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MAURO GALVAGNI

Con l’apertura dei campi del Centro 
Tennis Baldresca avvenuta nel 1978, 
ci fu a Rovereto un forte impulso alla 
pratica di questo sport, visto fino ad 
allora come un’attività riservata ai fre-
quentatori dei circoli aperti ai soli soci. 

Ne beneficiarono così gli appassionati, che potevano frequentare 
liberamente l’impianto, trovando ampi spazi di gioco, e parte-
cipando ai numerosi corsi e tornei che le società proponevano. 
A distanza di quarant’anni la struttura ha di recente beneficiato 
da parte dell’amministrazione comunale di un restiling e di un 
potenziamento degli impianti. La tennis hall e la costruzione e 
copertura di tre nuovi campi, ha fatto sì che la Baldresca sia 
un impianto all’avanguardia in provincia e non solo. Un’offerta di 
spazi di gioco che dunque soddisfa pienamente le esigenze dei 
club cittadini per le loro attività. Abbiamo pensato di ripercorre-
re in questo magazine i quarant’anni della Baldresca: è fin dal 
1986, anno di fondazione della nostra società, che siamo legati 
a questo impianto, a noi caro: su quei campi abbiamo infatti 
conseguito numerosi risultati che ci hanno distinto in ambito 
locale ed extraregionale.
La nostra attività continua con entusiasmo, com’è provato dalle 
numerose proposte rivolte ai nostri associati, che sono illustrate 
nelle pagine seguenti. La squadra maschile che partecipa alla 
Serie D1 si sta mettendo in luce in questo difficile campionato 
che annovera i migliori club e giocatori del Trentino. Questo è 
reso possibile anche dai numerosi sostenitori che da anni sono 
a fianco dal nostro club.

Buona lettura
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Amichevole con l’Alta Val di Non

Una rappresentativa 
del Tc C10 è stata 
ospite domenica 24 
marzo del Tennis Alta 
Val di Non di Cava-
reno. L’occasione 
è servita, oltre che 
per dar vita ad un 
incontro amichevole 
in preparazione della 
stagione agonisti-
ca, a rinsaldare i 
rapporti di amicizia 
che legano i due club da diversi anni. Della squadra del Tc C10, 
accompagnata dal presidente Mauro Galvagni, facevano parte 
Gianluca Caputo, Samuele Gugole, Marco Manica, Piero Slomp e 
Adriano Trentini.

Rovereto e 
Forchheim: 30 anni
di gemellaggio

Il 2 maggio presso la sala 
Consigliare del Comune di 
Rovereto si è tenuto un in-
contro ufficiale con la città 
gemellata di Forchheim.
Erano presenti il Sindaco Uwe 
Kirschstein, il vicensindaco 
Franz Streit e Reinhold Otzel-
berger (gli ultimi due nostri 
cittadini onorari), insieme a 
un gruppo di 45 persone. La 
delegazione ufficiale è stata 
ricevuta dal Sindaco France-
sco Valduga e dall’assessore 
competente Mario Bortot.
Quest’anno ricorre infatti 
un importante anniversario: 
30 anni di gemellaggio tra 
Rovereto e Forchheim. Per 
l’occasione hanno presen-
ziato gli Amministratori che 
30 anni fa hanno sottoscritto 
il gemellaggio. Per il Tennis 
Club C10, legato da vincoli di 
amicizia con il club tennistico 
di Forchheim, era presente il 
presidente Mauro Galvagni.

