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

 
Bacis  7/8: Una bella vittoria contro Oberti, che gli regala un altro prestigioso risultato nel 

campionato CSI
Bognini  6,5: Surclassata dall’amico Luca, la vogliamo più combattiva.
Bordogni    7: Non giocava da un po’ di tempo, e non demerita affatto.
Colleoni L  7/8: Bella vittoria di Luca, da un po’ non lo vedevamo così brillante.
Conti    7: Perde due partite su due, ma gioca sempre con grande impegno e passione.
Cornelli  7: Luca perde con onore contro un buon avversario.
Diani   7,5: Galvanizzato  da  una  vittoria  FIT a  Medolago,  continua  il  suo  trend positivo 

anche nel CSI
Doneda  7,5: Sette per il rendimento del singolo, + mezzo voto  per il doppio.
Favalli  7- - : Oggi prestazione non molto positiva, ma per una serie di risultati e coincidenze 

favorevoli, Andrea riesce a raggiungere un grande quarto posto in classifica.
Galli    8: 7,5 per la partita vinta non proibitiva + mezzo voto per il doppio.
Goisis    8,5: Grande prestazione di Andrea, che dopo due mesi di inattività rientra alla grande 

nei tornei.
Iovino L 7,5: Bel colpo del più piccolo degli Iovino, batte un avversario non semplice. 
Mantegazza   9; Ultima  grande  vittoria  e  primo titolo  meritatissimo.  Si  sa  preparare  ad  ogni 

appuntamento con grande meticolosità e spirito di sacrificio.
Mazzoleni  7-: Partita  troppo  impegnativa  per  Mazzoleni,  che  affronta  la  gara  con  il  solito 

coraggio da leone.
Noris    8: Stagione molto positiva per Simone, che si conclude con una vittoria.
Oberti  7+: Bella partita di Diego, che tiene testa al suo quotato avversario.
Pecis Cavagna 8: Grande prospetto questo ragazzo, migliora di partita in partita.  
Pelliccione  7: Buona  partita  per  Alessandro,  che  tiene  testa  per  lunghi  tratti  al  suo  forte 

avversario.
Rappazzo  7/8: Oggi impeccabile, vittoria nettissima con pochissimi errori.
Tengattini    8-: Grande Chiara, concreta, brava, tenace e ben preparata.
Zanardi   7-: Avversario molto difficile per Camilla, che affronta il tutto con la solita serenità e 

sportività. Sei un modello da seguire, avrai imparato da qualcuno…



CATEGORIA BABIES E SUPER BABIES

Angidi    9+: Un premio alla costanza,  mancavano le prime due in classifica e Mara ne ha 
approfittato.

Anton   8: Bravissima Elena, impressiona per potenza dei colpi e freddezza.
Appiani    9,5: Che dire di Luca, grandissimo finale di stagione con due vittorie consecutive, ma 

non basta, perde il titolo di un punto.
Bonassoli  7-: Non tutto da buttare in questo torneo, belle battute, qualche grande colpo, ma un 

po’ sporadico. 
Brugali A  7: Ottime giocate per Alessandro e buono stile mostrato. Bravo!!
Civiello  8+: Rischia  di  non  vincere  il  suo  campionato,  già  nella  fase  eliminatoria  soffre 

moltissimo con Gritti, perde da Appiani, ma già sa di avere vinto il campionato…
Fumagalli 8,5: Grande Matteo, in gran crescita, ancora un gran risultato.
Gilli   7+: Stesso  voto  della  sua  “gemella”   Peruta,  in  grande  miglioramento,  qualche 

doppio fallo di troppo.
Giuliani  7+: Un  buonissimo  esordio  per  Luca,  all’inizio  un  po’ timido,  poi  sempre  più 

spigliato.
Gritti  8/9: In questi giorni una brutta caduta rischia di far saltare il torneo a Gaia, molti non 

giocherebbero, ma Gaia non si ferma mai e ottiene un grande risultato.
Martignone 7- -: Buon esordio, per niente emozionato nel primo torneo.
Peruta  7+: Supera il primo turno, ma poi si deve arrendere alla scatenata Anton.
Pinotti  7: Gioca bene, però non riesce a vincere le due partite. Fa grandi punti.
Rinzivillo 7: Ancora esce per la differenza giochi fatti e subiti. Compie un’impresa a battere 

Civiello, ma non basta.
Tosetti A  8-: Molto bene Angelo, molto centrato sulla palla.
Tosetti F  8+: Eccezionale Fabio, oggi molto brillante.


