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

Arbaoni    6+: E’ agli inizi, non può che migliorare.
Bacis   7,5: Una vittoria  agevole  contro  Verzeroli  e  una  sconfitta  senza  attenuanti  contro 

Besutti.
Bernini M  7: Tante emozioni agli inizi per la nuova categoria, ma ormai M.è un habitué dei 

boys.
Bernini N  6+: Prima partita per N.ai tornei, ci sarà il tempo per rifarsi.
Besutti   10: Battere nel giro di qualche ora i vertici del CSI ed in maniera netta fanno capire il  

livello di G..
Bognini     6+: Sconfitta netta che deve dare uno stimolo in più.
Campa   7-- Due sconfitte avvenute solo con l’élite dei superboys
Capelli S  8,5: Continua il cammino di S., in campo molto autoritaria e precisa.
Carminati  7: Una buona partita per G. contro una forte avversaria.
Cavalleri  7: Prova dignitosa per Iacopo, che regge bene il confronto. 
Cazzaniga    8: G. meno brillante del solito, ma il bottino delle vittorie aumenta.
Conti      9: Ben  3  match  per  M.  a  causa  di  assenze.  La  sua  voglia  di  tennis  l’ha  fatto 

rimanere  per  tante  ore  e  il  suo  sforzo  è  stato  premiato  e  esaltato  anche  dai 
risultati.

Cornelli  7-: Due sconfitte per L., ma le ha provate tutte!!!
Favalli    8: Buona prestazione, si è sentita la mancanza del suo mentore.
Ferro    7/8: Nei momenti decisivi del tie-break è stato glaciale.
Galli   8,5: Bella vittoria per S. contro un’avversaria di buon livello.
Gelain   6+: Un esordio difficile per Wi.. La prossima volta sarà riscatto.
Mantegazza  7; Una vittoria  molto  netta  con  Noris,  ma  una  sconfitta  altrettanto  netta  contro 

Besutti, ancora troppo distante.
Mazzoleni  8,5: M.vola in classifica con belle prestazioni.
Noris    7/8: Vince una partita nettamente, poi viene sommerso dal forte Mantegazza.
Oberti    8: Solo una partita con bella vittoria su Campa.
Pecis Cavagna 8: Una buona vittoria per D. dall’atletismo eccelso.
Pelliccioni  8; Era il suo esordio nei boys concluso con una vittoria.  
Possenti  6+: Per noi è un ragazzo dotato, ma lo vogliamo più partecipe sul campo.
Quaglia   7: Una partita persa col fortissimo Besutti.
Rappazzo  7,5: Sconfitta al foto finish per L., che però ha rimontato da 1/5
Vertemati 8,5: Un bell’esordio nella nuova categoria. Notevole!
Verzeroli A 6,5: Brava A. nonostante le sconfitte, ad essere costante con l’impegno dei tornei.
Verzeroli F   7: Una sconfitta netta contro Bacis, ma una bella reazione contro Campa.
Zanardi  6/7: Non è facile giocare contro un’avversaria regolare e potente come S., C. lo ha 

fatto con coraggio.



CATEGORIA BABIES E SUPER BABIES

Agazzi 7+: Primo passaggio del turno per Davide, evento da ricordare.
Angidi  7: Mara perde le partite, ma le lotta sempre con determinazione.
Appiani    10: Un torneo perfetto ed è la seconda vittoria nel circuito.
Bonassoli   6/7: Buono come scambio, male in battuta.
Campa  7/8: Oggi pur non  potendo giocare il suo torneo, Simona si fa onore.
Capelli   7+: Gioca molto bene le due partite contro avversari forti perdendo di pochissimo.
Civiello   9: Solito gran rendimento di Gabriele, un mostro di continuità.
Colleoni    9: Così giovane e così forte e smaliziata.
Gritti   8,5: Bel risultato per Gaia, due colpi a rimbalzo molto positivi.
Pagani   7+: Bravo Luca, buon gioco negli scambi ma non basta…
Peruta  7/8: Brava Sonia a passare la prima fase, in fase regolare perde da Appiani, futuro 

vincitore , di un punto.
Pinotti   7,5: E’ un voto buono, ma quello che ha mostrato Andrea in campo è notevole.
Ubbiali  7+: Roberto se la gioca con tutti, perde solo nel finale.