I protagonisti dell’incontro
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Trent’anni da maestro: premiato Mauro Galvagni

Marco Sossass campione europeo veterani

In occasione del Tennis Forum 2018, 
meeting annuale del Ptr, associazione 
internazionale di insegnanti di tennis, 
sono stati premiati i maestri con più 
lunga militanza e che si sono distinti 
nell’ambito dell’associazione. Al Centro 
Tennis Vavassori di Palazzolo, Mauro 
Galvagni, del Tennis Club C10 di Ro-
vereto, ha ricevuto da Luciano Botti, 
direttore europeo e vice presidente del 
Board Ptr, uno speciale riconoscimento 
per i 30 anni di attività come inse-
gnante di tennis. Tre decenni che lo 
hanno visto partecipare alle molteplici 
iniziative proposte dal Ptr in vari ambiti, 
spesso a contatto con Dennis Van der 
Meer, fondatore dell’associazione nel 
1976, con il quale ha potuto condividere significative esperienze formative. Un riconoscimento 
importante quindi per Mauro Galvagni, che vede valorizzato l’impegno e l’entusiasmo con cui 
si è dedicato alla diffusione del tennis in questi lunghi anni, sia in ambito locale che al di fuori 
del contesto cittadino.

Marco Sossass, portacolori del Tennis Club C10, si è 
aggiudicato con la squadra dell’Unicredit il campiona-
to europeo a squadre per bancari andato in scena ad 
Albarella dal 9 al 16 settembre 2018. In finale i vincitori 
hanno avuto la meglio sulla San Paolo Invest, dopo 
avere precedentemente sconfitto la Bper e la Bayerische 
Landesbank. Sossass in questa edizione, che ha visto 
la partecipazione di tennisti provenienti da Germania, 
Svizzera, Croazia, Italia e Turchia, oltre al titolo a squadre 
può vantare anche la finale di doppio nella categoria 
over 60 in coppia con Giorgio Sacco.

Marco Sossass premiato dal Comune di Rovereto per i risultati 
ottenuti

Giorgio Sacco e Marco Sossass
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Pensando all’inaugurazione dei 
campi da tennis alla Baldresca 
non si può fare a meno di evi-
denziare che cosa significasse 
il tennis in quegli anni e in quel 
contesto in cui anche a Rovereto 
una moltitudine di aspiranti ten-
nisti appoggiava completamene 
il progetto dei nuovi campi: si 
creava una possibilità alternativa 
per quanti, a torto o a ragione, 
erano diffidenti nei confronti del 
vecchio circolo tennis in Lungo 
Leno, che per la vulgata comune 
si identificava un po’ troppo con  
una certa élite cittadina. Perciò 
i nuovi spazi, progettati dall’in-
gegner Guido Tomasi, potevano 
essere frequentati liberamente 
da chiunque (contrariamente a 
quanto accadeva in un circolo 
aperto ai soli soci) e con tarif-
fe uguali per tutti stabilite dal 
comune. Sull’onda dei successi 
dei vari Panatta e Bertolucci, La Baldresca agli inizi degli anni ‘80. Foto tratte del depliant “Rovereto Sport”

i nuovi impianti vennero presi 
d’assalto da una folla di tennisti 
alle prime armi, alcuni anche in 
età avanzata, che contribuirono 
ad animare appassionatamente 
la struttura. Contribuirono all’im-
mediato successo del nuovo 
impianto anche il fatto che gli 
appassionati potevano giocare 
anche d’inverno su due campi in 
cemento (una novità per allora, 
visto che Rovereto non ne aveva 

