
CATEGORIA BOYS E SUPERBOYS:
UNA FRASE E UN VOTO PER TUTTI

Bacis   8: Ormai è un livello che gli appartiene. 2 vittorie su 3 nel girone top.
Baio   7+: Dopo la splendida prestazione di 2 settimane fa ci aspettavamo di più.
Bara  7+: Alterna anche Rania, male contro Baio, bene contro Goisis.
Campa  6/7; Oggi Diego non troppo brillante: 2 sconfitte su 2.
Capelli M   7+:Michele  al  suo  esordio  prende  confidenza  col  torneo  disputando 

buone prove.
Capelli S   6/7: Oggi non brillantissima, però solito carattere stupendo.
Carminati 7+: Gabriele ci convince di nuovo.
Cavalleri  8+: Jacopo è sempre più bravo.
Chiran L  7+: Ha molto battagliato nelle due partite disputate.
Colleoni L   7-:Credevamo  potesse  fare  di  più,  anche  se  il  passo  dei  boys  è 

decisamente spedito.
Diani  7+: Bravo anche oggi Nevio, vince una partita su 2.
Doneda  8+: Oggi molto brillante, 2 vittorie su 2 e leadership.
Favalli 7-: Sicuramente migliorato, ma non con tante partite alle spalle.
Galli   7/8: Bella vittoria di Sara contro avversarie contro cui partiva comunque 

favorita.
Goisis   7+: Alterna oggi: bene prova con Baio, non positiva quella con Bara.
Iovino   8+: Bravo Samuele, colleziona due belle vittorie e vince il girone.
Locatelli  7+  :  Bruno sta facendo l’impossibile in questi livelli con il suo impegno.
Mantegazza 8: 2 vittorie su 3 nel girone dei big. Bravo Stefano, tira fuori sempre la 

grinta!
Mapelli  7: Ci aspettavamo qualcosa in più, ma una vittoria su 2 non è affatto 

male!
Masotti   6,5: Era  stato  il  migliore  del  secondo  torneo,  oggi  non  è  stata  la  sua 

giornata migliore
Mazzoleni  8+: Fantastico, cancella le esitazioni della prima giornata.
Monopoli 6/7: Non è facile per David tenere il ritmo di gioco di questi avversari.
Morelli G  7+: Un po’ alterno, pensavamo leggermente meglio.
Noris  7+: Buone prestazioni al suo esordio, gioca 2 partite lottate. 
Oberti  6/7: Perde nettamente 3 partite con i suoi pari livello, attraversa un calo di 

forma.
Possenti   7+: Una vittoria contro Tengattini, ma nulla può contro Galli.
Quaglia  8: Solo una sconfitta al fotofinish non fa fare en plein, notevole.
Salice   7+: Bravo al suo esordio, una partita vinta su 2 è un bel bottino.
Tengattini  7-: Non è facile per Chiara contro queste avversarie reggere il confronto.
Verzeroli  8+: Bel  girone  vinto  da  Francesco,  la  vittoria  netta  su  Campa  merita 

risalto.
Vitali C  7+: L’ultima ad arrendersi a Samuele, da battaglia fino alla fine.
Vitali F   7+: Vince una partita di torneo CSI e il suo sogno si avvera…
Zanardi C  8+:Camilla entusiasta al primo torneo, pareggia le prestazioni di papà 

Aldo. 



Zanella  8: 2 vittorie, sempre più sicura la tabella di marcia di Fausto.

  CATEGORIA BABIES E SUPER BABIES
Angidi  7/8: Mara sempre più concentrata, dimostra miglioramenti.
Anton   7+: Due sconfitte dignitose condite da un ottimo gioco.
Appiani 8+: Anche oggi Luca fa grande impressione per il suo gioco ”maturo”.
Bertoglio   7+: Sconfitte di misura contro forti avversari.
Brugali A 7,5: Bravo a vincere una partita, ma poi nel derby fratricida deve cedere a 

Giorgia.
Brugali G 10: Molto  brava,  impressiona  la  tenuta  mentale  di  questa  ragazza  che 

vince con il minor scarto le due partite più importanti.
Campa S  9: Bel risultato di Simona che balza in testa alla classifica generale. 
Capelli C  8  :  Dopo un primo torneo sfortunato, si riprende ottimamente.
Chiran E  7+: Una vittoria su 2 non è bottino da sottovalutare nei primi tornei.
Civiello   8,5: Dimostra sempre molta classe, sembrava pronto per la finale ma deve 

cedere a Peruta.
Colleoni G  8: Impressiona  moltissmo,  perde  solo  da un avversario esperto come 

Appiani.
Colleoni S    7: Simone è un grande spettacolo sempre e comunque.
Colombo   7: Due sconfitte molto lottate, bravo per lo spirito.
Conti  7/8: Vince bene il suo girone ma viene sorpreso da Valentini.
Dalmaggioni 6/7: Perde 2 partite, una la lotta con 

grinta., l’altra la perde più facilmente.
Fabbri G   8+: Impressiona  molto  anche  Giorgio,  fratello  di  quel  Matteo  che 

trionferà.
Fabbri M  10: Eccezionale,  non  gioca  da  molto  tempo,  si  impone  in  un  torneo 

difficile  e  riceve  come  premio  un  SMS  di  complimenti  del  suo 
maestro Viviano.

Gilli  8: Esordio molto positivo per Norma, una ragazza che sa gestire le sue 
emozioni in campo.

Gritti  7+: Incanta per la sua tecnica, ma non basta per superare Capelli.
Lena Andrea  7: una  partita  vinta  su  2,  discreto 

bilancio.
Lena  Arianna6/7:Due  partite  perse  nettamente  che  le  daranno  la  spinta  per 

migliorare.
Morelli A   8-: Arriva fino ai quarti di finale lottando con molta grinta.
Pelliccioni  7/8: gioca  molto  bene,  poi  è 

sfortunato a trovare una Peruta in stato di grazia.
Peruta   9: Esplode in questo torneo, gioca molto bene e vince molte partite.
Pinotti  7: Girone  non  facile  per  Andrea  che  cede  davanti  a  due  ragazzine 

scatenate.
Poretti  7+: Una vittoria su 2 è un buon bilancio per l’esordio.
Ronchetti 7+: Impressiona per la sua simpatia ed il suo talento mancino.
Signorelli  7+: Si fa sorprendere da Tosetti, ma poi vince la partita contro Colleoni.



Somboli  8+: Questa ragazza è molto brillante e grintosa, perde di pochissimo da 
Valentini

Taietti A  6/7: Due sconfitte, ma la seconda è più onorevole della prima.
Taietti E   6/7: Nel suo torneo due sconfitte nelle quali in una lotta molto bene, nella 

seconda soccombe nettamente.
Tosetti A  7: Deve difendere il bel risultato dell’ultimo torneo, nella prima partita 

entusiasma, nella seconda non convince.
Tosetti F 8,5: Risultato straordinario per  Fabio,  fermato ad un passo dalla finale 

facendo i numeri.
Ubbiali   7: Buon gioco, perde di misura da due brave avversarie.
Uslenghi  7: Non demerita affatto, pur perdendo le partite lotta con grinta su ogni 

punto.
Valentini  8/9: Un grande risultato per Paola, che ci colpisce per la sua tecnica.
Venturini   8: Ragazzo  con  delle  ambizioni  e  potenzialità,  è  fermato  solo  dal 

vincitore del torneo.
Visigalli  7+: Una vinta e una persa: bilancio soddisfacente.


