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Ci stiamo avvicinando ai trent’anni di attività 
sportiva del nostro club, un traguardo importan-
te e ambizioso, che festeggeremo il prossimo 
anno, visto che la società è stata costituita 
nel 1986. Da allora di risultati e avvenimenti 

ce ne sono stati molti: dalle prime vittorie ot-

tutti momenti particolarmente emozionanti.
Lo scorso anno abbiamo festeggiato a Caprese Michelangelo i 
20 anni del gemellaggio con gli amici del locale circolo tennis. 
Quest’anno abbiamo in programma di partecipare alla 20a edizione 

che ci ha visto più volte tra i protagonisti.
Come si può vedere in questo numero del nostro giornalino, che 
riassume la passata stagione e presenta quella attuale, l’entusiasmo 
e le idee non ci mancano.

dalla Comunità della Vallagarina, che ha sempre creduto nei nostri 
programmi, sostenendo le nostre numerose iniziative e dando al 

dei modi.
Altro motivo che ci fa ben sperare per il futuro è la sintonia imme-
diatamente riscontrata con la nuova Amministrazione Comunale di 
Rovereto che ha mostrato apprezzamento per i programmi della 
nostra società, dimostrando grande disponibilità.
Guardiamo pertanto con rinnovato ottimismo all’avvenire del nostro 
tennis club!
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Collaborazione C10 - PTR

Nella foto in alto Dennis Van der Meer 
e Mauro Galvagni a Torino nel 1994; 
sopra Luciano Botti e il presidente 
Galvagni. A lato, il primo stage ago-
nistico nel 1990

C10 Mauro Galvagni ha consegnato al vicepresidente del Board 

Palazzolo 2014, un riconoscimento per le esperienze tecniche e 
sportive intraprese insieme in questi anni. 

-
mente gli stage agonistici nell’impianto di Marlengo, sede della 

ottenendo ottimi risultati. 

-

Georgia, un maestro che ha frequentato le maggiori accademie di 
tennis, lavorando per diversi anni con Dennis Van der Meer.
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sStage alla VDM di Marlengo

Da sinistra, Michaela Traeger, Gianluca Caputo, Alessio Luciano, Pierpaolo 
Omodeo, Andrea Colorio, Alberto Gazzini, Rolando Ballestriero, Andrea Gazzini, 
Francesco Foschi

Marco Sossass

-

veterani giocatisi nel giugno dello scorso anno al 

dove peraltro si è sempre trovato a condurre, 
contro Giorgio Manica accreditato della teste di 

-

-

i Campionati Internazionali d’Italia, 

sua categoria che vedeva al via i più forti giocatori 
italiani ed europei.

-
nere una giornata di allenamento 
sotto la guida esperta dei tecnici 
del centro agonistico.
Il club, presieduto da Mauro Gal-
vagni, attribuisce molta importan-
za alla preparazione degli atleti e 

essere una collaborazione con il 

dei maestri di tennis fondata nel 
1976 da Dennis Van der Meer, 

formazione dei maestri di tennis.
Il programma dello stage, con-

-
eger e Francesco Foschi, ha 

Club C10 di approfondire sul 
campo temi riguardanti il warm-up, esercizi su po-
sizione in campo, servizio-risposta, gioco di gambe, 
concentrazione, esercitazioni tecnico-tattiche di 
singolare e doppio.

-

preparazione in vista dei campionati a squadre e 
tornei federali.
L’organizzazione è stata possibile grazie al sostegno 
della Comunità della Vallagarina.
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Trofeo Michelangelo

Le squadre che hanno dato vita alla 6a edizione del Trofeo Michelangelo

-
chelangelo, triangolare di tennis 
a squadre giocatosi nell’agosto 
dello scorso anno a Caprese Mi-
chelangelo in provincia di Arezzo.