mai avuti), che nella cattiva sta-
gione potevano essere coperti, 
i quali s’aggiungevano ad altri 
cinque in terra; inoltre la nuova 
struttura presentava anche altre 
novità, ad esempio i due campi 
di allenamento a muro. Da qui la 
nascita di nuove associazioni e di 
frequentatissimi corsi per adulti: 
di fatto una nuova concezione 
del tennis per tanti roveretani 
che in Lungo Leno forse non ci 
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avrebbero mai messo piede. Per 
l’inaugurazione vennero disputate 
sul campo centrale, dotato di 
una gradinata con mille posti, le 
finali dei campionati a squadre di 
serie A, tra il 6 e l’8 luglio 1978, 
vinte dal Match Ball Bagno a 
Ripoli di Firenze; va però detto 
che, sul più bello, i campioni 
annunciati dettero forfait: alludia-
mo ad Adriano Panatta e Gianni 
Ocleppo, tennisti di Coppa Davis, 
che difendevano i colori rispetti-
vamente dello Junior Rastignano 
di Bologna e Tc Ambrosiano di 
Milano.
Nonostante tutto ciò la fre-
quentazione della Baldresca è 
sempre stata un po’ limitata, in 
particolare per la viabilità; infatti 
ci sono voluti quasi quarant’anni 
perché una strada la collegasse 
direttamente alla città, andando 
a sostituire lo storico passaggio 
a livello che i frequentatori dove-
vano necessariamente superare. 
Inoltre l’opposizione dei soci 
del Tennis Club alla chiusura 
dei campi di via lungo Leno, 
che pure la dirigenza di allora 
aveva concordato con il comu-
ne contestualmente all’apertura 
del nuovo centro, fece sì che i 
tennisti della città rimanessero 
fedeli alle loro frequentazioni a 
danno della Baldresca, che sa-
rebbe potuta essere sufficiente 
per tutti. S’aggiunga anche che, 

a impianto ultimato, piano piano 
si sono evidenziate alcune di-
sfunzioni, risultato di una poco 
attenta programmazione: per 
scelta (perché non si creassero 
circoli chiusi) si è costruita una 
palazzina, lontana dai campi, con 
annessi bar e spogliatoi che non 
favoriva certo un clima positivo 
di aggregazione. La collocazione 
inoltre dei campi in quella loca-
lità, battuta dall’Ora del Garda, 
per gran parte della giornata, 
disturbava pesantemente il gioco. 
Anche gli spogliatoi costruiti sot-
to le tribune del campo centrale, 
per scarsa manutenzione non 
hanno positivamente risposto 

alle esigenze dell’utenza. Nel 
corso degli anni a fronte di questi 
problemi strutturali e di gestione 
si è cercato di metterci rimedio 
riammodernando la palazzina e 
costruendo il palazzetto con i 
due campi coperti, seguito in 
anni recenti dalla copertura di 
altri tre campi.
Nei nostri frequenti incontri con 
altre realtà tennistiche anche na-
zionali il centro tennis Baldresca 
riscuote positivi e lusinghieri ap-
prezzamenti, forse anche un po’ 
di indivia; resta il rammarico che 
il centro potrebbe venire utilizzato 
con una maggiore e più convinta 
partecipazione.

I campi del palazzetto

I tre nuovi campi della struttura realizzata nel 2017
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Si è svolta nel mese di aprile 
l’assemblea annuale del Tennis 
Club C10 presso l’Urban Center 
a Rovereto. 
Nel corso della serata il presi-
dente Mauro Galvagni e il vice 
Andrea Gazzini hanno ripercorso 
i momenti salienti della passata 
stagione, culminata con il ti-
tolo a squadre della Serie D2, 
illustrando poi gli appuntamenti 

che il club organizzerà nel 2018, 
confermando le manifestazioni 
che da anni caratterizzano l’at-
tività del sodalizio roveretano, 
e aggiungendo qualche novità, 
come lo stage di allenamento alla 
Van der Meer Tennis University di 
Marlengo, rese possibili dal so-
stegno del Comune di Rovereto e 
della Comunità della Vallagarina. 
A tal proposito i soci hanno ap-

