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1. Menu Principale 
All’apertura del programma viene visualizzato il menu principale dove è possibile selezionare le 

funzioni che si vogliono eseguire.  

In basso a destra e nei bottoni Risultati, Classifiche, Mail e Playoff viene evidenziato l’anno del 

GGA che è stato caricato.  
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Alla partenza vengono caricati, se presenti, i dati dell’anno in corso se la data è antecedente al 1 

settembre dell’anno corrente, altrimenti vengono caricati i dati dell’anno successivo (sempre che 

siano presenti). 

Esempio: se si esegue Sarah il 15/8/2016 vengono caricati automaticamente i dati del GGA 2016, 

se si esegue Sarah il 6/9/2016 vengono caricati automaticamente i dati del GGA 2017.  

Se i dati non sono presenti viene visualizzata la finestra per la selezione del GGA.  

2. Selezione GGA  
La voce Selezione GGA permette di aprire i dati del GGA che si vogliono visualizzare. 

 

Nella finestra Elenco GGA vengono visualizzati tutti i GGA disponibili. Per ogni anno viene 

visualizzato lo stato e la descrizione. Lo stato può essere: 

 In corso: evidenziato in rosso; 

 Playoff: evidenziato in blu; 

 Terminato. 

Selezionando un GGA e facendo click sul bottone Ok (o facendo direttamente doppio click sul 

GGA) vengono caricati i dati relativi. 

Se nelle Impostazioni generali è abilitato il parametro Visualizzazione ad elenco, la finestra 

visualizza un solo GGA per riga: 
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3. Risultati  
La voce Risultati permette di visualizzare i risultati di ogni torneo del GGA. 
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Viene visualizzato un sottomenù per ognuna delle specialità (Re di Cuori, Re di Denari, Re di Fiori, 

Re di Picche) con i relativi tornei. 

Selezionando un torneo dal sottomenu di ogni specialità: 

 

viene visualizzata la finestra Risultati Giocatore Genovese dell’Anno… contenente i risultati del 

torneo. 
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In Partecipanti vengono visualizzati i giocatori che hanno partecipato al gioco con la relativa 

posizione.  

Se nelle Impostazioni generali è abilitato il parametro Visualizzazione ad elenco, la finestra 

visualizza un solo giocatore per riga: 
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Con il bottone Cerca è possibile aprire la finestra Cerca giocatore:  

 

che permette di ricercare e selezionare un giocatore dell’elenco il cui nome e/o cognome 

contenga il testo inserito: 

 



Sarah 

Gestione delle classifiche dei tornei della ludoteca Labyrinth 

Versione programma 1.2.0 Revisione documentazione 12 del 4/11/2016 

 

 
8 

 

4. Classifiche  
La voce Classifiche permette di visualizzare tutte le classifiche della regular season. Tramite il 

relativo sottomenu è possibile selezionare le classifiche del GGA e delle specialità: 

 

Ogni classifica visualizza una riga per giocatore con i seguenti dati: 
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 Posizione: posizione raggiunta con relativa icona. Può essere , o se il 

giocatore è ai primi tre posti, se il giocatore si è già laureato vincitore del GGA o della 

specialità o, in tutti gli altri casi,  o  se uomo o donna; 

 Cognome e Nome; 

 Giochi: elenco dei tornei facenti parte del GGA o della specialità con la posizione ottenuta 

dal giocatore; 

 Punti: punteggio ottenuto in base alla posizione nei tornei ed al relativo punteggio; 

 Note: eventuali note. Possono essere: 

o Playoff: giocatore qualificato ai playoff; 

o Giocatore o Giocatrice Genovese dell’Anno: giocatore o giocatrice già laureatosi 

vincitore del GGA; 

o Re o Regina di specialità: giocatore o giocatrice già laureatosi vincitore di una 

specialità; 

o (Minor numero di vittorie) o (Stesso numero di vittorie, minor numero di secondi 

posti) o (Stesso numero di vittorie e secondi posti, minor numero di terzi posti): 

vengono visualizzati in caso di punteggio a pari merito per spiegare la modalità 

utilizzata per l’assegnazione della posizione in classifica. 
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Nel caso in cui il GGA o la specialità preveda i playoff, con il bottone Classifica playoff è possibile 

visualizzare la classifica relativa: 
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5. Playoff  
La voce Playoff è abilitata solo se lo stato del GGA è Playoff o Terminato. 

E’ presente un sottomenu per il GGA e per ogni specialità per cui nella definizione del GGA è stato 

specificato che debbano essere disputati i Playoff. 

