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MAURO GALVAGNI

Come di consueto attraverso le pa-
gine di questo magazine riviviamo i 
momenti più signifi cativi della passata 
stagione tennistica, dando anche uno 

sguardo agli impegni dell’anno in corso.
La promozione della squadra in serie D1 (che tra l’altro si è 
ben comportata nel nuovo campionato) rappresenta il degno 
coronamento di quanto il club ha fatto nel 2017. Un anno 
importante, tenuto anche conto dei risultati conquistati dagli 
atleti nei tornei ai quali hanno preso parte, a dimostrazione 
della crescita globale del nostro sodalizio. Anche i tornei da 
noi organizzati costituiscono la dimostrazione della vitalità del 
nostro club, che, tra i suoi obiettivi, si pone anche quello di 
coinvolgere tutti i suoi iscritti.
Il futuro ci vede impegnati su più fronti con l’intenzione di 
consolidare quanto di positivo abbiamo fatto in questi anni, 
intraprendendo, se possibile, nuove strade che stimolino sempre 
più i nostri associati.
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Il TC C10 si allena a Marlengo

Il Comune di
Rovereto premia
il Tennis Club C10

La trentennale collaborazione tra il TC C10 e il PTR (Professional 
Tennis Registry), ha portato nel marzo 2018 un gruppo di tennisti 
del club roveretano a Marlengo, presso la Van der Meer Tennis Uni-
versity, per prendere parte ad uno stages di allenamento. Nel corso 
della giornata sono stati trattati, con il maestro Francesco Foschi, 
argomenti legati alla tattica, alla tecnica e al fattore mentale in ambito 
agonistico, sia in singolo che in doppio. Il gruppo, accompagnato 
dal presidente Mauro Galvagni, ha incontrato durante l’allenamento 
il direttore europeo e vice presidente del Board PTR Luciano Botti.

Un prestigioso riconoscimento 
è stato consegnato dal Comu-
ne di Rovereto al Tennis Club 
C10 per i risultati conseguiti 
nel 2017. In occasione della 
premiazione degli atleti rove-
retani che maggiormente si 
sono distinti in ambito italiano 
ed internazionale, l’assessore 
allo sport Mario Bortot ha con-
segnato al presidente del club 
Mauro Galvagni un attestato di 
merito per i successi sportivi 
ottenuti nel 2017, in particolare 
per il titolo regionale conqui-
stato nella Serie D2.

In primo piano 
Ne

ws

Mauro Galvagni e l’assessore allo 

sport Mario Bortot
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Successi internazionali 
per Maronato e Sossass

Il 2017 ha visto i nostri tennisti affermarsi anche in 
ambito internazionale, cogliendo preziosi successi 
che portano lustro al nostro club.
Marco Sossass si è aggiudicato sui campi del 
Garden Club di San Vincenzo il titolo europeo per 
bancari di doppio, categoria +110. In coppia con 
Sacco il portacolori del TC C10 ha battuto in fi nale, 
col punteggio di 6-2 6-2, il duo milanese Bonfanti-
Bertolesi, vincendo il titolo continentale. In semifi nale 
Sossass e Sacco avevano avuto ragione, solo al 
tie-break del terzo set della coppia Gigli-Pancaldi.
La partecipazione di Sossass a questa edizione dei 
campionati è stata impreziosita dalla fi nale raggiunta 
nel singolare over 60, dove ha perso 6-3 6-3 col forte 
modenese Pancaldi, dopo due autentiche battaglie 
nei quarti e, soprattutto in semifi nale, con il tedesco 
Fahr, vinta col risultato di 6-3 6-7 7-6.
Un altro titolo europeo per Sossass è arrivato dalle 
gare a squadre con l’Unicredit, che si è imposta 
nel girone fi nale a quattro su Fideuram, Bayeri-
sche Landesbank e Bper, senza aver mai perso 