Alessandro Maronato premiato dal 
presidente Mauro Galvagni

provato all’unanimità i vari rendi-
conti esposti in assemblea. Alla 
presenza di un cospicuo numero 
di associati è stato premiato 
Alessandro Maronato, atleta che 
ha conseguito la promozione in 
seconda categoria, che nel 2017 
ha vinto sia i campionati sociali 
che il torneo di Natale “Memorial 
Mario Comperini”.
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Si sono svolte nel mese di no-
vembre presso l’Urban Center 
le premiazioni di fine stagione 
del Tennis Club C10. Una sta-
gione sportiva che ha visto il 
club competere a buoni livelli 
nella D1 provinciale, con i propri 
atleti distinguersi nel Grand Prix 
Trentino ed affermarsi anche 
a livello internazionale. Come 
sempre il sodalizio presieduto 
da Mauro Galvagni ha promosso 
appuntamenti che hanno visto 
coinvolti numerosi atleti e soci, 
come la Coppa “Città della 
Pace”, i campionati sociali, il 

classico torneo di Natale, gli 
incontri amichevoli e gli stage 
di allenamento in collaborazio-
ne con la Vand der Meer tennis 
University. Alla presenza della 
presidente del comitato trentino 
Coni Paola Mora, dell’assessore 
comunale allo sport Mario Bortot, 
dell’assessore allo sport della co-
munità della Vallagarina Roberto 
Bettinazzi e del vicepresidente 
del comitato Trentino Fit Mauro 
Giovannini, che si sono compli-
mentati con la società per quanto 
sta facendo nella promozione di 
questo sport, sono stati premiati 
i vincitori dei campionati sociali 

e gli atleti che si sono maggior-
mente distinti nel 2018. Il titolo 
sociale del singolare Open è stato 
vinto da Alessandro Maronato 
su Stefano Genetti, mentre il 
singolare di quarta categoria se 
lo è aggiudicato Franco Rizzi su 
Gianluca Caputo. Nel doppio c’è 
stato il bis di Maronato che in 
coppia con Giancarlo Ravagni ha 
avuto la meglio sul duo Genetti e 
Caputo. Infine nel singolare ma-
schile “B” Ravagni ha sconfitto 
in una combattuta finale Piero 
Slomp. Il riconoscimento di atleta 
dell’anno è stato attribuito a pari 

Alessandro Maronato premiato dalla presidente provinciale Coni Paola Mora

Alessandro Maronato e Giancarlo Ravagni premiati dall’assessore allo Sport 
della Comunità della Vallagarina Roberto Bettinazzi

Marco Sossass premiato dall’assessore allo Sport del Comune di Rovereto 
Mario Bortot
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merito ad Alessandro Maronato 
e a Gabriele Ambrosi, protago-
nisti nel campionato di D1 e 
nei tornei in ambito provinciale. 
Uno speciale premio è andato 
a Marco Sossass, per i risultati 
ottenuti tra i veterani e per il ti-
tolo europeo a squadre bancari 
vinto in settembre ai campionati 
andati in scena ad Albarella. La 
classifica “Grand Prix C10” che 
premia il giocatore del club che 
ha vinto il maggior numero di 
incontri nel Grand Prix Trentino è 
stata vinta da Gabriele Ambrosi, 
secondo Gianluca Caputo, terzo 
Samuele Gugole.

Alessandro Maronato e Gabriele Ambrosi premiati dal vicepresidente del 
Comitato Trentino Fit Mauro Giovannini

TENNIS CLUB C10 ASD

Tennis Club C10 associazione 
sportiva dilettantistica - Indirizzo: 
via Trieste, 15 - 38068 Rovereto 
(TN). Telefono e Fax: 0464/431683. 
Internet: www.tennisc10.com E-
mail: tennisc10@tennisc10.com 
Anno di fondazione: 1986. Presi-
dente: Mauro Galvagni. Vicepresi-
dente: Andrea Gazzini. Consiglieri: 
Andrea Colorio, Marco Manica, 
Alessandro Maronato, Pierpaolo 
Omodeo, Roberto Setti. Staff tec-
nico: Mauro Galvagni - Istruttore 
FIT di 2° grado e Professional 
PTR 4A, prof. Roberto Setti - pre-
paratore atletico (ISEF). Medico: 
dott. Alessandro Maronato. Campi 
tennis: Centro Comunale Tennis 
Baldresca - Rovereto (5 campi 
in terra e 5 in sintetico coperti). 
Quote sociali: socio sostenitore 
euro 35,00, socio ordinario euro 
25,00, socio agon. U16 euro 50,00, 
socio agon. O16 euro 80,00. At-
tività agonistica svolta: Winter 
Cup Serie “C”, Serie D , Under, 
Veterani. Fun Cup Open e Senior 
Cup +100 maschili. Manifestazioni 
organizzate: Coppa “Città della 
Pace”, Torneo Sociale e Torneo di 
Natale “Shoot-out”. 
Atleti: Gabriele Ambrosi, Tullio An-
gheben, Andrea Bedeschi, Gianluca 
Caputo, Andrea Colorio, Mauro 
Galvagni, Alberto Gazzini, Andrea 
Gazzini, Samuele Gugole, Marco 
Manica, Alessandro Maronato, Pier-
paolo Omodeo, Giancarlo Ravagni, 
Franco Rizzi, Piero Slomp, Marco 
Sossass, Adriano Trentini.



