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

Amato    8+: Bellissima  prestazione  di  Massimiliano  che  esordisce  nella  nuova formula  in 
maniera molto convincente.

Angidi    7: Nonostante  la  sconfitta,  vediamo  una  Mara  molto  viva  e  migliorata  negli 
spostamenti.

Appiani   8+: Luca continua ad aggiungere vittorie a vittorie. Bravissimo.
Bacis 7,5: Non una grande giornata per Christian, deludente nella prima partita, ma bravo 

comunque a rifarsi contro Oberti.
Bonassoli   8+: Bella vittoria di Nicholas contro un avversario che gioca bene a tennis.
Brignoli A    7+: Bravo Alessandro ad impegnare per  lunghi  tratti  un avversario dal  gioco più 

potente di lui.
Brugali Gio 8,5: Molto brava Giorgia, continua a vincere e dimostrare un bel tennis maturo.
Campa 8,5: Solita prestazione solida di Diego, pochi errori e molta sostanza.
Campa S  7+: La forte Simona trova un avversario molto più esperto e regolare, oltre che più 

grande.
Capelli S    7+: Bella prestazione di Silvia, che commette qualche errore di troppo.
Cerrai    8+: Andrea fa e disfa, ma questa volta timbra una vittoria.
Colleoni G   7: Anche la forte Gaia deve cedere alla sua omonima, che la travolge con la potenza 

che la caratterizza.
Colombi 7+: Solita grande battaglia di Lorenzo, che cede di misura.
Cornelli    7-: Brutto stop di Cornelli, che deve acquistare più continuità.
Favalli      8,5: Bel momento di Andrea, che gioca molto regolare e solido.
Galli     8+: Bellissima partita di Sara contro Diana, l’ennesima. Rovescio straordinario.
Goisis   8+: Bella vittoria di Andrea, che vince con merito.
Gritti     9+: Un rullo compressore, due partite dominate, veramente brava!
Jemma  7,5: Gioca con grande determinazione, riesce a condure nel finale (7/6) ma poi Galli 

sale in cattedra e chiude.
Maffioletti    8: Bravo Davide a vincere in rimonta, un’altra prestazione dove Davide mantiene 

una grande freddezza.
Mandelli  7: Niente da fare per Ilaria, contro la scatenata Verzeroli.
Mazzoleni     7: Matteo cede nettamente, ma di fronte ad un grande avversario.
Montaruli Lo8,5:Partita  abbastanza  agevole  per  Lorenzo,  che  continua  a  vincere  in  questo 

campionato.
Montaruli Lu 7+: Ludovica lotta, ma poi deve cedere alla sua forte avversaria.
Morcan    7: Dopo tante vittorie, una sconfitta netta da un’avversaria di qualità.
Noris   7+: Ormai gioca sempre con i migliori e li fa sudare tutti.
Oberti  7/8: Bella partita di Diego contro uno tra i più forti giocatori del CSI.
Peruta   7- -: Risultato un po’ bugiardo, per quanto si è visto in campo, Sonia avrebbe meritato 

qualche gioco. 
Petteni    7,5: Con un ragazzo più grande lotta molto bene cedendo solo nel finale.
Pievani    8,5: Ennesima vittoria di Lorenzo, che soffre, ma alla fine trionfa.
Pinotti    8,5: Grande prestazione  di  Andrea,  che  mostra  miglioramenti  al  servizio  e  grandi 

capacità in risposta.
Possenti  8,5: Brillante  prestazione  di  Stefano,  sempre  più  lanciato  nelle  alte  sfere  della 

classifica.
Pressiani     7: Federico prova ad impensierire la forte Goisis, ma deve cedere.
Redondi    7/8: Bella prestazione per Eleonora, che conduce per lunghi tratti, ma alla fine cede a 

Maffioletti.
Russo     8,5: Bella vittoria di Roberto contro un avversario quotato.



Tengattini  7+: Chiara parte bene, ma poi si perde complice l’ottimo livello di Lorenzo.
Ubbiali    7+: Roberto fa partita punto a punto fino al 5 pari, poi piccolo black out che gli costa 

la partita.
Verzeroli A  8+: A completare una giornata splendida per i Verzeroli anche la bellissima partita di 

Anna.
Verzeroli F 9,5: Grande impresa di Francesco che domina Bacis, una giornata che aspettava da 

tempo e lo rilancia in classifica.
Zanardi   8,5: Vittoria agevole per Camilla, che impone la sua migliore tecnica.
  

CATEGORIA BABIES E  SUPER BABIES

Baccalà  7+: Bravo Eros, 3 sconfitte, ma lottate sempre, questo è l’importante.
Domenghini 8: Impressiona per la forza con cui colpisce le palline, purtroppo perde due partite 

di poco e la sua avventura finisce.
Giuliani    8: Bel gioco di Luca, sorpreso da Fabio.
Merati   9,5: Bravissima Chiara, perde la prima partita, ma poi inanella solo vittorie, fino al 

primo posto.
Quaglia    10: Bel successo di Riccardo che balza al primo posto della classifica generale.
Semeraro  9: Bellissimo torneo di Matteo, vince tutte e tre le partite di qualificazione, ma poi 

cede in finale.
Tosetti A  7/8: Bravo Angelo, hai vinto una bella partita contro Valois in rimonta.
Tosetti F     9: Piccolo grande Fabio, ormai sei una certezza.
Valois      7: Tanto impegno per Alessia, tanta volontà, presto arriveranno i risultati.


