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Dopo l’importante traguardo dei 20 anni di attività, festeggiato lo
scorso anno con varie e interessanti iniziative, i programmi per la stagione
2007 ci vedevano impegnati nel proseguire sulla strada che per anni ha
caratterizzato la nostra attività. L’impegno e la passione per questo sport,
sono stati ancora una volta determinanti per raggiungere quei traguardi dai
quali emerge la grande vitalità del nostro club. Buoni risultati sono arrivati
dalla squadra di serie C, da molti anni ai vertici regionali, dagli over 60,
qualificatisi per la fase nazionale, e dalle formazioni di serie D2 e D4,
protagoniste in positivo nelle loro categorie.
Il 2007 è un anno significativo anche per quanto riguarda le strutture
tennistiche della nostra città. Dopo il rinnovo della palazzina del Centro
Comunale Baldresca, l’amministrazione comunale di Rovereto è impegnata
nella realizzazione di una tennis hall, un impianto all’avanguardia che
contribuirà sicuramente alla crescita del nostro sport.
Un ringraziamento voglio rivolgerlo anche in questa occasione a quanti ci
sostengono, in particolare la Provincia Autonoma di Trento, il Comune di
Rovereto, la Cassa Rurale di Rovereto e agli inserzionisti che permettono la
realizzazione di questa rivista.
In conclusione porgo un augurio a tutti i componenti del nostro club, per
il conseguimento di altri importanti traguardi sportivi.
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Zoom sul 2006
Franco Rizzi nuovo campione sociale

Giancarlo Ravagni (quarti di finale)

Franco Rizzi e Alessandro Maronato
Franco Rizzi è il nuovo campione sociale del Tennis Club C10. Il forte tennista
roveretano si è aggiudicato, fatto unico nella storia del club, sia il titolo di terza
che quello di quarta categoria. L’edizione 2006 del torneo ha visto, come
sempre, darsi battaglia nel classico appuntamento di fine stagione le migliori
racchette del club. Sui campi in terra della Baldresca si è assistito ad incontri
molto combattuti e di buon livello che hanno promosso alle fasi finali della
manifestazione gli atleti migliori. La sfida che vedeva opposti nella finale di
terza categoria Rizzi e Maronato è ormai un classico del torneo. La simpatica
rivalità tra i due giocatori ormai da tempo contribuisce ad accrescere l’interesse
per questo appuntamento. Quest’anno il successo finale è andato, al termine
di un incontro molto ben giocato, a Franco Rizzi impostosi col punteggio di
6-0 6-1. In precedenza il vincitore aveva trionfato nel tabellone riservato ai
quarta categoria prendendosi la rivincita per 6-1 6-4 su Marco Bee che lo aveva
estromesso in semifinale nell’edizione 2005. Semifinalisti Marco Sossass, sconfitto 6-3 6-2 da Marco Bee, e Piero Slomp, campione uscente, arresosi 6-1 6-4
a Franco Rizzi.

Piero Slomp (semifinalista)
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Il formidabile veterano Marco Sossass,
componente della formazione del club,
che ha vinto nel 2006 il titolo provinciale over 60, ha raggiunto la finale ai
campionati europei di singolare over 60
per bancari, assicuratori e promotori finanziari disputati sui campi di Alassio. Si
tratta di un’altra prestazione di alto livello dopo il brillante terzo posto di inizio stagione, sempre nel singolare over
60, ai campionati italiani di Pizzo
Calabro. Per lui la soddisfazione di figurare costantemente tra i migliori atleti
italiani ed europei della categoria da molte stagioni. Complimenti!

Prima pagina

Marco Sossass finalista
ai campionati europei veterani

Play-out D2/D3
I play-out del campionato a squadre di serie D hanno visto fronteggiarsi per lo spareggio D2/D3,
sui campi del centro Baldresca, il
TC C10, quinto classificato nel
girone B della D2 e Malcesine/
Arco, giunto terzo nella D3. La
vittoria è andata ai tennisti
roveretani che hanno scongiurato
con pieno merito la retrocessione
alla serie inferiore. Vittoria per
3-0 già dopo gli incontri di singolare con Miotto vittorioso su
Bommartini 6-0 6-0, Bee su
Battistoni 6-0 4-6 6-0 e Slomp
che sconfiggeva Zeni con un
doppio 6-2.