9

Ca
m

pi
on

at
i a

 sq
ua

dr
eCentrata la salvezza in D1

La squadra del Tennis Club C10 
ha centrato la salvezza nel cam-
pionato provinciale di serie D1, 
cogliendo l’obiettivo che il club 
si era prefissato.
La formazione che nel 2017 
aveva ottenuto la promozione, 
vincendo la serie D2, senza 
perdere nemmeno un incontro, si 
è ben comportata nel corso del 
campionato vincendo la sfida con 
Rovereto e pareggiando gli altri 
due incontri casalinghi con l’Ata 
Battisti e il Torbole. In trasferta la 
squadra non ha raccolto punti, 
perdendo in incontri molto com-
battuti contro Predazzo, Trento e 
Borgo. Le prestazioni messe in 
campo dagli atleti del C10 han-
no permesso di classificarsi al 
quinto posto nel proprio girone, 
conquistando la salvezza diretta, 
evitando gli inidiosi play-out. 
La squadra composta da Ales-
sandro Maronato, Andrea Co-

lorio, Gabriele Ambrosi, Mattia 
Barozzi, Franco Rizzi, Gianluca 
Caputo e Piero Slomp, ha retto 
molto bene il salto di categoria 
mantenendo l’ossatura dello 

scorso campionato pressoché 
immutata. Come detto una pre-
stazione che soddisfa le aspet-
tative della società che guarda 
con soddisfazione al futuro.

Alessandro Maronato e Piero Slomp
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li Bis di Rizzi e Maronato

Si sono giocati nel mese di ot-
tobre sui campi della Baldresca 
i campionati sociali  del Tennis  
Club C10 che hanno assegnato 
i titoli 2018. Buona la  presenza 
di soci e atleti protagonisti della 
positiva stagione del club rovere-
tano. Nella categoria open il titolo 
del singolare maschile è stato vin-

to da Alessandro Maronato che 
in finale ha prevalso su Stefano 
Genetti. Semifinalisti Franco Rizzi 
e Gianluca Caputo,  protagonisti 
anche della finale del singolare di 
quarta categoria vinta  da Rizzi. 
Maronato si è anche imposto nel 
doppio maschile open in coppia 
con Giancarlo Ravagni, imponen-

dosi in una finale assai combat-
tuta sul duo composto da Genetti 
e Caputo. La finale del singolare 
“B”, l’incontro forse più combat-
tuto dell’intero torneo, è  andata 
a Giancarlo Ravagni, vittorioso 
al tie-break decisivo della  terza 
frazione di gioco, sull’irriducibile 
Piero Slomp. 

