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

Bacis   8/9: Ormai è una grande realtà: tecnica, tattica e atletismo.
Bognini  6+: Attraverso queste sfide si cresce a livello caratteriale e ci si allena con più grinta.
Campa   6+: Oggi D. non pervenuto, ma quasi tutti i meriti sono di Bacis.
Capelli S   8+: Partita non difficile, ma tenuta in campo invidiabile.
Carminati 7,5: Ormai è un fantastico lottatore, gioca tutti i punti del match con carica.
Cazzaniga  7,5: E’ appena alla seconda presenza, ma sta lasciando una grande impronta con i suoi 

colpi e la sua grazia.
Colleoni  6,5: Sta patendo la nuova categoria, ma siamo certi che nei prossimi anni diventerà un 

assoluto protagonista della categoria.
Conti   6+: Entra un po’ emozionato,  ma poi diventa troppo arrendevole regalando troppi 

punti.
Doneda   7+: Pur perdendo gioca veramente bene con il valore aggiunto della sua super grinta.
Favalli  8-: A. prende sempre più consapevolezza nei propri mezzi, cominciano a diventare 

molte le vittorie.
Galli   8,5: Disputa 2 partite, la seconda per una defezione dell’ultimo momento, dimostra 

tanta grinta e una solita bravura tecnica.
Iovino S  7,5: Dopo un po’ di prestazioni in ombra, finalmente torna il S. di inizio stagione.
Lain   6+: Ha un cognome mitico per il CSI, ma all’esordio è bloccata per l’emozione.
Maffioletti  8,5: Grande prestazione del tecnico D. contro un suo storico avversario.
Mantegazza 8+: Grande classe, appena sarà più continuo andrà molto lontano.
Mapelli   6,5; Non può nulla contro il ciclone Galli Può ancora migliorare molto.  
Mazzoleni  8+: Grande partita di M., gli riesce proprio tutto.
Morelli G  6,5: Anche lui un po’ in sofferenza, ma con le qualità che ha il tempo diventerà un 

suo alleato.
Oberti   7: Sconfitta onorevole contro un fortissimo avversario mostrando ottime cose.
Pecis Cavagna 8 Bravissimo soprattutto perché non molla mai. L’anno scorso giocava nei babies, 

quest’anno gioca alla grande nella nuova categoria.
Possenti    7: E’ un  ragazzo  che  ha  qualità,  lo  vogliamo  più  emozionante  e  che  faccia 

emozionare chi lo segue.
Quaglia  8+: Solita bravura di D., unita alla sua regolarità ed intelligenza tattica.
Rappazzo 8: Esplode il  buon L.,  l’avevamo visto  negli  ultimi  allenamenti  muoversi  molto 

bene.
Scarpellini  7: L. grande grinta, lotta dalla prima all’ultima palla e dimostra qualità.
Tengattini 6/7: La sua grande tenuta atletica e il suo essere sempre presente nella partita come 

spirito, sono buone garanzie per i prossimi incontri. 
Verzeroli A   8: Parte molto bene nel suo esordio, ha gradito molto la formula del torneo.
Verzeroli F   7-: Troppo forte D. per F., ma sono sfide che ti fanno crescere.
Zanardi  6,5: E’ un po’ in flessione, ma è un periodo di grandi cambiamenti soprattutto sul 

servizio e ci vuole tempo.
Zanella  8: Vince  netto,  ma  potrebbe  fare  di  più  anche  come  concentrazione.  Ottimo 

l’impegno. 



CATEGORIA BABIES E SUPER BABIES

Appiani 7: Nel girone di ferro ottiene comunque una vittoria, ma non riesce ad imporre la 
sua regolarità.

Bonassoli   8: Era all’esordio, gioca da 20 giorni ed ha dimostrato comunque coraggio ed anche 
buoni colpi.

Campa    8,5: Un’altra finale per S., questa molta è stato M.ad impedirle il trionfo.
Capelli 7,5: Centra una bella semifinale ma non gioca benissimo. Qualche volta troppo ferma 

sulle gambe, forte nei due colpi a rimbalzo.
Civiello    9: Grande G. è l’ultimo a cedere ad Al., deliziose le sue palle corte.
Colleoni S  7: E’ di una simpatia unica, sta diventando anche più attento a tutti, prima rideva di 

più, adesso molto meno perché si concentra.
Fumagalli 9,5: Straordinario, bel comportamento in campo e grande voglia di recuperare tutte le 

palline.
Morelli A  7,5: Anna molto positiva vince due belle partite e sfiora la qualificazione.
Pellicioni  9,5: Super  A.,  vince  il  suo  secondo  torneo  consecutivo,  mostra  un  diritto  molto 

pesante.
Pinotti    7: Anche A. ci colpisce molto: gioca bene tutte e tre le partite perdendo solo nel 

finale.
Ubbiali  7: Partenza  di  torneo eccezionale,  poi  però  nelle  altre  partite  cala  un  po’.  Una 

vittoria anche per lui in questo girone molto forte.


