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

Bacis  7,5: Bilancio pari per Christian che propone un tennis composto da accelerazioni sui 
colpi a rimbalzo.

Baio  7/8; Un piccolo quarto di voto in più per Betta per l’età minore rispetto alle altre due 
giocatrici. 

Bernini M 7- -; Matteo  sempre  più  impegnato  nel  tennis  a  prescindere  dal  rapporto 
vittorie/sconfitte.

Besutti   8,5: E’ il voto di una partita sola, però sicuramente è un buon talento e un ottimo 
prospetto per il futuro. 

Campa   7- -: Avversari molto forti per il simpatico Diego che li affronta sempre con grande 
umiltà.

Carminati 7+:    L’immagine  di  Gabriele  sudato  perché  lotta  dalla  prima  all’ultima  pallina 
compiendo recuperi incredibili.

Cavalleri  7-: due sconfitte per Jacopo che sta giocando di meno rispetto ad altri giocatori.
Cazzaniga  7,5: Era la grande favorita  del girone viste le precedenti  prestazioni,  ha vinto una 

partita su due, ma ha dato spettacolo col suo gioco spumeggiante.
Ceroni   7- -: Avversari  di  un  certo  spessore  affrontati  da  Michael  sempre  con  grinta  e 

impegno.  
Colleoni L 7/8: Bel ritorno di Luca che con persone più grandi di lui colleziona una bella vittoria 

e gioca alla pari contro Conti. 
Conti  7+: Bilancio  alla  pari  per  Marco,  che  dimostra  sempre  grande  passione  verso  il 

tennis.
Cornelli   8+: Un autentico “Cavallo pazzo” come estro e fantasia di gioco, migliora sempre di 

più e vince le due partite.
Diani   8,5: Nevio è tornato dopo 3 mesi, zoppicante, ma conquista le due vittorie di oggi.
Doneda  7,5: Gioca due battaglie con altre due giocatrici molto quotate, ne porta a casa una.
Favalli   7+: Una vittoria e una sconfitta un po’ troppo netta per come sono andate le cose. Ti 

stai confermando nella top ten.
Ferro   7- -: girone di “ferro” per Federico che deve abituarsi a questo livello più alto.
Foresti 8+: Percorso  netto  per  Alice  che  centra  le  due  vittorie  con  la  sua  proverbiale 

combattività.
Galli  8+: Sara vince le due partite, una più facilmente e l’altra al fotofinish Entra nel podio 

nella classifica generale.
Gelmi    7-: Grande impegno per Gaia, che perde le partite ma lotta su tutte le palline.
Iovino S  8,5: Belle prestazioni di Samuele, molto tecnico e concreto nel suo gioco brillante.
Mantegazza 8+: Due belle vittorie per Stefano e poi il test eccellenza contro il fortissimo Besutti. 

Molto bravo comunque.
Mazzoleni   7+: Bilancio alla pari per Matteo che dimostra anche oggi il suo valore.
Oberti   7,5: Una vittoria e una sconfitta per Diego in questo girone da super boys dove ci si 

conosce tutti e ogni palla è una battaglia.
Pecis Cavagna 7-:  Non in formissima, ma questo è dipeso anche dalla forza degli avversari.
Pelliccione 7+: Questo ragazzo arrivato dai babies a stagione in corso sta dimostrando il  suo 

valore anche nella categoria superiore.
Possenti   7+: Stefano ci entusiasma oggi, con due avversari molto tosti rende la vita difficile a 

tutti e due dimostrando grinta ed entusiasmo.
Quaglia   7,5; Diego  conquista  una  vittoria  e  una  sconfitta  contro  avversari  conosciuti 

mostrando il suo bel carattere da gentleman.
Rappazzo 7+: Bella vittoria di Luca sull’amico Cavalleri, non può nulla contro Scepi.



Russo   7+-: Una vittoria di misura e una sconfitta netta: questo il bilancio di Roberto.
Scepi  8+: Bel torneo di Simone sempre più convincente.
Tengattini  8: Vince le due partite, è l’ennesima dimostrazione che sta progredendo bene.
Verzeroli A 7+: Sempre più convincente e sempre più allenata.
Verzeroli F  7,5: Francesco sta trovando una bella continuità anche di fronte ad avversari  molto 

quotati.
Zanardi  7+: Un altro  impegno  tennistico  nella  giornata  odierna,  ma  ha  voluto  comunque 

giocare nel CSI. Brava.

CATEGORIA BABIES E SUPER BABIES

Angidi  7,5: Bel risultato di Mara, la volevamo più combattiva contro Brugali.
Baccalà  7- -: Girone difficile per Eros, che lotta comunque con molto impegno.
Bonassoli   7+: Molto  migliorato  in  battuta,  nel  controllo  della  palla  e  quando  tirare  i  suoi 

“missili”.
Brugali 9- -: Arriva sempre almeno in finale, ma cede nettamente a Campa.
Brugali A  7-: Un infinito plauso ad Alessandro, che con grande coraggio gioca in una categoria 

molto tosta con grande impegno.
Campa  10: Prima  in  classifica  generale,  prima  arrivava  in  finale,  adesso  timbra  gli 

appuntamenti con le vittorie.
Capelli C   8: Solito bel risultato di Chiara, puntualmente nelle prime 4.
Civiello  8/9: Si fa sorprendere da Gaia Gritti in finale, dove viene surclassato. Alcuni tocchi di 

grande classe.
Colleoni S  7- -: Sempre  simpaticissimo e  sempre  più  concentrato  nella  partita,  per  l’età  è  un 

fenomeno. 
Gritti   10: Eccezionale  prova  di  Gaia,  dietro  questo  risultato  tanto  lavoro,  tanta 

determinazione e tanta predisposizione in questo sport.
Lo Biondo  6,5: Tanto lavoro ancora per Denise, ma grande simpatia e impegno.
Pagani    8+: Grande prestazione di Luca, aveva praticamente vinto con la futura vincitrice del 

torneo, ma si è fatto rimontare.
Pinotti  7,5: Ci aspettavamo qualcosa in più da super Andrea ma la sua espressione sempre 

felice è il suo spot.
Rinzivillo  7+: Ci è piaciuto molto per la sua grinta, per i suoi fantastici recuperi. Bravo.


