12° CAMPIONATO PROVINCIALE CSI
MASTER FINALE
ZANICA 27/04/2013
Semifinali
Cantù - Capelli 9/5
Cattaneo - Orlandi 9/7
FINALE 1° 2° POSTO
Cattaneo – Cantù 8/6

COMMENTO
CATTANEO RICCARDO
CAMPIONE PROVINCIALE 12 CAMPIONATO CSI
Di scena a Zanica le finali del master del 12° campionato CSI.
C’era molta curiosità alla vigilia in quanto quest’anno c’è stato un dominatore
assoluto che risponde al nome di Riccardo Cattaneo.
Il detentore Zanardi Aldo quest’anno non si è presentato ai nastri di partenza e non ha
potuto difendere il suo titolo. Cattaneo ha stabilito un record assoluto in quanto nelle
12 edizioni è stato vincitore di ben 3 campionato provinciali CSI, impresa mai
realizzata da nessuno.
Ma veniamo al racconto.
Nella prima semifinale splendida contesa tra Capelli e Cantù che tengono i servizi
fino al 4 pari, poi break di Cantù che sale 8/4 chiudendo il conti sul 9/5.
Nell’altra semifinale uno scatenato Cattaneo gioca i primi 8 giochi di rara bellezza
come un classificato di grande livello FIT, sale 7/1, grande reazione del forte
Giovanni che limita i danni e perde solo 9/7.
Nella finale 1° e 2° posto quindi si affrontano Cattaneo e Cantù, Cristian nella fase
regolare è stato l’unico a battere Riccardo. La partita non delude le aspettative ed è
proprio giusto che sia la vera e propria finale. Cattaneo parte bene conquistando un
bel vantaggio, poi cala e Cantù sfrutta il momento rientrando in partita. Sul 6 pari
niente più errori per Cattaneo che si porta a casa il match.
IL FILM DELLE PARTITE
CANTU’ – CAPELLI
9/5
0/1 - 1/1 - 1/ 2 - 2/2 - 2/ 3 – 3/3 – 3/ 4 – 8/4 – 8/5 – 9/5
CATTANEO – ORLANDI 9/7
3/0 – 3/1 – 7/1 – 7/3 – 8/3 – 8/4 – 9/4 – 9/7
CATTANEO – CANTU’
8/6
2/0 – 2/1 – 4/1 – 4/2 – 6/2 – 6/6 – 8/6

CLASSIFICA FINALE 2012/ 2013
1. CATTANEO
2. CANTU’
3. ORLANDI
4. CAPELLI
5. MARCETTA
6. CORALLINI
7. MARCA
8. BONOMO
9. GHILARDI
10. FACCHINETTI (solo perchè non ha il 50% di partite)
11. CARASTRO
12. NOBILE A
13. PESENTI
14. BRAMATI

N.B.1
Orlandi è terzo avendo perso dal vincitore e anche per differenza games nelle
semifinali.
N.B.2
Le posizioni sono valutate seguendo il criterio del 50% di presenze
N.B.3
Sul sito del CSI andando sulla sezione Tennis, sono elencate le classifiche finali degli
ultimi anni, scorretele per vedere i vostri miglioramenti o…...