Un altro successo nella prestigiosa “C10 Cup”

Marco Bee

A Marco Manica il
Trofeo NEWSPORT
Nel quadrangolare “C10 Cup” giunto
alla 19a edizione, realizzato con il
supporto della Cassa Rurale di Rovereto
con al via oltre al circolo organizzatore, le rappresentative di Cles e
Sirmione, si è registrata la vittoria del
TC C10 “A” impostosi in finale sul
Cles. La squadra vincitrice composta
da Colorio, Maronato, Fondriest, Rizzi, in semifinale ha avuto la meglio
per 4-0 sul Benaco di Sirmione men-

tre il Cles aveva prevalso non senza
difficoltà sul TC C10 “B” per 4-1. Nella
finale per il 3° posto, Miotto e compagni hanno poi avuto la meglio sul
Benaco, completando il successo dei
padroni di casa. Edizione decisamente
riuscita questa che coincide con i venti anni di fondazione del sodalizio
tennistico roveretano, come sottolineato dal vicesindaco Cristian Sala nel
corso della cerimonia di premiazione.

L’edizione numero 15 del torneo
di Natale “Shoot-out Trofeo Neswport” è andata a Marco Manica, unico giocatore di terza categoria, presente al via. Il tradizionale appuntamento di fine anno,
si è giocato sui campi in greenset coperti della Baldresca con la
formula dei tre tie-break su cinque. In finale Manica ha prevalso non senza difficoltà su Andrea Bedeschi, la sorpresa del
2006.
Quarti: G. Ravagni b. A. Giovannini 7-5 5-7 7-4 7-4. Semifinali:
M. Manica b. G. Ravagni 7-2 7-2
7-1, A. Bedeschi b. P. Slomp
7-2 7-4 5-7 7-5. Finale: M. Manica b. A. Bedeschi 7-1 4-7 7-1
7-5
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Winter Tennis Cup 2007

Obiettivo raggiunto
Si è conclusa nei quarti di finale
l’avventura del Tennis Club C10
all’edizione 2007 della Winter
Tennis Cup di serie C. La giovane
formazione roveretana composta
da Alessandro Maronato, Michele
Fondriest, Andrea Colorio, Roberta Galvan, Alessandro Casagrande,
Marco Manica e Andrea Gazzini,
ha ben figurato nel girone di qualificazione, concluso al 2° posto alle
spalle del Ct Trento. Le vittorie con
Predazzo e Bronzolo, e il pari in
trasferta con l’Argentario, hanno
permesso il passaggio alla fase finale. Nei successivi play-off, contro il Ct Arco, il Tc C10 si è arreso
solo al doppio di spareggio, dopo
essersi aggiudicato con Maronato
e Galvan, due dei tre singolari. Il
club ha raggiunto così l’obiettivo
prefissato, la qualificazione alla fase
finale. I giovani, supportati dai Le squadre del Parcines e del Tc C10
giocatori più esperti, hanno fornito buone prestazioni, che lasciano
Da sinistra, A. Casagrande, M. Fondriest, A. Maronato, R. Galvan, M. Manica,
ben sperare per il futuro.
A. Gazzini
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Rovereto Tennis Cup

Tennis spettacolo
per il 20 anni del club
Alla fine di ottobre dello scorso
anno è andata in scena sui campi
della Baldresca la “Rovereto Tennis Cup”, incontro internazionale
di tennis con protagonisti due giovani atleti di alto livello, l’italiano
Andrea Fava, e lo sloveno Rok
Galun. La manifestazione rientrava tra le iniziative del Tennis Club
C10 per festeggiare i 20 anni di
attività sportiva. Il match giocatosi
davanti a numerosi spettatori, che
hanno apprezzato le gesta dei due
contendenti, ha visto prevalere, al
termine di tre combattuti set, il
vicentino Andrea Fava con il punteggio di 2-6 6-1 6-3. Incontro dai
due volti con Galun che domina il
primo set in virtù del suo tennis
solido e potente, impreziosito da
alcune giocate di gran classe; Fava,
Andrea Fava

della conquista del titolo 2003 di
serie C, un altro successo giunto
al termine di una stagione indubbiamente positiva, caratterizzata

però, è in grado di reagire all’inizio della seconda frazione, spezzando il dominio dell’avversario
grazie soprattutto alle ottime accelerazioni di diritto, conquistando poi abbastanza facilmente il set.
Finale di partita più equilibrato con
Fava che recupera lo svantaggio
iniziale di 2-0 e faceva suo il match
contro un avversario che ha dimostrato di saper giocare un bel
tennis. Per il giovane atleta vicentino, protagonista con il Tc C10

Rok Galun

dalle tre finali negli Open di Riva
del Garda, Breganze e Rovigo, e
dalla conquista della 995a posizione nella classifica mondiale Atp.

