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

 
Bacis     9: Oggi grande Christian, batte il fortissimo Mantegazza e vince il girone.
Baio   7/8: Grande vittoria contro Doneda, poi perde di misura da Diani.
Campa     7: Avversari molto tosti per Diego ed è difficile opporsi.
Capelli S    7-: Non una grande giornata per Silvia che non riesce a praticare il suo bel gioco 

solido.
Carminati 7+: Gioca una battaglia con Favalli e la perde, vince nettamente l’altra partita. 
Cazzaniga  8/9: Grande Giulia, un cammino molto sicuro, concesse le briciole agli avversari.
Ceroni     6/7: Questo ragazzo pur perdendo spesso nei tornei è sempre presente con l’impegno 

e la passione di sempre. Bravo!!!
Colleoni L 6/7 : Un po’ di  contemporaneità  con altri  impegni  non hanno permesso  a  Luca di 

essere assiduo in questi tornei, ma sulla qualità tecnica e umana del ragazzo non 
si discute.

Cornelli  6,5: Sconfitte molto nette per Luca, con l’allenamento migliorerà.
Diani      7,5: Gioca due partite molto equilibrate,  una la vince contro Baio, l’altra la perde 

contro Doneda.
Doneda    7,5: Sconfitta a sorpresa nelle proporzioni contro Baio, ma poi rimedia contro Diani.
Favalli  8+: Vince un girone importante ai fini della classifica.
Galli   8+: Brava Sara al rientro, vince con due discreti avversari.
Iovino L   7: Oggi  Lorenzo  molto  più  combattivo,  gioca  molto  meglio  di  altre  passate 

prestazioni.
Iovino S    7,5: Buon torneo di Samuele, 2 vittorie su tre.  
Mantegazza  8: E’ primo in classifica dalla prima giornata, tutti tentano di dare il massimo contro 

il numero 1 e non è facile essere sempre al massimo.
Mapelli  7,5: Ci impressiona oggi, quasi batte Galli e vince bene su Capelli Silvia.
Mazzoleni  8+: Girone vinto agevolmente da Mazzoleni, che lo mantiene in una buona posizione 

di classifica.
Oberti    7,5: Perde con Verzeroli con il quale aveva precedenti  positivi,  poi domina contro 

Campa.
Pelliccioni  7+; Una  bella  partita  vinta  contro  Ceroni,  ma  contro  Mazzoleni  non  riesce  a 

contrastarlo.
Quaglia    7: Avversari molto forti e motivati per Diego che non riesce a fare partita pari.
Rappazzo  7,5: Buon torneo per Luca, alla fine sono 2 vittorie su tre.
Russo     8+: Bel torneo di Roberto che trionfa nel girone. 3 vittorie su 3.
Verzeroli    6/7: Niente da fare oggi per Anna, avversari molto più forti.
Verzeroli F   9: Vince il suo girone con avversari di tutto rispetto (Oberti e Campa), ma poi nel 

torneo amichevole ad eliminazione diretta si scatena battendo nell’ordine Diani, 
Campa, Mantegazza e Bacis. Bravissimo!

Zanardi    7; Avversari molto quotati e Camilla non riesce ad opporsi. Vince comunque una 
partita. 



CATEGORIA BABIES E SUPER BABIES

Angidi    8-: Prestazioni molto continue da parte di Mara e terzo posto in classifica.
Appiani   9,5: Grande vittoria, era il favorito e adesso è a soli 5 punti da Civiello.
Bonassoli  7- -: Non bene  oggi,  però  col  servizio  non commette  più  doppi  falli,  perde  negli 

scambi.
Brugali G   8+: Bel livello espresso da Giorgia, che si ferma in semifinale.
Brugali A    8: Molto bravo, dimostra in un torneo molto difficile il  suo valore, arriva a fare 

addirittura 6 partite e dimostra molta lucidità in campo.
Campa  9,5: Un altro torneo vinto, e primo posto della classifica generale.
Capelli C  7-: Una  bella  partita  con  Gritti  anche  se  persa  ma,  poi  delude  contro  Brugali 

Alessandro.
Colleoni  7+: Grande prima vittoria di Simone, il grande risultato era nell’aria.
Fumagalli   9- -: Grande prestazione di Matteo che giunge in finale davanti ai suoi nonni. 
Gritti    9: Sta giocando un gran tennis e lo dimostra in ogni occasione.
Lozza     7+: Passa anche questa volta il turno ma poi sul più bello, quando sembrava arrivare 

la semifinale cede a Pagani.
Pagani L   8+: E’ alla quinta semifinale consecutiva, oggi alti e bassi preoccupanti, ma anche 

grandi risultati. 
Rinzivillo 7,5: Gioca benissimo la prima fase vincendo i due match, ma poi da favorito cede nei 

quarti da Brugali, avversario già battuto in prima fase.
Tosetti A  7-: Non è in formissima, ma non lesina impegno ed incoraggiamenti,  gioca bene 

contro Brugali.
Tosetti F  7+: Due sconfitte, ma una partita giocata benissimo contro Campa.


