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

Noris    9: Grande prestazione di forza di S., tre belle prove soprattutto contro Favalli.
Favalli  7/8: “Cicca” purtroppo la terza partita, le prime due giocate molto bene.
Cazzaniga  7: G.se la gioca contro tutti,  rovescio straordinario e una bella grinta.
Pecis Cavagna6/7:Perde le tre partite, ma mostra grandi qualità ugualmente.
Scarpellini    9: Bravissimo, all’esordio aveva tremato nel momento decisivo, oggi chirurgico.
Mazzoleni  7/8: Sta salendo il livello di M., ben 2 vittorie su 3.
Agazzi A    7: Esordio da ricordare, 3 belle battaglie tutte al tie-break.
Gelmi    7-: Ci piace G. che in un girone femminile mostra grazia e talento femminile.
Capelli  8+: Grande sicurezza per S., si tira su in classifica.
Colleoni L  7: Buona prestazione di L., peccato però solo due partite.
Bernini   6,5: Era all’esordio nella nuova categoria, non si poteva chiedere di più al simpatico 

M..
Di Chiara   8: Brava M. 2 vittorie nette, 1 sconfitta di poco, ottimo bilancio.
Cavalleri   8: Bella prestazione per J., che piega la forte Di Chiara, ma cede a Morelli.
Morelli  8-: Bravissimo come sempre, però troppo netta la sconfitta con Di Chiara.
Gallina    6+: Tre sconfitte nette per L., ma siamo agli inizi. 
Scepi   8,5: Grandi qualità mostrate da questo ragazzo. Molto bravo. 
Maffioletti  7+: D. rientrava dopo tanto, vince una partita, ma si imbatte con un forte avversario 

come Scepi.
Bara     9: Bravissima, in un girone di ferro primeggia, 3 vittorie su 3.
Galli  7,5: Molto brava e continua, cede solo alla scatenata Rania.
Foresti   7+ A. se la “gioca” con tutte. Brava questa è una dote importante.
Zanardi  6/7: Ormai è nell’elite del CSI e gioca contro avversarie molto qualitative .
Possenti     8; Quando  è  in  giornata  Stefano  “fa  delle  vittime”.  Bravo  deve  diventare  più 

continuo.  
Baio    8: Grande grinta, vince ben due vittorie su tre, bel bilancio per B..
Goisis    8: Andrea quanta esperienza hai accumulato in questi anni? Tanta. Brava e volitiva.
Tengattini  6/7: Girone forte per C., che lotta sempre e comunque.
Seghezzi   8/9: Oggi M. fa vedere tutto il suo potenziale. 3 vittorie su 3.
Diani    8-: Buon bilancio per N., che sa toccare la palla con molta sensibilità e classe.
Carminati   7+: Solo un piccolo + come voto, ma tanta ammirazione per un ragazzo incerto fino 

all’ultimo, che poi ha giocato un dignitosissimo torneo.
Iovino S   6/7: Tutti avversari di buon livello, che Samuele oggi non riesce a fronteggiare.
Campa   8: Solo due partite con lo stesso avversario, ma comunque due belle vittorie.
Quaglia  7,5: Una vittoria ed una sconfitta per un buon D..
Mantegazza  7,5: Non brillante come al solito, ma guai a pretendere sempre il massimo da Stefano.
Oberti   7,5: Due belle battaglie chiusesi al tie-break in questo girone da “campioni”.
Bacis   7/8: Perde con Oberti, ma poi fa il capolavoro battendo Mantegazza.
Verzeroli  7-: Perde la seconda partita con lo stesso avversario, che evidentemente soffre un 

po’.



CATEGORIA BABIES E SUPER BABIES

Angidi   8/9: Bravissima Mara, oggi la vedo più grintosa, più veloce, più… tutto.
Anton  6/7: Lotta bene nelle due partite con la sua grinta.
Appiani 7+: Gioca bene, ma è sorpresa dal ciclone Peruta.
Baccalà  7+: Manca l’accesso alla fase finale per pochi punti.
Brugali A  7/8: Molto positivo, passa il girone ma poi cede a Colleoni.
Brugali G  10: Troppo forte, vedendo qualche babies di oggi potrebbe competere eccome…
Civiello  8,5: Un altro bel risultato per Gabriele, che manca la finale di un punto. 
Colleoni   9,5: Super Gaia, centra una bellissima finale nei babies.
Colleoni S  6/7: Questo è il voto sul rendimento in campo.  Per la simpatia e la presenza saremmo 

molto più alti.
Gilli   7+: Ad un passo dalla qualificazione alla fase finale.
Gritti  7/8: Vince due maratone e poi cede nella fase finale.
Imperato G 6,5: Un po’ più remissiva del fratello, ma non può che migliorare.
Imperato M 6/7: Esordio per Marco che perde le due partite, ma ci piace.
Lo Biondo  6/7: Una sola partita, purtroppo giocata per defezioni varie.
Mazzara 6,5: Gioca con due avversari più forti, ma si impegna fino alla fine.
Morelli A  6,5: Trova due forti avversari e non riesce a fronteggiarli.
Pellicioni  10: Esplode tutta la sua classe e potenza in questo torneo.
Peruta   8,5: Grande Sonia, si piega solo al vincitore del torneo.
Rinzivillo  7: Bravo, buon esordio, perde di poco da Colleoni.
Tosetti A  7+: Bravo anche Angelo, ci piace molto come gioca.
Tosetti F  7,5: Fa dei numeri incredibili, quasi da circo. Gran talento.
Ubbiali   7+: Perde dal futuro vincitore del torneo,  quindi la sua eliminazione prematura si 

rivaluta.


