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Mentre ci apprestiamo ad andare in stampa con un nuovo
numero della rivista del Tennis Club C10, la formazione partecipante
al campionato di serie C si è resa protagonista di un’ottima perfor-
mance sfiorando la conquista del titolo provinciale. Un risultato forse
inaspettato, costruito con serietà ed impegno giornata dopo giornata,
che premia il club e gli atleti dell’impegno profuso. Un risultato non
fine a se stesso come spesso assistiamo ai giorni nostri, ma una
prestazione sportiva che ci da modo di crescere. Si è trattato infatti
di un’esperienza positiva che ci ha permesso di confrontarci con altre
realtà, con atleti di buon livello, affrontando e superando insieme
situazioni difficili, come spesso accade nello sport. Per tutti noi un’ul-
teriore soddisfazione dopo le tante raccolte con passione ed entusia-
smo in questi anni e la consapevolezza che lo sport è sempre occa-
sione di crescita!
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Trionfo di Manica nel Trofeo Newsport
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Marco Sossass
campione
europeo veterani

Grande prestazione di Mar-
co Sossass ai campionati eu-
ropei per bancari 2007 svol-
tisi sui campi di Milano Ma-
rittima. Il portacolori del Tc
C10 si è laureato campione
europeo a squadre, confer-
mandosi tra i più forti gioca-
tori della categoria. Nel corso
dell’intensa settimana di gare,
alle quali hanno preso parte
moltissimi atleti provenienti
da tutta Europa, l’atleta rove-
retano si è inoltre classificato
al 2° posto nel singolare Over
60, sconfitto in finale dal ve-
ronese Biondani, ed è appro-
dato in semifinale tra gli Over
55 dovendo cedere il passo a
Sussio poi vincitore del tor-
neo. Risultati che giungono al
termine di una stagione che
lo hanno visto protagonista
anche nella fase regionale e
nazionale a squadre Over 60
in coppia con Rolando Balle-
striero.

Nuova affermazione per Marco
Manica nel torneo di Natale, “Tro-
feo Newsport”, che si disputa con
la collaudata formula a tie-break.
Questa volta a contendergli il tito-
lo ci ha pensato un ritrovato Ales-
sandro Casagrande, resosi protago-
nista, in semifinale, dell’eliminazio-

Da sinistra, Dorigatti, Manica, Casagrande, Bee

ne del favorito numero due del
tabellone, il trentino Ivan Dorigatti
con il punteggio di 7-5 10-8. La
finale, ben giocata da entrambi i
protagonisti, ha visto il successo di
Manica per 7-4 4-7 7-3. In prece-
denza il vincitore si era imposto
su Marco Bee per 7-3 3-7 7-5.
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Alessandro Maronato e Marco Bee sono i nuovi campio-
ni sociali del Tc C10. Questo il verdetto del torneo di-
sputatosi nel mese di settembre sui campi della Baldre-
sca. Se per il giovane Maronato non si tratta di una
novità in quanto si è più volte aggiudicato il titolo nelle
varie categorie, il titolo di 4 cat. conquistato da Bee
giunge dopo numerosi finali che lo hanno sempre visto
sfortunato protagonista. Un bravo dunque all’atleta rove-
retano che primeggia in un torneo dove certamente la
concorrenza non mancava. Le semifinali molto combat-
tute hanno visto Bee imporsi per 7-5 6-3 su Ballestriero,
e Angheben su Piero Slomp col punteggio di 6-1 3-6

Rolando Ballestriero, Marco Bee

Piero Slomp, Tullio Angheben

6-1. Finale altrettanto tirata con Bee vittorioso su An-
gheben dopo due lunghi set, per 7-5 6-4. Nel torneo di
3 cat. si è rinnovata la sfida tra Maronato e Franco Rizzi,
un classico del torneo sociale. Rizzi non riusciva a bis-
sare il successo dello scorso anno dovendo cedere il
titolo a Maronato al termine di un bel match terminato
in suo favore col punteggio di 6-3 7-5. Roberto Acqua-
viva si è imposto invece nel torneo di recupero di
4a categoria.