Ne
ws

un incontro, forti anche della presenza di alcuni ex 
professionisti, quali i croati Kovaciic e Cukolovic, e 
del formidabile veterano tedesco Gruber.
Alessandro Maronato, dopo le due fi nali ottenute 
nel singolare e nel doppio maschile ai Campionati 
Italiani di Montegrotto, conquista due preziosi terzi 
posti ai Campionati Mondiali per medici tennisti di 
Pilzen in Repubblica Ceca. Nella categoria open il 
portacolori del TC C10, dopo aver sconfi tto i cechi 
Grezl e Spicka, si è arreso in semifi nale al ceco 
Thomas Fiala. In doppio misto, in coppia con la 
tennista fi nlandese Henrikka Hietaniemi, ha colto 
un brillante piazzamento in semifi nale, sconfi tti da 
Govoni e Immeli. Nell’occasione l’atleta roveretano 
ha vestito la maglia azzurra quale rappresentante 
italiano nella Nation Cup Team. La selezione na-
zionale dei medici ha concluso la manifestazione 
di Pilzen con un ottimo secondo posto alle spalle 
dei padroni di casa. La premiazione di Sossass e Sacco

Alessandro Maronato in maglia azzurra

Prima uscita stagionale 2018 per il Tennis Club 
C10 che ha incontrato sui campi della tennis hall 
di Cavareno, una selezione degli atleti del locale 
tennis club. L’incontro, oltre a costituire un test 
in vista dei prossimi appuntamenti uffi ciali, ha 
permesso di rinsaldare i rapporti tra i due club 
iniziati trent’anni fa, grazie a Mauro Galvagni 
e Diego Valentini, maestri dei due sodalizi. La 
selezione roveretana, capitanata da Alessandro 
Maronato, e quella nonesa, guidata da Stefano 
Genetti, hanno dato vita ad un incontro bello e 
combattuto, dove alla fi ne a prevalso lo spirito di 
amicizia che accomuna i due club. 

Amichevole a Cavareno
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Alessandro Maronato e Franco 
Rizzi sono i nuovi campioni 
sociali del Tennis Club C10. Il 
torneo, andato in scena nel mese 
di ottobre sui campi della Baldre-
sca, ha assegnato i titoli 2017 
tra i soci partecipanti. Il titolo di 
terza categoria l’ha conquistato 
Alessandro Maronato, prevalendo 
agevolmente in fi nale su Mattia 
Barozzi. Maronato, autentico 
protagonista della terza categoria 
in ambito provinciale, ha vinto in 
due set col punteggio di 4-0 4-0, 
controllando sempre l’incontro 
e lasciando poco spazio al suo 
avversario. Nel torneo riservato 
ai tennisti di quarta categoria la 
vittoria è andata a Franco Rizzi 
che in una combattutissima fi nale 
ha avuto ragione di Gianluca Ca-
puto. Il punteggio di 1-4 4-2 10-7 
rispecchia l’equilibrio dell’incontro 
che il vincitore ha saputo volgere 

Maronato e Rizzi campioni del club

Da sinistra, Alessandro Maronato, Franco Rizzi, Mattia Barozzi
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a suo favore solo nelle fasi fi nali. 
Il torneo di doppio ha visto la 
riconferma della coppia formata 
da Gianluca Caputo e Stefano 
Genetti, trionfatori in fi nale per 
4-2 5-4, sul duo composto da 
Alessandro Maronato e Sabadino 
Razzino. Infi ne il torneo di sin-
golare “B”, riservato ai perdenti 
ai primi turni del tabellone prin-
cipale, è stato vinto da Samuele 
Gugole su Sabadino Razzino in 
tre set, 1-4 5-3 10-8. I campionati 
sociali hanno costituito l’occa-
sione per collaudare i campi in 
play-it, rimessi a nuovo grazie 
all’impegno dell’amministrazione 
comunale cittadina.

A sinistra, Giancarlo Ravagni, Gianluca 

Caputo, Sabadino Razzino, Pierpaolo 

Omodeo. Sotto le coppie fi naliste del 

doppio, Razzino-Maronato e Caputo-

Genetti.

