e simpatico.  
 
come? non si può dar dell'idiota a una blogstar? uhm... vabbò.  
 
buona giornata a tutti, specialmente a capitan blog! :) 

 
 Petarda 

#1    
18:56, 02 settembre, 2008 
 
 
capitan blog mi ricorda qualcuno... 

 
 utente anonimo 
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