Franco Rizzi, Alessandro Maronato
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Le squadre del Parcines e del Tc C10

La 20La 20a edizione parla roveretanoedizione parla roveretano
C
1
0
 C

u
p
 2

0
0
7

Gli atleti del Tennis Benaco e del Tc C10, che hanno dato vinta alla 20a

edizione del torneo

La 20a edizione della “C10 Cup”
ha visto fronteggiarsi per la con-
quista dell’ambito trofeo, la forma-
zione di casa del Tc C10 e il Ten-
nis Benaco Sirmione, i due club
che nella storia della manifestazio-
ne si sono più volte contesi il suc-
cesso finale. Una simpatica rivalità
sportiva nata diversi anni fa e che
continua a tenere vivo l’interesse
dei protagonisti di questo torneo a
squadre. Anche questa volta la sfi-
da è stata molto equilibrata al di là
del punteggio finale di 5 a 0 per
gli atleti del Tc C10. I singolari che
vedevano opposti i numeri uno e
due delle rispettive squadre, si
sono conclusi dopo tre lunghi set,
con le vittorie di Maronato su
Ghizzi, e di Ballestriero su Chin-
coli. Due importanti affermazioni
che hanno contribuito non poco
al successo finale per i padroni di
casa. Molto combattute sono stati
pure i successivi singolari con Bee
che prevaleva su Raineri, e Piero

Slomp che doveva impegnarsi non
poco contro un indomito Golfre.
A successo acquisito Maronato e
Bee si imponevano nella gara di
doppio. Una finale che ha piena-

mente onorato i 20 anni di questa
manifestazione Open realizzata
come sempre con il contributo
della Cassa Rurale di Rovereto.
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Semifinale in SloveniaSemifinale in Slovenia
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Da sinistra, A. Gazzini, P. Omodeo, S. Razzino, A. Casagrande, A. Colorio

Grande successo di partecipazio-
ne anche per questa nuova edi-
zione della Fun Cup, la manifesta-
zione a squadre che riunisce ogni
anno ad ottobre, per il master fi-
nale di Portorose in Slovenia, di-
verse centinaia di atleti provenienti
da ogni parte d’Italia. Sui bellissi-
mi campi del centro tennis che
ospita anche gli incontri di Coppa
Davis e Federation Cup, i vincito-
ri delle varie fasi di qualificazione
danno vita ad incontri entusia-
smanti e molto combattuti, dove
però prevale sempre l’aspetto più
importante e cioè l’amicizia e la
sportività. Non potrebbe essere
altrimenti, visto che questa prege-
vole iniziativa, organizzata da Ptr
e Csen, ha superato ormai da tem-
po le dieci edizioni.
La rappresentativa del club, dopo
i buoni piazzamenti degli anni
scorsi, in particolare quello del

2000 che vide gli atleti roveretani
classificarsi al 3° posto della cate-
goria Open maschile su un totale
di oltre 64 squadre partecipanti, e
la squadra femminile sfiorare il
successo finale, si è espressa anco-
ra una volta su buoni livelli, rag-
giungendo la semifinale nel tabel-
lone B della Fun Cup Open. Ales-

sandro Casagrande, Andrea Gaz-
zini, Sabadino Razzino e Pierpao-
lo Omodeo, dopo aver battuto San
Donà di Piave, Bergamo e Roma,
si sono arresi alla formazione di
Torino, poi vincitrice del torneo.
Bilancio dunque positivo per
un’esperienza che verrà sicura-
mente ripetuta.

Mauro Galvagni con Herbert
Schnaubelt del PTR
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gennaio-marzo: Winter Tennis
Cup Serie C