Razzino e Gugole
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Sono sempre più numerose le famiglie che, 
chiamate a fare i salti mortali tra lavoro e 
famiglia, si appoggiano agli enti del territorio 
che offrono un supporto alla gestione famigliare 
attraverso servizi dedicati a bimbi e ragazzi. 
Gli impegni della famiglia, infatti, non sono 
certo d’aiuto alla cura e custodia dei più pic-
coli, che spesso sono affi dati a vicini di casa, 
nonni e conoscenti per il tempo della spesa 
o mentre i genitori sono al lavoro. Un aiuto 
che ci si scambia da sempre e che in molti 
casi risulta preziosissimo, ma spesso senza 
una vera garanzia in termini di disponibilità, 
preparazione e qualità. Ad avvalorare l’impor-
tanza di questo tipo di sostegno è l’evidente 
impegno della PAT nella qualifi cazione, svolta 
da enti accreditati del territorio, di fi gure de-
dicate. È proprio in virtù di queste necessità 
che Sportivando, nata molti anni fa in ambito 
sportivo e cresciuta in quello dell’animazione 
estiva, ha ampliato la propria offerta attraver-
so servizi attivi tutto l’anno a sostegno delle 
famiglie trentine. In particolare, se negli spazi 
a disposizione dell’Associazione, è possibile 
usufruire del servizio di assistenza allo studio, 
presso il proprio domicilio un operatore inca-
ricato potrà prendersi cura di bimbi e ragazzi 
come nel più classico babysitting. Le attività 
da svolgere e le modalità con cui le stesse 
saranno attuate, saranno concordate con la 
famiglia, sulla base delle esigenze personali 
e degli interessi. Si potrà, per fare qualche 
esempio, muoversi in città, giocare al parco 
più vicino, andare insieme al corso di nuoto o, 
più semplicemente, all’uscita di scuola andare 
a riposarsi a casa fi no al rientro di mamma e 
papà. Il servizio, attivo tutti i giorni dell’anno, 
24 ore su 24 è supportato, nella fase orga-
nizzativa, dal portale zerodiciassette.it che 
raccoglie domanda e offerta rispettivamente 
di famiglie e operatori.
ASD Sportivando è ente accreditato all’eroga-
zione di servizi per minori attraverso lo stru-
mento dei Buoni di Servizio, che consente di 
accedere al servizio con il contributo di FSE, 
PAT e Stato Italiano. In particolare, il contributo 
si può richiedere anche per il servizio dedicato 
a bimbi da 3 a 36 mesi e così fi no a ragazzi 
di 15 anni (18 nel caso di disabilità). 
Per informazioni è possibile contattare il 
numero unico 04611918118 o visitare il sito 
www.sportivando.it

Servizi alla famiglia, cura e custodia
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Campioni nella Serie D2

La squadra vincitrice con la presidente del Coni di Trento Paola Mora

Vincendo la fi nale contro il Levico col 
punteggio di 3-0, il Tennis Club C10 si 
è aggiudicato, sui campi della Baldre-
sca, il titolo regionale FIT della Serie 
D2 e la promozione alla serie superiore 
nel 2018. 
Dopo aver sconfi tto in semifi nale il 
circolo di Arco, i tennisti roveretani 
hanno fatto loro anche l’incontro che li 
vedeva opposti al circolo valsuganotto, 
rivelazione della fase fi nale dei play-
off. La fi nale si è risolta con le vittorie 
nei singolari di Alessandro Maronato, 
Andrea Colorio e Gabriele Ambrosi, 
tutte in due set. Della squadra hanno 
fatto parte anche Gianluca Caputo, 
Franco Rizzi e Piero Slomp, che nel 
corso del campionato hanno dato il loro 
prezioso contributo. La formazione, che 
nella fase a girone aveva affrontato 
con successo i circoli di Levico, Arco, 
Tesero, Trento, Darzo e Calliano, ha 
concluso imbattuta il campionato con 
all’attivo 8 vittorie su 8 incontri giocati, 
unica formazioni del panorama trentino 
ad essere riuscita nell’impresa. La squadra vittoriosa nella semifi nale di Arco
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Si è svolta nel mese di novembre 
presso l’Urban Center di Rovereto, 
l’assemblea annuale dei soci del 
Tennis Club C10. In apertura il pre-
sidente Mauro Galvagni ha ricor-
dato i brillanti risultati ottenuti nel 
2017 dagli atleti e dalle formazioni 
in ambito provinciale, culminati con 
il titolo a squadre nella Serie D2 
e la promozione alla Serie D1. Un 
risultato prestigioso ottenuto fron-
teggiando i club più blasonati del 
Trentino, a cui la Federazione ha 
dato il giusto riconoscimento nel 
corso della festa del tennis tren-
tino. Ma oltre a questo sono stati 
organizzati tornei sia per agonisti 
che per non agonisti, sui quali ha 
svolto una relazione il segretario 
Andrea Colorio, il quale ha pure 
evidenziato come gli atleti del TC 
C10 siano stati assoluti protago-
nisti dei tornei di terza categoria 
del Gran Prix Trentino. Alessandro 
Maronato ha vinto il titolo provin-
ciale di singolare, mentre Gabriele 
Ambrosi quello di doppio. Inoltre 
Maronato si è aggiudicato per il 
secondo anno consecutivo il Gran 
Prix Trentino di terza categoria. 
Risultati che gli permettono inol-
tre la promozione alla seconda 
categoria, unico atleta nella storia 
del club a raggiungere questo 
ambizioso traguardo. Pure i titoli 
europei veterani, ottenuti da Mar-
co Sossass, hanno dato risalto 
all’attività del club. Il fiduciario 
del Coni Franco Scantamburlo, 
portando il saluto del Comitato 
Provinciale, si è complimentato 
con il club per i risultati ottenuti, 
che contribuiscono a dare lustro 
allo sport cittadino.
Al cospetto dei numerosi soci 
presenti in sala si sono poi svolte 
le premiazioni dei tornei e degli 
atleti che si sono maggiormente 
messi in luce. Il premio di atleta 
dell’anno è stato attribuito ad Ales-
sandro Maronato per le vittorie nei 
tornei proposti dal club, per il suo 

