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

Bacis    6/7:        Incontra avversari molto forti ed oggi contro S. c’era ben poco da fare.
Baio   7/8: Ha lottato tantissimo dimostrando un rovescio eccezionale ed una caratteristica 

importante: sbaglia poco.
Bara   6/7: R viene sorpresa dalla vivacità di Foresti.
Campa    7/8: E’ la media tra le due partite, molto positiva la prima, meno la seconda causa 

stanchezza.
Capelli S  7,5: Non è mai doma, lotta su tutte le palline, ma deve cedere al suo amico M..
Carminati  8: Bella vittoria di G. che gli dà molto morale.
Cavalleri  6,5: Ha perso lo smalto prima delle vacanze per l’inattività. Era sfavorito, ma cede 

molto nettamente.
Colombo  6+: Sconfitta secca, ma avvenuta con un avversario più forte e più abituato a fare 

partite.
Diani  7: Bravo N,  lotta  contro Campa,  ma  alla  fine  esce  sconfitto  dopo un piacevole 

match.
Doneda  8: Vince un’autentica battaglia in rimonta. Brava che ci hai creduto!
Favalli    8: Buona prestazione di A, molto sicuro con i due colpi a rimbalzo.
Foresti   8,5: Bella vittoria di A, autoritaria su R.
Galli   8,5: Avversaria insidiosa domata tutto sommato agevolmente.
Goisis  8,5: Viaggia spedita la marcia di A in questa prima uscita del 2012.
Mantegazza 9,5: Se giocasse sempre così non dovrebbe sfuggirgli il titolo, ancora siamo agli inizi, 

ma Stefano domina gli avversari. 
Mazzoleni   8: Grande vittoria di M sull’amica S con bei punti giocati. 
Oberti  8,5: Era scivolato in una posizione che non meritava, questa vittoria gli dà sprint.
Paratico   8/9: Partita abbastanza semplice, ma P è pronto a grandi risultati.
Quaglia  8,5: Sempre presente, sempre un piacere assistere al suo comportamento impeccabile.
Scarpellini  7,5 L parte bene, poi subisce la rimonta di Carminati. Ci piace la sua correttezza.
Verzeroli  6/7: Era molto lanciato, una secca sconfitta che lo ridimensiona in questa giornata.
Vitali  6,5; Una sconfitta molto netta, non riesce a portare il suo carattere grintoso in questi 

match della nuova categoria.  
Zanardi   6/7: C paga una partenza difficile, poi gioca bene ma non riesce a risalire la china.
CATEGORIA BABIES E SUPER BABIES
Civiello  9,5: Grande torneo vinto da G. Ben 5 vittorie su 5
Appiani 8+: Bel risultato di L, semifinale e vittoria nell’americana. Sempre continuo.
Capelli   7: Affronta  un  girone  difficile,  ma  conquista  una  bella  vittoria  e  una  finale 

nell’americana.
Ubbiali   6,5: Oggi R un po’ in ombra, si riprenderà nei prossimi. 
Guerra  9-: Probabilmente era  il  più  forte  oggi  anche se nella  finale  si  è  un po’bloccato 

soprattutto per la bravura di C.
Campa  8: In una categoria nuova con una formula nuova difficile, guadagna 4 punti che la 

portano ad un punto dalla G, la sua avversaria storica.
Angidi   6/7: Categoria  con  persone  più  forti,  formula  nuova  e  difficile,  dà  comunque  il 

massimo sempre con il suo sorriso.
Fumagalli  7+: Manca per un punto la  semifinale e poi si  distingue nell’americana giocando 

molto bene.