marzo-aprile: incontri amiche-
voli in preparazione della stagio-
ne agonistica

aprile: inizio Campionati a squa-
dre di Serie C , D2, D4,  Over
60 maschili

luglio: Coppa “Città della Pace”
- torneo Open

agosto: 21o quadrangolare na-
zionale a squadre "C10 CUP"
Open

IL CLUB

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. Presidente: Mau-
ro Galvagni. Consiglieri: Marco Bee,
Renzo Boscato, Andrea Gazzini,
Marco Manica, Sabadino Razzino,
Roberto Setti. Staff tecnico: Mauro
Galvagni - Professional PTR-CONI/
CSEN Map Point 4A, prof. Roberto
Setti - preparatore atletico (ISEF)
settore agonistico. Medico: dott.
Renzo Boscato. Campi tennis: Cen-
tro Comunale Tennis Baldresca -
Rovereto (5 campi in terra e 2 in
green-set coperti nel periodo inver-
nale). Quote sociali: socio sosteni-
tore euro 20,00, socio ordinario euro
10,00, socio agon. U16 euro 40,00,
socio agon. O16 euro 60,00. Attivi-
tà agonistica svolta: Serie “C”, Serie
“D”, Over 35, Over 60, Fun Cup Open
e Senior Cup +100 maschili. Nego-
zio convenzionato: Newsport. Atleti
agonisti: Rolando Ballestriero (4.3),
Simone Bandini (2.5), Andrea Be-
deschi (4.3), Marco Bee (4.4), To-
maz Berendijas (3.4), Renzo Bosca-
to, Gianluca Caputo, Alessandro
Casagrande (4.1), Andrea Colorio
(3.5), Mauro Galvagni, Rok Galun
(3.2), Andrea Gazzini (4.2), Loris
Giongo (4.4), Gregor Krusic (3.2),
Marco Manica (4.1), Alessandro
Maronato (4.1), Stefano Miotto (4.2),
Miha Mlakar (2.8), Pierpaolo Omo-
deo (4.5), Giancarlo Ravagni (4.3),
Sabadino Razzino (4.4), Piero Rea-
le, Franco Rizzi (4.2), Nicola Rizzi
(4.4), Roberto Setti, Piero Slomp
(4.4), Marco Sossass (4.4), Zhomas
Zampini (4.5)

settembre: 22o torneo sociale
(junior e open)

ottobre: Master Fun Cup 2008
a Portorose - 13a edizione

novembre: Stage di allenamen-
to presso la Van der Meer Ten-
nis University di Marlengo

dicembre: 19a edizione torneo
di Natale "Shoot-out" trofeo
Newsport

Alessandro Maronato
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Buoni risultati giungono per il Ten-
nis Club C10 dalla Winter Tennis
Cup 2008, campionato regionale
indoor a squadre di serie C. La
formazione composta da Roberta
Galvan, Andrea Colorio, Marco
Manica, Alessandro Maronato, Ales-
sandro Casagrande, Stefano Miot-
to e Andrea Gazzini, si è classifi-
cata al 2° posto nel girone A, otte-
nendo così l’accesso ai play-off. Le
vittorie casalinghe con Levico,
Vandoies, Mezzolombardo, e il
pari esterno a Cles, hanno permes-
so ai tennisti roveretani di chiude-
re la prima fase con 7 punti all’at-
tivo dietro il Brixner con il quale
avevano perso lo scontro diretto,
seppur di misura. La fase finale ha
visto i portacolori del C10 impe-
gnati nel non facile incontro ester-
no sui campi del Bauzanum, vin-
citore del girone D. Nonostante
l’impegno profuso, gli atleti rove-
retani hanno dovuto cedere il pas-
so ai quotati avversari. Da sottoli-
neare comunque la bella prova di
Maronato arresosi dopo tre set al
forte Tomelleri.

La manifestazione è stata poi vinta
dal Brixner, in finale sul Bauzanum,
le uniche due formazioni da cui il
Tennis Club C10 è uscito sconfitto.
Prestazione dunque sicuramente
positiva per il Tennis Club C10 che
fa della partecipazione allargata e

dell’amicizia valori fondamentali
della propria attività sportiva con
particolare riguardo alle nuove
leve. Ricordiamo che il club si è
aggiudicato la manifestazione nel
2000 e ha raggiunto la finale per
ben tre volte, 1989, 2002 e 2006.

Da sinistra, S. Miotto, R. Galvan, A. Gazzini, A. Maronato
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Le nostre squadre con onoreLe nostre squadre con onore
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38068 ROVERETO (TN) - Via del Perer, 10 - Lizzana
Tel. e Fax 0464 430944 - E-mail: olympi07@olympic.191.it

OGGETTISTICA PROMOZIONALEOGGETTISTICA PROMOZIONALEOGGETTISTICA PROMOZIONALEOGGETTISTICA PROMOZIONALEOGGETTISTICA PROMOZIONALE
PERSONALIZZAPERSONALIZZAPERSONALIZZAPERSONALIZZAPERSONALIZZATTTTTAAAAA