-

bella cornice rappresentata dal 
centro sportivo, che ha ospitato 

le squadre dei circoli di Caprese, 
Anghiari e del C10 di Rovereto, 
nell’ambito dei festeggiamenti dei 
venti anni del gemellaggio che 
lega dal 1994 i club di Caprese 

amicizia e di sport molto sentito 
al quale è stato dato notevole 
risalto in ambito locale con la 
visita del sindaco di Caprese, 
Paolo Fontana, che ha rivolto un 
saluto di benvenuto alle squadre 
impegnate.

i padroni di casa del Caprese 
e per 2-1 contro l’Anghiari, la 

composta da Ballestriero, Ca-

riusciva a conquistare l’ambito 
trofeo suggellando così nel mi-
gliore dei modi questa impegna-
tiva trasferta, resa possibile con 
il sostegno della Comunità della 
Vallagarina.
La manifestazione si è conclusa 
con la premiazione, nel corso 
della quale gli atleti e il pre-

Mauro Galvagni, hanno ricevuto 
dal rappresentante della locale 
Amministrazione Comunale il 

classificato l’Anghiari che ha 
fatto suo, seppur di misura, il 

La soddisfazione per il risultato 
ottenuto è accresciuta ancor di 

tutt’oggi, come sottolineato da 
Alessio Luzzi, presidente del Ct 
Caprese, questo legame nato sui 
campi da tennis venti anni fa, e 
che ha permesso alle persone 
coinvolte di instaurare rapporti 
di amicizia e di far conoscere i 
rispettivi territori rappresentati.
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Mauro Galvagni consegna al presi-
dente Alessio Luzzi un ricordo degli 
incontri giocati

Da sinistra, Galvagni, Ghezzi, Ballestriero, Omodeo, Slomp, Caputo La consegna del trofeo al Tc C10

Foto ricordo dei giocatori del Tc C10 all’entrata del centro sportivo
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Trionfo di Maronato 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 Bedeschi, Andrea Colorio, 
Marco Manica, Sabadino Razzino, 
Roberto Setti. Staff tecnico: Mauro 
Galvagni - Istruttore FIT di 2° grado 
e Professional PTR 4A, Andrea 
Bedeschi Istruttore FIT di 1° grado, 
prof. Roberto Setti - preparatore 
atletico (ISEF). Medico: dott. Ales-
sandro Maronato. Campi tennis: 
Centro Comunale Tennis Baldresca 
- Rovereto (5 campi in terra e 4 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. Attività agonistica 
svolta: Winter Cup Serie “C”, Serie 
D , Under, Veterani. Fun Cup Open 
e Senior Cup +100 maschili. Ma-
nifestazioni organizzate: Coppa 
“Città della Pace”, Torneo Sociale 
e Torneo di Natale “Shoot-out”. 
Atleti: Andrea Bedeschi, Gianluca 
Caputo, Andrea Colorio, Mauro 
Galvagni, Alberto Gazzini, Andrea 
Gazzini, Alessio Luciano, Alessan-
dro Maronato, Pierpaolo Omodeo, 
Giancarlo Ravagni, Franco Rizzi, 
Piero Slomp, Marco Sossass, 
Adriano Trentini

Alberto Gazzini

Vittoria sotto l’albero per Alessandro Maronato che si è aggiudicato 

La formula a gironi, da cui era composta la fase preliminare, ha 
-

vittorie di Franco Rizzi su Gianluca Caputo, di Alessandro Maronato 

per il giovane Maronato, che si è imposto per 10-8 sul compagno di 
squadra Rizzi, vincitore l’anno passato. Partita emozionante anche 

di gara, Ravagni non riusciva a contenere il ritorno di Luciano che 
-

tesi, vincendo per 11-9. Finale inedita tra Maronato e Luciano, ben 
giocata da entrambi, dove però Maronato ha saputo amministrare 
il vantaggio accumulato nelle fasi iniziali e poi concretato nella 
conclusione del match con punteggio di 10-8. Con questa vittoria, 
che fa seguito al titolo sociale conquistato, Alessandro Maronato 
corona nel migliore dei modi la stagione 2014.
Alla presenza del vicepresidente della Comunità della Vallagarina 

si sono svolte le premiazioni e lo scambio degli auguri natalizi tra 
i numerosi soci presenti. Il presidente del club Mauro Galvagni nel 
ringraziare tutti i partecipanti, dando loro appuntamento alle pros-
sime iniziative organizzate dalle società, ha rivolto un sentito grazie 
alla Cassa Rurale di Rovereto e alla Comunità della Vallagarina che 
hanno consentito lo svolgimento del torneo, credendo in quello che 

