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

  
Appiani  Luca: Aveva un’avversari di categoria superiore ma oggi di superiore   c’era solo il 

suo bel tennis. Bravo Luca
Bacis Cristian: Ancora una grande vittoria che fa bene a lui e alla sua classifica
Bolis Matteo: Gradita la sua disponibilità a giocare con le palline non depressurizzate a lui 

difficoltose. Malgrado tutto gioca una grande partita.
Bonassoli Nicholas: Esprime buon gioco e non si scorda la vittoria,
Brugali Alessandro: Perde nettamente, un po’ deluso alla fine…ma quanti 40 pari collezionati.
Brugali Giogia: Bravissima Giorgia, sempre tanta grinta ed impegno!
Campa Diego: Il tie break gli è stato fatale, ma sempre grande il nostro Diego, buonissimi  

fondamentali e visione di gioco. Continua così.
Campa Simona: Battere la forte Lodovica non è mai facile, ma Simona oggi non era in vena di 

regali..bravissima.
Capelli Chiara: Le viene  sostituito l’avversario con uno più forte; reagisce con un sorriso e 

lotta sino alla fine. Complimenti.
Cerrai Andrea: Quando riuscirà a mantenere la concentrazione per tutta la durata della 

partita, arriveranno anche i buoni risultati! I colpi non mancano.
Civiello Gabriele: Due partire, due vittorie… ma che rimonta nella prima!
Colleoni Luca: Complimenti Luca, bellissima vittoria; quando vincerai la tua emozione sarà 

ancora più dura per gli avversari.
Colombi Lorenzo: Si aggiudica una bella vittoria contro la super Chiara.
Cornelli Luca: Non basta un buon servizio, troppi errori portano alla sconfitta.
Doneda Anna: La grinta della simpatica Anna non è bastata per vincere.
Favalli Andrea: Sempre più evidenti i suoi progressi ed i risultati, l’importante è non 

adagiarsi e continuare a lavorare sodo.
Foglia Donia: Dopo aver raggiunto due belle vittorie, ecco la terza!
Galli Sara: Oggi per vincere non è bastato il suo meraviglioso rovescio, se vuole battere i 

suoi avversari devi lavorare e migliorare sul dritto.
Goisis Andrea: Giocare contro la prima in classifica partita unica potrebbe spaventare 

chiunque ma non la nostra Andrea che si difende alla grande.
Gritti Gaia: Non molla mai, arriva su tutte le palline ed i risultati si vedono! Complimenti 

Gaia.
Jemma Diana: Perde la partita ma non il sorriso, la sua simpatia è apprezzata  anche dalle 

avversarie.
Maffioletti Davide. La tristezza della prima partita persa è compensata dalla netta vittoria nella 

seconda.
Mallia Matteo: Gioca bene contro un’avversaria tosta, alla fine la spunta alla grande.
Mazzara Francesca: Gioca bene ma perde la partita con la sua avversaria Giorgia oggi troppo 

ispirata.
Mazzoleni Matteo: Peccato si scoraggi e si accontenti nel finale, oggi si poteva vincere.
Montarulli Lorenzo: Oggi partita dura ma grande vittoria; è sempre bello vedere giocare Lorenzo, 

tocco e fantasia nelle sue partite non mancano mai.
Montarulli Lodovica: Biondina simpaticissima e molto brava, oggi pur perdendo la partita non ha 

perso il sorriso.
Morcan Leonardo: Sul 7 pari piazza lo sprint finale e si aggiudica una bella vittoria.

Noris Simone: Lotta e combatte aggiudicandosi una difficilissima partita.



Oberti Diego: Per chi ama il tennis e lo sport, il gioco di Diego corretto e impegnato 
soddisfa anche i più esigenti. Complimenti.

Petteni Loris: Quando vince, vince con grandi numeri. Complimenti Loris.
Possenti Stefano: Anche nella sconfitta si evidenziano i miglioramenti di Stefano. Bravo.
Redondi Eleonora: La bella Eleonora perde nel finale, incantando con il suo gioco.
Reina Veronica: Si scorda talvolta il punteggio ma quasi mai la vittoria. Brava.
Rinzivillo Mirco: Complimenti, partita difficoltosa affrontata con grande impegno e simpatia.
Rondino Elisa: Gestendo l’emozione ha raggiunto un buon traguardo anche con la sconfitta.
Russo Roberto: Vincendo la partita di oggi riconferma le sue capacità in campo.
Tengattini Chiara: Sempre simpatica anche nella sconfitta. Forza Chiara.
Turio Stefano: Non mollare! La netta sconfitta di oggi sarà solo un ricordo.
Verzeroli Anna: Dopo i notevoli miglioramenti oggi si fa sorprendere da un avversario 

proveniente da una categoria inferiore.
Verzeroli Francesco: L’applauso che riserva spesso al suo avversario dopo un bel punto, fanno di 

lui un ragazzo speciale. Complimenti Francesco.
Zanardi Camilla: Vince anche oggi e non sembra intenzionata ad abbandonare la prima 

posizione in classifica a partita unica.

GRAZIE GIACOMO…

CATEGORIA BABIES E  SUPER BABIES

.
Agazzi    8: Sempre un gran combattente, che gioca con grinta e passione ed è sempre un 

piacere seguirlo.
Brignoli    8-: Gran  gioco,  grandi  accelerazioni,  grandi  angolazioni,  ma  purtroppo  viene 

eliminata nello spareggio per le semifinali.
Ghilardi  7+: Non positiva la prima prestazione, invece ci convince nella seconda, ma ormai la 

qualificazione è compromessa.
Giuliani  8-: Sempre grande Luca, l’altra volta era stato il più forte di tutti, oggi si imbatte in  

Quaglia e nella differenza punti.
Quaglia   10: Veramente un vincente. Batte ormai qualsiasi avversario, passa ogni torneo un 

momento di crisi che mette in apprensione il suo numeroso seguito, ma poi riesce 
sempre a rialzarsi. Superiore a tutti.

Russo    7- : Splendida come sempre, col suo sorriso anche se non arrivano le vittorie.
Tosetti A  9+: Straordinario. Davvero oggi un Angelo “mundial”, l’unico piacere/dispiacere la 

vittoria col gemello Fabio. Oggi super concentrato, molto bravo nei recuperi.
Tosetti F   8,5: Super  Fabio  non  tradisce  ancora,  ancora  una  qualificazione  raggiunta,  ma 

dinnanzi al suo amato fratello si “scioglie” come neve al sole.
Valois  7-: Sempre un piacere ammirarla per come gioca e come si impegna.