MARCATURA
        LASER

Bilancio più che positivo per il
Tennis Club C10 a conclusione dei
campionati a squadre regionali
2007. La squadra maggiore si è
riconfermata tra le big nel cam-
pionato di serie C. Al termine di
un intenso mese di gare, gli atleti
del Tc C10 si sono classificati al 5°
posto, sfiorando nell’ultima giorna-

ta l’accesso ai play-off per l’ammis-
sione alla fase nazionale. Un risul-
tato di tutto rilievo visto il grande
equilibrio tra le formazioni parte-
cipanti. In bella evidenza si sono
messi soprattutto i giovani. Mlakar
e Galun hanno dimostrato tutto il
loro valore, ben supportati da Mi-
chele Fondriest e Andrea Colorio.
La bravura e l’esperienza di Ales-
sandro Casagrande e Andrea Gaz-
zini si sono rivelate invece decisi-
ve nelle sfide più importanti del
torneo.
Il club presentava anche due squa-
dre nel campionato di serie D.
Nella D2, la formazione capitana-
ta da Marco Bee, della quale face-
vano parte anche Manica, Miotto
e Slomp, si è classificata al 3° po-
sto nel girone A, grazie alle vitto-
rie con Torbole e Cus Trento, e ai
pareggi con Rovereto e Darzo. Un
piazzamento che ha permesso la
disputa dei play-off contro il Moe-
na per la promozione alla D1. La
trasferta in Val di Fassa non è stata
peraltro particolarmente fortunata
e i giocatori del C10 si sono arresi

per 3-1 alla squadra locale. Una
buona prova è stata fornita anche
dalla squadra di D4, che esordiva
nella categoria. Ballestriero, Omo-
deo, Razzino, Sossass e Zampini,
hanno chiuso il girone al 4° posto,
frutto della vittoria con Mori e ai
due pari con Lavarone e Happyten-
nis. Per loro un finale di campio-
nato in crescendo, dopo un avvio
un po’ stentato.
Infine dai veterani over 60, più
volte in questi anni protagonisti sulla
scena regionale, è arrivato un ri-
sultato di grande prestigio a livello
nazionale. Ballestriero, Sossass e
Reale, si sono classificati tra le
migliori 16 formazioni italiane.

Pierpaolo Omodeo

Rolando Ballestriero, Marco Sossass

Marco Bee
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38066 - RIVA DEL GARDA - Via Monte Oro, 5/b

Per vincere controlla i pensieri!Per vincere controlla i pensieri!
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di Marco Vecchi

MARCO VECCHI

PTR Master Professional e Interna-
tional Workshop Leader, da oltre
vent’anni si occupa di metodolo-
gie e didattiche internazionali. È
iscritto all’albo professionale del-
l’A.I.P.S.quale Tecnico esperto in
psicologia dello sport. Per il PTR
riveste l’incarico di relatore dei
corsi Standard Method 1, Standard
Method 2 e Fattore Mentale. Tec-

nico Formatore dei corsi per Istruttori della Lega Tennis
UISP, è autore del libro didattico Senior Tennis. Colla-
bora con la rivista il Tennis Italiano.

www.marcovecchi.com

Nelle categorie dilettan-
tistiche (4° e 3° cat.),
gli allenamenti vengo-
no spesso imperniati
sul miglioramento tec-
nico dei colpi. Essi han-
no indubbia importan-
za soprattutto nell’am-

bito di questi livelli, dove le lacune esecutive rappresenta-
no un evidente limite per le scelte strategiche. Tuttavia è
fuori di dubbio che i colpi rappresentano solo un mezzo
per ottenere la vittoria, mentre molti altri sono i fattori che
influenzano la prestazione, su tutti la condizione atletica e
la forza mentale. Premesso che questi due elementi sono
strettamente correlati e che nello sport non esiste mente
forte in un corpo debole, andiamo a considerare uno dei
tanti aspetti della gestione mentale: il controllo dei pensieri.
Esso è rappresentato da quella voce interna, da quel parlare
dentro di noi, che influenza grandemente i nostri compor-
tamenti. Già, i pensieri non sono innocui, se negativi limi-
tano il nostro rendimento e tutto diventa più difficile. Fac-
ciamo degli esempi. Quante volte, prima di entrare in campo
abbiamo pensato: “come giocherò oggi?”,”riuscirò a stare
calmo?”, “riuscirò a vincere!” La preoccupazione sul rendi-
mento attanaglia ancor prima di cominciare! Poi, durante il
match, “mi trovo ad avere un sacco di pensieri che mi
impediscono di prendere le giuste decisioni”. “Lo stress mi
fa sentire stanco, rigido e comincio a pensare alle conse-
guenze della mia sconfitta. Verrò considerato scarso, un
perdente”,”che cosa penserà il mio allenatore?”,”che cosa
mi diranno i miei genitori?” vale la pena che continui a
giocare?”.
Appare assolutamente evidente che il dissipare in questo
modo le proprie energie emotive avvicina sensibilmente
all’insuccesso. Che cosa fare? La risposta è molto articolata,
ma il primo punto è diventare consapevoli dell’importanza
della gestione dei pensieri e successivamente sapere che
esiste un allenamento specifico. Cominciate con la riflessio-

