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

Colleoni L  8-: Una bella  vittoria  d’avvio campionato per  Luca che  negli  anni  scorsi  è  stato 
falcidiato da infortuni, speriamo terminati.

Bonassoli   8: Bellissima vittoria  di  Nicholas.  Un sapore più  bello  perché  recuperato  da  un 
passivo di 1/ 4.

Capelli C    8: Prestazione convincente di Chiara che sul centrale non si emoziona per niente 
giocando con massima determinazione.

Civiello 8,5: Prestazione fantastica di Gabriele che batte un’avversaria molto quotata. Oggi 
ispirato!

Gritti    8: Vittoria agevole di Gaia, che gioca con la solita grinta e tecnica molto valida.
Montaruli Lod 7,5: Esordio vincente per Lodovica che prevale al fotofinish su Angidi.
Rinzivillo  8: Bravo Mirko, l’anno scorso dopo tante qualificazioni mancate per poco, inizia 

alla grande questo campionato.
Brugali A   7: Il solito battagliero Alessandro, che non molla nemmeno una pallina.
Russo   7 : Partito molto bene con Bonassoli, si disunisce e subisce la rimonta.
Maffioletti   7: Perde una partita alla sua portata dimostrando la solita bravura nel portare i colpi.
Campa   7- -: La vincitrice del super babies dell’anno scorso inizia con un impegno duro contro 

la forte Gritti.
Angidi    7+: Anche Mara fresca di promozione gioca una bella partita perdendo nel finale. 
Brugali G  7- -; Anche lei neopromossa deve ambientarsi nella nuova categoria.
Zanardi  8,5: Prestazione  che  dice  del  miglioramento  di  Camilla.  Servizio  convincente  ed 

errori rarissimi nello scambio a fondo campo.
Galli    8+: Grande partita di Sara, scambi durissimi nei primi 8 giochi, poi viene fuori la 

miglior tenuta e l’esperienza in queste partite.
Morcan  8: Vittoria molto netta e partita senza storia per Leonardo.
Fiorinelli  8-: Bella vittoria di Giovanni che si impone con buona autorevolezza.  
Noris  8: Grande avvio di stagione di Simone, sempre più solido e regolare per tutta la 

partita.
Montaruli Lor8,5: Partita  a  senso  unico,  bravo  a  non  deconcentrarsi  nonostante  il  largo 

vantaggio.
Cornelli  7/8: Partita  maratona  di  Luca  che  prevale  al  tie  break  decisivo su Andrea  in  una 

partita in cui sembrava prevalesse con meno fatica.
Campa  8,5: Grande scalpo di Diego sul suo omonimo Oberti. Sembra in questo inizio anno 

che si sia abituato al ritmo dei superboys di cui fa parte dall’anno scorso.
Verzeroli F  8,5: Bella partita di Francesco che vince sul sempre forte Quaglia dimostrando qualità  

tecniche e agonistiche.
Bacis   10: Vincere contro il campione provinciale e in maniera netta fa capire il salto di 

qualità di Christian che cercherà di imporsi in questo campionato.
Capelli S  6/7: Oggi Silvia non in vena, troppi errori in lunghezza e un’arrendevolezza motivata 

dal fatto che sono le prime partite.
Doneda  6/7: Begli scambi per Anna che però esce sconfitta in maniera netta senza attenuanti.
Jemma D 7- -: Molto bene all’inizio,  poi finisce la benzina… e sale tanto Galli. Niente da fare.
Bognini  6,5: Maeve si agita un po’ in questo esordio e non riesce ad impensierire Morcan.
Verzeroli A 6/7: Inizio con sconfitta per Anna contro Fiorinelli.
Mallia 6,5: Esordio tosto per Matteo che non può fronteggiare la solidità di Noris.
Favalli  6,5: Per la poca attività in questi mesi, Andrea sta facendo un po’ fatica; si riprenderà 

presto.
Goisis  7+: Un’Andrea  mai  doma,  lotta  fino  all’ultimo  punto  contro  Cornelli  uscendo 

sconfitta con onore.



Oberti 7-: Sconfitta sorprendente di Diego, in vantaggio nei precedenti su Campa.
Quaglia  7: Partita lottata ma finita con sconfitta contro l’emergente Verzeroli.
Mantegazza 6,5: Passo falso di Stefano che ha ripreso da non molto dopo un’inattività abbastanza 

lunga. Siamo pronti ad assistere al suo recupero in classifica.  

CATEGORIA  SUPER BABIES

Petteni   9,5: Esordire al primo torneo e vincere sbaragliando la concorrenza di due avversari 
più abituati a questi tornei è notevole. Quattro vittorie su quattro.

Baccalà   8+: Bravo  Eros,  non  era  partito  benissimo  ma  poi  alza  il  livello.  Migliorato  il 
rovescio.

Pinotti    7/8: Bravo anche Andrea, avrebbe meritato anche lui la finale, due partite perse di 
misura. I soliti due colpi a rimbalzo veramente notevoli.

Valois  7+: Era la più piccola, in un gruppo di maschi ma come primo torneo ha fatto proprio 
bene al di la dei risultati.