Assemblea annuale

impegno nei campionati a squadre 
e per quanto ha fatto nelle attività 
federali. Riconoscimento anche a 
Gabriele Ambrosi e al veterano 
Marco Sossass, assoluti prota-
gonisti nelle loro categorie. Un 
riconoscimento è andato anche 
ai componenti della formazione 
promossa in serie D1. Il presi-
dente Mauro Galvagni ha quindi 
espresso un ringraziamento a tutti 
coloro che hanno reso possibile lo 
svolgimento dell’attività, in primo 
luogo gli sponsor Cassa Rurale 
di Rovereto e Farmacia Thaler, 
come pure il Comune di Rovereto 
e la Comunità della Vallagarina per 

aver sostenuto economicamente 
alcune manifestazioni del club.
La serata ha offerto inoltre l’oc-
casione di presentare la pub-
blicazione “Gli inizi del tennis a 
Rovereto”, ricerca storico-sportiva 
curata dai professori Roberto 
Setti e Antonio Zandonati, che 
in occasione dei vent’anni dalla 
scomparsa di Mario Comperini, 
inimitabile campione roveretano 
degli anni Trenta e Quaranta, 
hanno ripercorso gli avventurosi 
e affascinanti momenti pionieristici 
del tennis cittadino, che hanno 
segnato la nascita di questo me-
raviglioso sport in Trentino.
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Nella foto sopra la premiazione di Maco Sossass; sotto la premiazione degli 

atleti della squadra di Serie D2

Gabriele Ambrosi premiato dal fi duciario Coni Franco Scantamburlo e dal 

presidente del club Mauro Galvagni 

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 
Angheben, Mattia Barozzi, Andrea 
Bedeschi, Gianluca Caputo, Andrea 
Colorio, Mauro Galvagni, Alberto 
Gazzini, Andrea Gazzini, Samuele 
Gugole, Marco Manica, Alessan-
dro Maronato, Pierpaolo Omodeo, 
Giancarlo Ravagni, Franco Rizzi, 
Piero Slomp, Marco Sossass, 
Adriano Trentini.

1986

ASDASD
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“Memorial Comperini”