ne ed annotate in una sorta di diario quei pensieri negativi
che più spesso attraversano la vostra mente. Date loro una
connotazione logica e valutate se essi sono utili per giocare
meglio. Voi stessi vi accorgerete di no! Passate allora ad
applicare una tecnica d’intervento. Essa consiste nell’alle-
narsi a focalizzare quel pensiero negativo che  insorge con
maggior frequenza e bloccarlo usando una parola, ad esem-
pio “stop” o impiegando un gesto, come battersi la mano
sulla coscia. Tale allenamento può essere applicato sia fuori
dal campo, visualizzando in situazione di rilassamento, sia in
campo dove, per le prime volte, può essere opportuno
pronunciare la parola prescelta ad alta voce. Quanto indica-
to è solo un primo passo ma senz’altro importante, sarà la
costanza della sua applicazione ed il successivo personale
sviluppo, che vi darà quel rendimento che ora non vedete
realizzato.
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Mario Comperini è stato tra gli anni ’40 e ’50 uno
dei migliori tennisti d’Italia, raggiungendo i vertici
della classifica di 2° categoria e ottenendo numerosi
successi in tornei prestigiosi.
Il suo primo maestro è Giulio Supith, un oriundo
malese che aveva imparato a giocare a tennis nel
proprio paese dagli inglesi. Supith a Rovereto svol-
geva le funzioni di segretario presso il conte Gio-
vanni Mamoli che lo aveva conosciuto in occasione
di un suo viaggio di affari nel Sud-est asiatico. A lui
si deve la nascita di una scuola tennis capace di
sfornare negli anni ’30 molti affermati giocatori come
i fratelli Ferrario, Godio vincitore nel doppio ai cam-
pionati nazionali juniores, Vido prima categoria e
giocatore di Coppa Davis, oltre allo stesso Comperini.
In quelli anni il tennis era considerato uno sport di
lusso e chi non era ricco per entrare in campo
doveva fare il raccattapalle. Vedendo giocare gli altri,
i ragazzi avevano così modo di imparare sempre
qualcosa da aggiungere al loro gioco. Anche Mario
Comperini, come pure alcuni grandi campioni, ini-
ziò in questo modo. In breve tempo l’allievo di Supith
si distingue per il suo rovescio “bruciante” e per
l’eccellente preparazione fisica. Tra i risultati agoni-

Le coppie Monti-Cucelli, a sinistra, e Comperini-
Belardinelli, a destra, finaliste in doppio a FirenzeMario Comperini

stici di rilievo c’è la vittoria ottenuta a Sanremo su
De Stefani, la finale ai campionati italiani di 2° ca-
tegoria, e le affermazioni nei tornei di Merano e
Trento dove si impose rispettivamente su Gaslini e
Beppe Merlo; in quelle occasioni oltre al singolo,
vinse anche il doppio maschile e il doppio misto.
Nel 1942 vinse, insieme a Rolando Del Bello, Monti
e Belardinelli, la Coppa Croce. In coppia con Mario
Belardinelli si impose in numerosi tornei di doppio
(Salsomaggiore, Rovereto, Firenze) tanto da risultare
tra i più forti doppisti in campo nazionale. Per le sue
doti tecniche si distingue negli allenamenti collegiali
condotti da Weisz, uno dei maggiori tecnici del-
l’epoca.
Nato nel 1920 è stato il primo giocatore roveretano
a conseguire il titolo di maestro di tennis a Modena
nel 1939.
Come per altri campioni della sua generazione, gli
eventi bellici gli impedirono ulteriori e più qualifica-
ti traguardi. Dedicatosi all’insegnamento, è stato per
anni nostro caro amico e sostenitore, nonché diret-
tore sportivo del nostro club.

