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

  

Angidi     7-: Brava Mara, un girone difficile, il sorriso la “colonna sonora” dei cuoi colpi.
Appiani   8,5: Bravissimo Luca, vince il girone battendo l’amico/rivale Civiello e la Capelli, 

commettendo pochi errori.
Bacis    8/9: Grande Cristian, continua la sua grande marcia verso il titolo.
Bianchi   7,5: Grande esordio di Alessandro, molto autoritario.
Bolis    7+: una vinta e una persa dall’esauriente Matteo.
Bonassoli    8+: Oggi Nicholas ispirato. Meno scherzoso, ma molto focus sul suo tennis.
Brugali A  7,5: Bravo Alessandro a vincere una partita nettamente e sfiorare la vittoria 

nell’altra.
Brugali G    8+: Giorgia vince agevolmente le due partite che la vedevano impegnata.
Campa D  7,5: Bravo Diego a lottare su tutte le palline, perde ancora con Noris, vince ancora 

su Jemma.
Campa S  7,5: A Simona non riesce la sperata doppietta, resta il fatto che tiene il campo 

benissimo.
Capelli C   7: La baby in questo girone di persone più grandi; illumina le sue partite con 

belle giocate.
Capelli S    7: Brava a lottar su tutte le palline contro Civiello,  più netta la sconfitta con 

Appiani.
Carboni A   7,5: Che carattere battagliero questo ragazzo, grande carica agonistica.
Carboni L    7: Grandissimo entusiasmo per Lorenzo, un ragazzo davvero in gamba.
Cerrai   7+: Per Andrea una vittoria e una sconfitta, deve migliorare il suo comportamento 

dentro e fuori dal campo.
Civiello   7,5: Per Gabriele una vittoria e una sconfitta, ma tanti tocchi da “artista”.
Colleoni G   7,5: Brava Gaia contro due avversari di buon livello.
Colleoni L   7,5: Cerca di arginare il ciclone Gritti, ottima prestazione con Montaruli.
Cornelli    7: Sfortunato. Disputa due buone partite ma non centra la vittoria.
Fabiani   7-: Una strada lunga di miglioramento per Sergio, ma è appena agli inizi.
Favalli   7,5: Grande Andrea a passare da un 0/9 della prima giornata ad un 4/2 della 14à, 

niente da fare contro Bacis.
Foglia   8+: Donia nei tornei a girone è un russo compressore: vince speso e volentieri.
Galli   7/8: Una vittoria e una sconfitta per la fortissima Sara, che prima viene sorpresa 

dalla Goisis, ma poi si rifà contro Russo.
Goisis    7/8: Disputa due grandi battaglie, una vinta contro la fortissima Galli e una persa 

contro Russo.
Gritti    8/9: Che rollino di marcia, vittorie+ vittorie+ vittorie…
Jemma    7: Ancora due sconfitte contro due avversari bravi, che evidentemente Diana 

soffre.
Maffioletti    8+: Grande Davide, in quest’anno ha centrato molte vittorie.
Mazzoleni    8+: Un Matteo scatenato concede poco o niente ai suoi avversari.
Montaruli Lo  7: Due sconfitte, ma classe cristallina per questo ragazzo.
Montaruli Lu   7: Chiediamo qualcosa n più alla talentuosa Ludovica.
Morcan   8+: Sempre più autoritario,  cerca l’ascesa in classifica.
Noris     8/9: Grandi vittorie per Simone, la seconda consecutiva su Campa e poi si ripete  

con l’amica Diana.
Pinotti    7-: Forza Andrea, non devi farti sorprendere da avversari di categoria inferiore.



Previtali    7,5: Due grandi battaglie per questo ragazzo, una vinta e una persa.
Quaglia D    9: Batte il giocatore più forte del momento, ossia Verzeroli F giocando un tennis 

sapiente fatto di rotazioni ed accelerazioni.
Rodinò   7,5: Una partita persa di misura, una invece vinta alla grande. Brava.
Russo   7/8: Bilancio in parità per Roberto, sconfitto con Galli, ma vittorioso su Goisis.
Tengattini   7+: Brava Chiara a centrare una vittoria sul buon Cornelli, niente da fare contro 

Mazzoleni.
Ubbiali   7: Avversari tosti per il bravo Robi, ti rifarai presto.
Verzeroli A   7+: Sta migliorando, perché ha sempre più passione, bello vedere una ragazza 

che palleggia tanto a muro.
Verzeroli F  7/8: Passo falso con l’amico Quaglia, bravo a riprendersi subito contro Zanardi.
Zambetti   7-: Mattia tiene il campo molto bene, nonostante le due sconfitte.
Zanardi    7+: Impressiona tantissimo la “ragazzina” che spara bordate a destra e a manca. 

Fantastico l’inizio contro Quaglia.

CATEGORIA BABIES E  SUPER BABIES

.

Consoli    7-: Accetta il verdetto del campo con estrema serenità e col sorriso.
Ghilardi  7: Una partecipazione ancora con una vittoria e una sconfitta che non gli danno la 

semifinale.
Giuliani 7,5: Peccato per Luca, oggi nel suo girone ne passavano due e quindi le possibilità 

aumentavano vistosamente.
Nozza    7- -: All’esordio si fa notare per grande impegno.
Quaglia 9,5: Bravissimo ancora oggi. Volevamo aprire con una sorpresa, farlo giocare nella 

categoria sopra, ma rifiuta forse “malconsigliato” salvo poi cambiare idea perché 
l’amico Tosetti aveva fatto bella figura.

Rota    8-: Oggi Lorenzo molto centrato e concentrato. Davvero bravo!
Tosetti A  9+: Ancora  straordinario.  Girone  eliminatorio  stravinto,  derby  col  fratello  ancora 

vinto e sconfitta di misura con Quaglia.
Tosetti F   8,5 : Bravo  ancora  oggi  a  vincere  col  fortissimo  Giuliani  e  a  battere  uno  della 

categoria  maggiore.  E’ il  coraggio  che  impressiona  di  questo  piccolo  grande 
uomo.

Valois  7: Bravissima e combattiva Alessia se la gioca con grande impegno.