Da sinistra, Luciano, Maronato, Ravagni, Rizzi
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Maronato e Rizzi nuovi campioni
Franco Rizzi è il nuovo campione sociale 

-
tosi nella tennis hall della Baldresca, il forte 
giocatore roveretano è ritornato al suc-
cesso, a due anni di distanza dall’ultimo 

il campione in carica Giancarlo Ravagni.
Rizzi, numero uno del tabellone, ha scon-

punteggio di 4-2 4-2, mentre nella parte 
bassa del tabellone, il numero due Ravagni 
aveva la meglio, dopo un combattutis-
simo incontro terminato al tie-break, su 

un attento Ravagni ha saputo recuperare 
lo svantaggio chiudendo a suo favore la 

del torneo, Rizzi ha saputo far sua velo-
cemente la prima frazione di gioco per 
4-0 contenendo poi il ritorno di Ravagni 

riservato ai perdenti al primo turno, è stata 

di un lunghissimo match, ha prevalso su 

che ha visto Alessandro Maronato aggiu-

4ª categoria. Maronato ha così bissato il 
successo dell’anno scorso proprio ai danni 

questi due atleti contendersi negli ultimi 
anni i vari titoli sociali.
Campioni sociali 2014 del torneo di doppio 

4-2 dopo aver annullato alcune palle set 
nella prima frazione di gioco.
Buona la partecipazione dei soci e il livello 
espresso da questa edizione del torneo.

a categoria

a categoria
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Assemblea Sociale

-
tosi nella sala circoscrizionale “Campolongo” di 
Lizzanella per l’assemblea annuale. Davanti a un 
folto numero di soci e atleti, protagonisti della 
stagione sportiva, il presidente Mauro Galvagni 
e il vice Andrea Gazzini hanno ripercorso, nelle 

che hanno partecipato ai campionati federali a 

-
giare i 20 anni del gemellaggio con il Circolo 

l’ambito trofeo grazie alle vittorie sui padroni 
di casa e sul Ct Anghiari. Ma oltre alla parte-
cipazione alle manifestazioni sportive, il presi-
dente Galvagni ha ricordato l’importanza che 
il club attribuisce alla preparazione degli atleti, 
proseguendo in quest’ottica la collaborazione 

Marlengo, dove gli atleti hanno preso parte a 
degli stage.

questa positiva stagione.
Il premio di atleta dell’anno è stato conferito 
ad Alessandro Maronato e Franco Rizzi per le 
vittorie nei tornei proposti dal club e per quanto 

speciale è stato assegnato al veterano Marco 

-
a 

categoria su Franco Rizzi, e Franco Rizzi, che 
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Da sinistra, Caputo, Gazzini, Slomp, Galvagni

Mauro Galvagni e Andrea Gazzini premiano Alessandro 
Maronato e Franco Rizzi tennisti dell’anno

si è poi rifatto nella 4a categoria imponendosi 
sul campione uscente Giancarlo Ravagni. Vin-

Il singolare cat. “B” è stato vinto da Adriano 

Il presidente ha poi rivolto un particolare rin-
graziamento agli sponsor, in primo luogo la 
Cassa Rurale di Rovereto, alla Comunità della 
Vallagarina che ha permesso l’impegnativa tra-

per la realizzazione della serata.

Al centro Marco Sossass premiato per i successi tra i 
veterani
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Dopo la sfortunata partecipazione all’edizione 2014 
dei campionati provinciali a squadre, conclusasi 
con la retrocessione dopo l’incontro di spareggio 

serie inferiore con l’obiettivo della promozione.