 

Per ogni sottomenu è presente un ulteriore sottomenu in cui è possibile visualizzare i risultati e la 

classifica. 
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5.1. Risultati 

Nei Risultati viene visualizzato un ulteriore sottomenu con tutti i giochi che sono stati 

selezionati per i Playoff. 
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Per ognuno di esso è possibile visualizzare i risultati esattamente come per i risultati della 

regular season. 

5.2. Classifica 

In Classifica viene visualizzata la classifica dei Playoff. 

 

La classifica è esattamente come le classifiche della regular season con l’aggiunta della 

colonna Regular Season che visualizza la posizione al termine della regular season. 

6. Albo d’oro  
La voce Albo d’oro visualizza tutti i vincitori e le vincitrici dei GGA e delle specialità presenti in 

archivio. 
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Nel caso in cui un titolo non sia stato assegnato viene visualizzata la dicitura Non assegnato con 

l’icona . 
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7. Statistiche  
La voce Statistiche permette di visualizzare tutte le statistiche disponibili. Viene visualizzato un 

sottomenu per le statistiche relative al GGA, alle specialità, ai giocatori, ai tornei e generali. 

 

7.1. GGA 

La voce GGA ha un sottomenu con due voci, Generali e Risultati: 
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7.1.1. Generali 

La finestra Statistiche Giocatore Genovese dell’Anno (Dal … al …): … visualizza le statistiche 

generali del GGA e si apre ordinando i giocatori a seconda dei GGA vinti: 
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Vengono evidenziate le prime tre posizioni con le icone , o e se il giocatore 

è uomo o donna (  o ).  

La riga con sfondo azzurro evidenzia il primo giocatore uomo mentre la riga con sfondo 

rosso evidenzia il primo giocatore donna. 

È possibile ordinare la griglia, dalla migliore posizione alla peggiore, cliccando sul titolo 

della colonna corrispondente (tranne le colonne Posizione, Cognome, Nome e Note). 

L’ordinamento scelto viene evidenziato nel titolo. 

Esempio di statistica su Punteggio GGA: 

 

È possibile filtrare i dati visualizzando tutti i giocatori (valore presentato per default), solo 

gli uomini o solo le donne e solo quelli che hanno un numero minimo di presenze o tutti 

(cioè Presenze minime = 0, che è il valore di default).  

Alla chiusura della finestra, se nelle Impostazioni generali è abilitato il parametro 

Memorizza impostazione filtri, il filtro e l’ordinamento selezionati vengono memorizzati e 

riproposti alla successiva riapertura. 

Esempio di statistica su Specialità vinte, Solo uomini con almeno 75 presenze: 
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È possibile, utilizzando il tasto cerca, cercare un giocatore: 

 

e posizionarsi alla riga relativa: 
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7.1.2. Risultati 

La finestra Statistiche GGA: risultati per anno (Dal … al …): … visualizza le statistiche sulla 

posizione di ogni giocatore in ogni anno: 
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Viene evidenziata in verde la migliore posizione di ogni giocatore. Se la migliore posizione 

corrisponde ad una vittoria il colore è verde brillante. 

Anche in questo caso è possibile, utilizzando il tasto cerca, cercare un giocatore. 

Alla chiusura della finestra, se nelle Impostazioni generali è abilitato il parametro 

Memorizza impostazione filtri, l’ordinamento selezionato viene memorizzato e riproposto 

alla successiva riapertura. 

7.2. Specialità 

Ogni voce di specialità (Re di Cuori, Re di Denari, Re di Fiori e Re di Picche) ha un sottomenu 

con due voci, Generali e Risultati: 

 

7.2.1. Generali 

La finestra Statistiche Re di … (Dal … al …): … visualizza le statistiche di ogni specialità. Il 

funzionamento è lo stesso della finestra Generali del GGA. 

7.2.2. Risultati 

La finestra Statistiche Re di … : risultati per anno (Dal … al …): … visualizza le statistiche 

sulla posizione di ogni giocatore in ogni anno per ognuna delle specialità. Il funzionamento 

è lo stesso della finestra Risultati del GGA. 

7.3. Giocatori 

La finestra Statistiche giocatori (Dal … al …): … visualizza le statistiche di ogni giocatore: 
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Viene evidenziato se il giocatore è uomo o donna (  o ). La cella con sfondo verde 

brillante evidenzia le vittorie del GGA o di specialità. 