Alessandro Maronato conclude alla grande il 2017 
aggiudicandosi il torneo di Natale del Tennis Club 
C10, prevalendo in fi nale su Ivan Dorigatti.
L’edizione numero ventisei, giocatasi nella tennis 
hall della Baldresca, era dedicata alla memoria di 
Mario Comperini, indimenticato campione rovere-
tano degli anni Trenta e Quaranta, di cui ricorreva 
il ventennale della scomparsa.
Il torneo, giocatosi con la tradizionale formula a tie-
break, ha visto darsi battaglia le migliori racchette 
del club. I gironi eliminatori hanno promosso alla 
fase fi nale, ad eliminazione diretta, i primi due 
classifi cati di ogni raggruppamento. Negli incontri 
dei quarti di fi nale sono usciti vincitori Alessandro 
Maronato, che ha prevalso su Giancarlo Ravagni 
per 7-4 7-1, Franco Rizzi che ha avuto la meglio 
su Marco Manica col punteggio di 7-3 9-7, Mar-
cello Dalbosco che ha sconfi tto in rimonta Stefano 
Genetti per 5-7 7-3 7-4, e Ivan Dorigatti che ha 
saputo contenere un brillante Piero Slomp vincendo 
7-5 entrambi i tie-break. Nella prima semifi nale 
Maronato, dopo aver vinto la prima frazione per 
7-3, ed aver ceduto per 7-5 a Rizzi la seconda, 
doveva annullare ben tre palle match nel terzo 
tie-break al suo avversario, riuscendo a prevalere 
nel fi nale per 8-6. Meno incerta l’altra semifi nale 
nella quale Dorigatti si imponeva facilmente su 
Dalbosco per 7-2 7-3. Sfoderando un gioco regolare 
e potente, che gli ha permesso la promozione in 
seconda categoria, Maronato ha poi trionfato in 
fi nale sull’esperto Dorigatti col punteggio di 7-5 
7-0, iscrivendo per la settima volta il suo nome 

nell’albo d’oro del torneo. La fi nale del tabellone 
“B” è stata appannaggio di Gianluca Caputo che 
ha avuto la meglio su Sabadino Razzino.
L’assessore comunale allo sport Mario Bortot, in-
tervenuto alle premiazioni, si è complimentato con 
il club per quanto sta facendo nella promozione di 
questo sport, ricordando Mario Comperini, campio-
ne simbolo del tennis roveretano, e primo ad aver 

Alessandro Maronato premiato dalla signora 

Valeria Comperini
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conseguito il diploma di maestro 
di tennis nel 1939. Un tennista 
che ha contribuito a rendere po-
polare lo sport del tennis, come 
ha poi sottolineato il professor 
Roberto Setti, autore insieme al 
professor Antonio Zandonati della 
pubblicazione “Gli inizi del tennis 
a Rovereto”. La signora Valeria, 
moglie dell’indimenticato cam-
pione Mario Comperini, ha poi 
premiato Alessandro Maronato 
con un bellissimo trofeo.
Il presidente del club Mauro 
Galvagni rivolgendo gli auguri a 
tutti i presenti ha ringraziato la 
Comunità della Vallagarina che 
ha sostenuto l’iniziativa.

Mario Comperini ritratto in una foto del 1939
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fanno incetta di titoli

Il 2017 ha rappresentato un’an-
nata d’oro per il Tennis Club 
C10 e i suoi atleti in ambito 
Trentino. La conquista del titolo 
provinciale a squadre ha suggel-
lato una stagione nella quale gli 
atleti del Tennis Club C10 hanno 
dominato nei tornei del Gran 
Prix Trentino, organizzato dal 
Comitato Provinciale FIT. Ales-
sandro Maronato, vincitore del 
singolare di terza categoria nelle 
tappe di Mori, Borgo, Trento, e 
del titolo provinciale, ha vinto 
per il secondo anno di seguito 
la classifi ca fi nale del circuito, 

Gabriele Ambrosi e Alessandro Maronato

Alessandro Maronato, Marco Sossass, premiati dall’assessore comunale allo 

sport Mario Bortot 

oltre ad essersi classifi cato in 
fi nale del Master. Un altro titolo 
provinciale è giunto dalla rac-
chetta di Gabriele Ambrosi che 
si è aggiudicato il doppio di terza 
categoria in coppia con Giusep-
pe Ghezzer, oltre ad aver vinto 
due tornei del circuito, tra i quali 
il prestigioso “Città di Trento”. 
Risultati particolarmente inco-
raggianti per il club che nel 
2018 prenderà parte alla Serie 
D1 provinciale con l’obiettivo 
dichiarato di ben fi gurare tra il 
competitivo ed agguerrito lotto 
di squadre partecipanti.
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prestampa - stampa - legatoria

la grafica

Tutti i gruppi stampa utilizzati per la produzione sono marcati Heidelberg

Litografi a 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 qualifi cata, dalle prime fasi della progettazione grafi ca, fi no 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 litografi ca, composizione e progettazio-

ne grafi ca.




