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

Bacis   8: Bella vittoria per Cristian, c’è un secondo posto da difendere quest’anno e non è 
detto che possa anche salire.

Baio   7/8: Una sconfitta netta, ma una perla, la vittoria con Bara.
Bara  7: Rania non è in gran forma e per di più trova avversari ispirati.
Bellotti   7,5: Una bella vittoria in questo torneo a girone di buon livello.
Bernini 7,5: In questa nuova categoria di livello eccelso, conquista una bella vittoria.
Bordogni 6/7: C’erano grandi aspettative per Luana, sicuramente il debutto l’ha bloccata.
Campa   7+: Il solito battagliero  Diego, che non lascia mai un punto facilmente.
Capelli S  7,5: Molto positiva, superata solo dall’amico rivale Mazzoleni.
Cavalleri  8,5: Jacopo  sta  inanellando  una  serie  di  vittorie  importanti  per  la  classifica  ma 

soprattutto per il morale.
Cazzaniga   8,5; Una grande realtà  del  circuito,  peccato perché è  entrata  un po’ tardi,  qui  c’è 

tecnica e anche adeguato comportamento.  
Ceroni  7: Due sconfitte di misura che fanno prevedere future vittorie.
Cornelli  7/8: E’ la sua giornata fortunata perché per defezioni varie fa più di due partite per 

sostituire degli assenti. In un gruppo se la cava egregiamente, nell’altro un po’ 
meno.

Favalli   8/9: Due vittorie molto nette per Andrea, giocatore giovane come tennis, ma molto 
più adulto come testa.

Foresti  8,5: Bravissima Alice, conquista due belle vittorie su altrettante partite.
Galdini  7,5: Davide gioca occasionalmente ma fa delle buone prestazioni.
Gelmi  6,5: Non sta esprimendo il suo livello, anche se sono le prime partite. Fisicamente 

impressionante, gli basta poco per essere forte.
Mantegazza 6,5: Prima stecca di Stefano, d'altronde non può giocare sempre alla stragrande. E’ 

primo dalla prima giornata.
Mazzoleni  8,5: Sta diventando un signor giocatore, mi ricordo quanto faceva fatica all’inizio in 

questa categoria.
Noris  8,5: Simone non si ferma più, ancora un girone senza sconfitte.
Oberti   6/7: Non una bella prestazione per Diego, che partiva con i favori dei pronostici e dei 

precedenti con Verzeroli ed invece ha ceduto nettamente.
Possenti   7+: Lo vogliamo più grintoso e più vivo,  ha grandi  possibilità,  fisicamente è una 

molla, non possiamo accontentarci su questo ragazzo.
Quaglia  10: Vincere col più forte  ci  può stare, ma lasciarlo a zero è troppo… Diego ci  è 

riuscito!!
Ravasio  6,5: Anche lei all’esordio non può che migliorare.
Tonoli   6,5: All’esordio perde due partite ma non si può chiedere di più.
Verzeroli  8/9: Battere così semplicemente Oberti è una bella impresa, Francesco proverà a fare 

un grande finale per andare sul podio. 
Zanardi  7,5: Camilla, reduce dalla full immersion agli internazionali di Bergamo, fa fruttare 

tutto il tennis visto con una bella vittoria.



CATEGORIA BABIES E SUPER BABIES

Angidi  8,5: Ormai Mara ha fatto il salto di qualità. Più regolare e più concentrata, questi i 
suoi segreti.

Appiani  7+: Luca ci rimane male, ma lo vogliamo rincuorare dicendo che è un gran giocatore 
ed un ottimo bambino.

Bonassoli  7: Bravo, perché si emoziona di meno. Colleziona ottimi punti, ma deve cedere in 
entrambi i match.

Campa   9: Bravissima Simona,  nel  doppio  ruolo  di  vincitrice  superbabies  e  brava  atleta 
babies.

Capelli  7,5: Brava Chiara a superare il turno, ma nei quarti si arrende nettamente  a Gritti.
Civiello   8: Sempre nei primi posti, un ragazzo dal talento e dalla regolarità impressionanti.
Gritti 8,5: Si batte  come una leonessa  su ogni  punto nonostante la  nuova categoria  con 

bambini più grandi.
Pagani    8: Brillante esordio di Luca, al primo torneo. Non si emoziona e arriva addirittura in  

semifinale.
Peruta  7--: Sonia rientrava dopo un po’ di assenza e soprattutto la bravura dei suoi avversari 

la  fanno  sentire  un  po’ delusa  di  se  stessa.   Dopo  soli  4  mesi  di  gioco  sei 
bravissima!!!

Pinotti  7,5: Andrea ci piace molto, perché ormai si è calato nel ruolo dei babies, vince di 
meno ma cresce di livello.

Tosetti A  8: Esplode la sua grande bravura, batte addirittura il suo quotato fratello.
Tosetti F  7+: Gioca bene, con la sua solita simpatia, ma perde dal suo amato gemello.
Vertemati 9,5: Il più forte, anche se dopo aver perso la prima partita la sua leadership era messa 

in dubbio.