Nel caso in cui il giocatore abbia conseguito lo stesso risultato in più anni la cella ha lo sfondo 

azzurro ed il testo “…”. Posizionandosi con il mouse sulla cella viene visualizzato il dettaglio 

degli anni: 
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È possibile ordinare la griglia, sia dalla migliore posizione alla peggiore che viceversa, 

cliccando sul titolo della colonna corrispondente (tranne la colonna Nome). L’ordinamento 

scelto viene evidenziato nel titolo. 

È possibile filtrare i dati per visualizzare Tutti i risultati, Solo i risultati migliori o Solo i risultati 

peggiori.  

Alla chiusura della finestra, se nelle Impostazioni generali è abilitato il parametro Memorizza 

impostazione filtri, il filtro e l’ordinamento selezionati vengono memorizzati e riproposti alla 

successiva riapertura. 

Anche in questo caso è possibile, utilizzando il tasto cerca, cercare un giocatore. 

Esempio di statistica su Ultima volta GGA in ordine di anno e visualizzando solo i risultati 

migliori: 
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7.4. Tornei 

La voce Tornei ha un sottomenu con due sottomenu, Generali e Partecipazioni: 

 

7.4.1. Generali 

La finestra Statistiche tornei (Dal … al …): … visualizza le statistiche di ogni torneo: 
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Viene evidenziata la specialità a cui il torneo appartiene. Se il torneo negli anni è 

appartenuto a più specialità i dati vengono sommati e viene visualizzata l’icona . 

Se nelle Impostazioni generali si disabilita il parametro Somma risultati tornei dello stesso 

gioco ma di specialità diverse allora i dati non vengono sommati e sono presenti tante 

righe quante sono le specialità a cui il torneo è appartenuto: 
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Nella colonna Giocatore viene riportato il nome e cognome del giocatore che ha 

totalizzato il maggior numero di vittorie. Nel caso in cui i giocatori siano più di uno la cella 

ha lo sfondo azzurro ed il testo “…”. Posizionandosi con il mouse sulla cella viene 

visualizzato il dettaglio dei giocatori: 
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È possibile ordinare la griglia, sia dalla migliore posizione alla peggiore che viceversa, 

cliccando sul titolo della colonna corrispondente (tranne la colonna Vincitore). 

L’ordinamento scelto viene evidenziato nel titolo. 

Alla chiusura della finestra, se nelle Impostazioni generali è abilitato il parametro 

Memorizza impostazione filtri, l’ordinamento selezionato viene memorizzato e riproposto 

alla successiva riapertura. 

Esempio di statistica su Media Partecipanti (dalla migliore alla peggiore): 

 

7.4.2. Partecipazioni 

La finestra Statistiche partecipazioni tornei (Dal … al …): … visualizza le statistiche sulla 

partecipazione ai tornei in ogni anno: 
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In verde brillante viene evidenziato il valore migliore, in rosso tenue il valore peggiore. 

Alla chiusura della finestra, se nelle Impostazioni generali è abilitato il parametro 

Memorizza impostazione filtri, l’ordinamento selezionato viene memorizzato e riproposto 

alla successiva riapertura. 

7.5. Generali 

La finestra Statistiche generali (Dal … al …): … visualizza statistiche generali: 
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Per ogni riga viene evidenziata la tipologia ( : GGA, : giocatori, : giochi e : 

vincitori), la descrizione, il valore, l’anno ed il gioco. 

Nel caso in cui i valori delle colonne Anno e Torneo siano più di uno la cella ha lo sfondo 

azzurro ed il testo “…”. Posizionandosi con il mouse sulla cella corrispondente visualizzato il 

dettaglio degli anni: 
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o dei tornei: 
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8. Aggiornamenti  
La voce Aggiornamenti è visualizzata solo se è presente una connessione ad Internet. 

Selezionandola viene aperta la finestra Controllo ed aggiornamento dati che permette di scaricare 

tutti i dati aggiornati. 

 

All’apertura vengono caricati i dati presenti con la data (o il numero) della versione corrente e 

dell’ultima versione disponibile e viene visualizzato lo stato tramite un’immagine ed una nota: 

 I dati sono corretti ( ): i dati presenti sono corretti e la riga non viene selezionata; 

 I dati devono essere aggiornati ( ): sono stati trovati dati sul server più recenti di quelli 

presenti, la riga viene selezionata ed il bottone Aggiorna dati viene abilitato; 

 I dati non sono presenti ( ): sono stati trovati dati sul server che non sono presenti, la 

riga viene selezionata ed il bottone Aggiorna dati viene abilitato. 

Premendo il bottone Aggiorna dati i dati da aggiornare vengono scaricati ed installati. 