D2 si è conclusa brillantemente. La formazione 
capitanata da Alessandro Maronato ha terminato 
il proprio girone al terzo posto, conquistando il 

-
tembre, con la possibilità di promozione alla serie 
superiore. 
Il piazzamento è stato frutto delle vittorie con l’Ata 

-
ne molto equilibrato dove ogni singolo match ha 
avuto la massima importanza.
Alessandro Maronato è stato il trascinatore della 
squadra avendo vinto tutti i singolari giocati. Ac-
canto a lui si sono alternati nei sei incontri giocati 
Franco Rizzi, Gianluca Caputo, Andrea Bedeschi, 

Serie D2: obiettivo play-off

i quali hanno dato un contributo importante per la 

questo campionato con lo spirito giusto, combat-
tendo in tutti gli incontri giocati, dimostrando gran-

Alessandro Maronato, Pierpaolo Omodeo

REALE PIERO

Tabaccheria
Edicola

Ricevitoria

VIA AZZOLINI, 1 · 38068 ROVERETO
(vicino pizzeria La Margherita)
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capacità? L’anticipazione

riesce comunque ad trovarsi al posto ed al momento giusto su ogni colpo? Ti sei mai chiesto perché 

ma anche la capacità di leggere il gioco e di anticipare. “Leggono” il gioco prevedendo le giocate.

dev’essere allenato continuamente. 

Una buona anticipazione e la capacità di “rispondere” sono presupposti fondamentali per riuscire a 
muoversi bene in campo. Riuscire a prevedere il prossimo colpo dell’avversario permette al giocatore di 
muoversi in anticipo e di trovarsi nella posizione corretta per la prossima azione di gioco.

La chiave per muoversi bene nello sport è reagire rapidamente. Essere pronto ed in posizione 
con anticipo. Esercizi per la reattività e l’anticipazione dovrebbero essere contenuti in qualsiasi 
programma di movimento, e non solamente esercizi di carattere atletico. 

tanto meno probabile è che questi si muoverà in modo eccellente. 

Perciò è consigliabile che un coach o allenatore sviluppi queste capacità motorie durante l’allenamento con 

di anticipazione e reattività. Atleti che si muovono bene riconoscono in anticipo l’azione di gioco e la 
prevedono prima che accada.

ANTICIPAZIONE
di Allistair McCaw

 Traduzione di Bruno Mohovich

Allistair è Sports Performance & 
Movement Coach
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I riconoscimenti

Da sinistra, Andrea Gazzini e Mauro Galvagni

In vista dei trenta anni di attivi-
tà che ricorreranno il prossimo 

iniziato a consegnare dei ricono-
scimenti agli atleti che sono stati 
protagonisti della storia del club. 
Il presidente Mauro Galvagni ha 
premiato Andrea Gazzini quale 
atleta in attività che ha disputato 
il maggior numero di partite di 

-
zini ha giocato la bellezza di 142 

A lui sono legati alcuni tra i mo-

doppio di spareggio della serie C 

È stata poi la volta di Piero 

numero di incontri ufficiali di 
singolare disputati col maglia 
del club da un atleta in attività. 

84, iniziando dalle categorie 

del club nelle formazione mag-
giori. A lui appartiene anche il 
record complessivo di singolari 

a fronte di 249 partite giocate. 

un atleta esemplare su cui il club 
ha sempre potuto contare.

La premiazione di Piero Slomp
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Azienda con certificazione FSC®,
il marchio della gestione forestale responsabile

SOLO I PRODOTTI IDENTIFICATI COME FSC® SONO CERTIFICATI Il nostro impegno per un futuro migliore

La Grafica s.r.l.
38065 Mori (TN) - Via Matteotti, 16 - z.a.
Tel. 0464 917444 - Fax 0464 910450 
www.lagrafica.net - info@lagrafica.net

prestampa - stampa - legatoria
la grafica

Tutti i gruppi stampa utilizzati per la produzione sono marcati Heidelberg

Litografia e Casa Editrice che opera nel settore da oltre 30 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.