Da sinistra, Maronato, Ravagni, Slomp, Caputo e Genetti

Rizzi e Angheben
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Si è conclusa con la vittoria di Alessandro Maronato 
la 27a edizione del torneo di Natale, organizzato 
sui campi della Baldresca dal Tennis Club C10. Il 
classico torneo che si gioca con la formula a tie-
break ha visto darsi battaglia un folto numero di 
partecipanti che hanno dato vita ad un’edizione 
particolarmente combattuta. Le sfide dei quarti di 
finale hanno visto Alessandro Maronato, vittorioso 
su Marco Sossass, Stefano Genetti imporsi su 
Alessandro Giovanazzi, Franco Rizzi che ha avuto 
la meglio su Samuele Gugole, e Ivan Dorigatti che 
ha sconfitto Alessio Luciano. Le semifinali hanno 
visto opposti Maronato a Genetti, con la vittoria del 

primo in tre tie-break, mentre lo scontro tra Rizzi 
e Dorigatti, si è risolto a favore del roveretano alla 
quarta frazione di gioco. Finale che vedeva pertanto 
fronteggiarsi i vincitori dei recenti campionati sociali 
di singolare. Maronato, con una attenta condotta 
di gioco, aveva la meglio su Rizzi, suo tradizionale 
avversario in molteplici sfide, con il punteggio di 
7-2 7-4 7-5. Il torneo, che come ha ricordato il 
presidente Mauro Galvagni, ha avuto il sostegno 
della Comunità della Vallagarina, ha chiuso di fatto 
una positiva stagione del Tennis Club C10, sempre 
attento a proporre manifestazioni che coinvolgano 
i propri associati.

I partecipanti all’edizione 2018

Da sinistra, Dorigatti, Rizzi, Galvagni, Genetti, Maronato
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Alessandro Maronato si aggiudica la Coppa “Città 
della Pace” sconfiggendo nell’incontro decisivo Pie-
ro Slomp in due combattuti set. La manifestazione 
che il Tennis Club C10 organizza fin dal 1996, ha 
visto fronteggiarsi sui campi della Baldresca alcuni 
degli atleti più rappresentativi che compongono le 
squadre agonistiche del club. Maronato e Slomp 
ai quali sono da ascrivere alcune delle imprese 

più belle della storia del club, sono giunti alla fase 
finale sconfiggendo rispettivamente Adriano Trentini 
e Gianluca Caputo ai quali sono andate le posizioni 
d’onore alle spalle dei finalisti. La finale, vinta da 
Maronato col punteggio di 4-1 4-1, è stata molto 
bella, con Slomp che ha impegnato duramente il 
vincitore al di là del punteggio finale.

Da sinistra, Maronato, Slomp, il G.A. Galvagni, Caputo, Trentini e Razzino
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grafica - stampa - casa editrice
la grafica

Tutti i gruppi stampa utilizzati per la produzione sono marcati Heidelberg

Litografia e Casa Editrice che opera nel settore da oltre 40 anni

I punti di forza della nostra azienda sono le attrezzature all'avanguardia e il per-
sonale specializzato, questi elementi ci permettono di dare ai clienti un'assistenza 
completa e qualificata, dalle prime fasi della progettazione grafica, fino alla re-
alizzazione dello stampato, con soluzioni moderne e personalizzate in grado di 
soddisfare ogni esigenza.

Lavoriamo nel campo editoriale, fornendo libri, riviste e pubblicazioni. Nell'area 
pubblicitaria siamo presenti con cataloghi, depliant, opuscoli, volantini, manifesti, 
calendari e tutti i tipi di stampati commerciali.

I nostri clienti sono case editrici, aziende, dettaglianti, studi pubblicitari, enti pub-
blici e privati. Forniamo servizi di stampa litografica, composizione e progettazio-
ne grafica.



Vent’anni
insieme
Ringrazio tutti gli associati per il loro sostegno e la loro continua 
presenza in questi 20 anni che son stati una prova di forza di 
volontà, di sfide e di successi, sia per il mondo tennistico che per 
quello a favore dei minori. Mi auguro che i prossimi anni siano 
altrettanto proficui e pieni di soddisfazioni per tutti coloro che ne 
saranno i protagonisti.

Il Presidente
Ivan Dorigatti
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