Nel caso in cui si verifichi un errore durante l’aggiornamento l‘immagine cambia ( ) e la 

nota visualizza l’errore. 

9. Impostazioni  
La voce Impostazioni permette di visualizzare e modificare tutte le impostazioni necessarie per il 

corretto funzionamento del programma. 
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9.1. Credenziali di accesso al sito delle Ludoteca Labyrinth 

Utente: utente che si utilizza per accedere al sito della Ludoteca Labyrinth.  

Password: password che si utilizza per accedere al sito della Ludoteca Labyrinth. 

Se si è in possesso delle credenziali di accesso è consigliato inserirle perché possono 

abilitare funzionalità aggiuntive del programma come ad esempio la possibilità di inserire 

e modificare i dati. 

Controlla la presenza di aggiornamenti all’avvio del programma: se abilitato fa in modo 

che all’avvio del programma venga verificata l’esistenza di aggiornamenti del programma 

e, se viene trovata una nuova versione di Sarah, avvii il programma di aggiornamento 

Gogol. 

9.2. Statistiche 

Somma risultati tornei dello stesso gioco ma di specialità diverse: se abilitato somma le 

statistiche dei tornei di giochi appartenenti a specialità diverse. 

Memorizza impostazione filtri: se abilitato permette di salvare le impostazioni dei filtri e 

degli ordinamenti utilizzate nelle statistiche e riproporle alla successiva apertura. 

9.3. Altro 

Visualizza notizie nel menu: se abilitato visualizza nel menu principale ciclicamente i 

prossimi appuntamenti della Ludoteca Labyrinth: 
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Ogni … secondi: numero di secondi dopo i quali viene visualizzato il successivo 

appuntamento nel menu: 
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9.4. GGA 

Visualizzazione ad elenco: se abilitato permette di aprire la finestra di selezione del GGA 

in modalità elenco (una riga per GGA). 

9.5. Risultati 

Visualizzazione ad elenco: se abilitato permette di aprire la finestra dei risultati in modalità 

elenco (una riga per giocatore). 

10. Informazioni  
La voce Informazioni permette di aprire la finestra Informazioni su Sarah:  

 

In questa finestra viene visualizzato il numero di versione del programma. 

Se è presente una connessione ad internet, facendo click su Lista Labyrinth GGA è possibile 

accedere alla lista dedalo GGA. 

Se è presente una connessione ad internet, facendo click su Maurizio Scala è possibile aprire la 

finestra del programma di posta per inviare una mail con la richiesta di informazioni: 
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Se è presente una connessione ad internet, facendo click su Ludoteca Labyrinth è possibile aprire 

il sito web della Ludoteca Labyrinth. 

11. Help  
La voce Help permette di aprire questo help. Questo bottone è visibile solo se il file Sarah Help.pdf 

è presente nella sottocartella Files di Sarah. 
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12. Appendice 

12.1. Gogol  

Gogol è il programma che scarica ed installa gli aggiornamenti di Sarah.  

All’avvio di Sarah, se nelle Impostazioni generali è abilitato il parametro Controlla la 

presenza di aggiornamenti all’avvio del programma, viene eseguito un controllo su 

l’esistenza di aggiornamenti di Sarah.  

Se viene trovato un aggiornamento viene visualizzata la domanda E' disponibile la nuova 

versione … del programma. La vuoi scaricare ed installare?. Rispondendo 

affermativamente Sarah viene chiuso e viene eseguito Gogol:  

 

Gogol esegue automaticamente il download e l’installazione della nuova versione. Al 

termine dell’installazione Gogol si chiude e viene avviata la nuova versione di Sarah. 

12.2. Perchè Sarah (e Gogol)? 

Il nome della Ludoteca Labyrinth proviene dall’omonino film fantastico del 1986 in cui i 

personaggi umani principali sono Jareth il re dei Goblin, interpretato da David Bowie, e 

Sarah, una giovane Jennifer Connelly.  

La trama si basa sul percorso di Sarah in uno strano labirinto fantastico. La maggior parte 

degli altri ruoli importanti sono personificati da pupazzi o da una combinazione di 

performance umana e di pupazzi. Uno di questi è Gogol un nano (o gnomo) che 

spruzza veleno alle fate all'entrata del labirinto. 

P.S.: non ho usato Jareth perché, come dice mia figlia, è monello… 

https://it.wikipedia.org/wiki/Labyrinth_-_Dove_tutto_%C3%A8_possibile
https://it.wikipedia.org/wiki/David_Bowie
https://it.wikipedia.org/wiki/Jennifer_Connelly
https://it.wikipedia.org/wiki/Labirinto