Il maestro Supith, a destra, con i tre fratelli Laich,
Comperini e Borovier
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F l o r i c o l t u r a
        Alessandra

38068 - Rovereto (TN) - Via della Roggia, 40

LL’assemblea momento di festa’assemblea momento di festa

Nell’annuale assemblea dei soci,
svoltasi nella nuova sala riunioni del
Centro Baldresca, il presidente
Mauro Galvagni, ha ripercorso le
tappe più significative della stagio-
ne sportiva, dalle quali ne è emer-
so un bilancio positivo sia per
quanto riguarda l’attività svolta che
per i risultati ottenuti. Come tradi-
zione, l’evento ha costituito l’oc-
casione per premiare, oltre ai pro-
tagonisti dei campionati a squadre,
gli atleti che più si sono distinti nel
corso della stagione, e i vincitori
del torneo sociale. Alla presenza
del vicesindaco e assessore allo
sport del Comune di Rovereto,
Cristian Sala, sono stati consegnati
riconoscimenti a Rolando Balle-
striero, al campione europeo ban-
cari Marco Sossass e al campione
provinciale over 35 Franco Rizzi,

per i risultati ottenuti tra i vetera-
ni. A Marco Bee, vincitore del
torneo sociale, è andato invece il
titolo di atleta dell’anno 2007. In-
fine è stato presentato il nuovo
calendario 2008, disponibile per
tutti i soci e simpatizzanti.
La serata si è poi conclusa con l’im-
mancabile cena sociale a Maso
Palù e l’estrazione di numerosi
premi in collaborazione con Mon-
do Cinema, Ottica Immagini, Flo-
ricoltura Alessandra e Newsport.

Marco Bee riceve il riconoscimento di migliore atleta del 2007

Da sinistra, Ballestriero, Rizzi, Sossass, Galvagni, e l’assessore Sala
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M. Sossass, R. Ballestriero, S. Razzino, componenti la squadra di D4

La stagione sportiva 2008 vede il
Tennis Club C10 partecipare con
quattro formazioni ai campionati
federali a squadre. L’obiettivo pri-
mario è quello di riconfermare i
positivi risultati conseguiti nel cor-
so delle ultime edizioni coinvol-
gendo al tempo stesso un numero
sempre maggiore di atleti.
I campionati primaverili costitui-
scono da sempre l’occasione per
mettere a frutto la preparazione
sostenuta nei mesi invernali e por-
si in evidenza nelle varie catego-
rie.
La formazione maggiore sarà al via
del campionato di serie C, che l’ha
vista protagonista in particolar
modo nel 2003 con la vittoria del
titolo provinciale. Al riconfermato
gruppo dello scorso anno, compo-
sto da Mlakar, Galun, Berendijas,
Colorio, Maronato, Casagrande e
Gazzini, si sono aggiunti il tennista
di casa, Stefano Miotto, e il vero-
nese Simone Bandini che vanta si-
gnificative esperienze nella serie
B nazionale.
La squadra impegnata nella serie
D2, capitanata da Marco Manica,
vede schierati insieme allo stesso

capitano, Slomp, Franco Rizzi,
Ravagni, Giongo e Bedeschi.
Come nel 2007 si cercherà di rag-
giungere i play-off promozione per
poi togliersi magari qualche bella
soddisfazione. Stesso obiettivo per
gli atleti della D4; Razzino, Bee,
Nicola Rizzi, Omodeo, Zampini,
Ballestriero e Sossass, dopo l’esor-
dio lo scorso anno nella categoria,
sono quest’anno attesi ad una ri-

conferma. Agli atleti di maggior
esperienza spetta il compito di
guidare le giovani leve ad un risul-
tato importante.
Infine i veterani. Da loro ultima-
mente sono giunti molti risultati
significativi come il titolo provin-
ciale 2006 e il secondo posto re-
gionale nel 2007. Rolando Balle-
striero, Marco Sossass e Rosario
Reale costruiscono un gruppo ben
affiatato e competitivo che saprà
sicuramente farsi valere.

Da sinistra, Stefano Miotto, Simone Bandini, Rok Galun, Alex Casagrande

Andrea Colorio
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