AGENZIA VIAGGI
VIAGGI A
ASSOL
SSOLA
SSOL
ATI
via degli Alpini, 1- 38060 Villa Lagarina (TN)
Tel. 0464 411478 - Fax 0464 411983
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Club news

Appuntamenti 2007

Da sinistra, R. Ballestriero, P. Omodeo, S. Razzino, M. Sossass
gennaio-marzo: Winter Tennis
Cup Serie C
marzo-aprile: incontri amichevoli in preparazione della stagione agonistica
aprile: inizio Campionati a squadre di Serie C , D2, D4, Over
60 maschili
25-26 agosto: 20o quadrangolare nazionale a squadre "C10
CUP" Open

1-9 settembre: 21 o torneo
sociale (junior e open)
10-14 ottobre: Master Fun Cup
2007 a Portorose - 12a edizione
ottobre: Coppa “Città della
Pace” - torneo Open
dicembre: Stage di allenamento presso la Van der Meer Tennis University di Marlengo
15 dicembre: 18a edizione torneo di Natale "Shoot-out" trofeo Newsport

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: Mauro 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: Centro Comunale Tennis Baldresca Rovereto (5 campi in terra e 2 in
green-set coperti nel periodo invernale). Quote sociali: socio sostenitore euro 20,00, socio ordinario euro
10,00, socio agon. U16 euro 40,00,
socio agon. O16 euro 60,00. Attività agonistica svolta: Serie “C”, Serie
“D”, Over 35, Over 60, Fun Cup Open
e Senior Cup +100 maschili. Negozio convenzionato: Newsport. Atleti
agonisti: Rolando Ballestriero (4.2),
Andrea Bedeschi (4.2), Marco Bee
(4.3), Tomaz Berendijas (3.3), Renzo Boscato, Gianluca Caputo, Andrea Colorio (3.4), Michele Fondriest (3.5), Mauro Galvagni, Rok Galun (3.1), Andrea Gazzini, Loris Giongo (4.3), Gregor Krusic (3.1), Marco
Manica (3.5), Alessandro Maronato
(3.5), Stefano Miotto (4.1), Miha
Mlakar (2.7), Pierpaolo Omodeo,
Giancarlo Ravagni (4.2), Sabadino
Razzino, Piero Reale, Franco Rizzi
(4.2), Nicola Rizzi (4.4), Roberto
Setti, Piero Slomp (4.3), Marco Sossass (4.4), Zhomas Zampini
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Dopo la positiva prestazione nel
campionato a squadre di serie C,
per il Tennis Club C10 grosse soddisfazioni sono giunte nel corso del
2006 anche dagli atleti impegnati
nei tornei individuali. Il ventunenne
Daniele Noce ha raggiunto i quarti
di finale agli Open di Civitavecchia,
Alessandria e Torino oltre a numerosi altri piazzamenti che gli hanno
permesso un significativo avanzamento nella classifica federale. Lo
sloveno Miha Mlakar conferma invece la sua posizione nella classifica
mondiale Atp conquistando gli ottavi di finale a Portorose. Andrea
Colorio, altro componente della
pattuglia di serie C, si è aggiudicato
brillantemente il torneo di terza
categoria di Molina di Ledro, senza
concedere nemmeno un set all’agguerrito lotto di avversari. Un traguardo che, sommato ai quarti di
Cavareno e Ortisei, e agli ottavi di
Cavalese e Mezzolombardo, ne
evidenzia la crescita tecnica. Note
positive giungono anche da Michele
Fondriest, semifinalista al terza categoria di Cles e tra i protagonisti
nelle prove del Gran Prix Trentino
di Malè e Mezzolombardo. Franco
Rizzi si è distinto invece nella tappa
del Gran Prix riservato ai quarta
categoria di Riva del Garda. Il forte
giocatore roveretano ha raggiunto

I nostri atleti

Significative prestazioni
nei tornei individuali

Da sinistra, A. Gazzini, A. Colorio, M. Fondriest, M. Mlakar, D. Noce,
M. Manica

una prestigiosa semifinale dopo aver
sconfitto numerosi avversari di classifica superiore. Altra nota positiva
è arrivata dal torneo di Brentonico
dove il giovane Alessandro
Maronato è giunto in finale. Stefano Miotto, punto di forza della
squadra di D2, chiude la stagione

con la splendida finale disputata al
torneo di quarta categoria al Tc
Villastellone di Torino. Un prestigioso risultato conseguito in una manifestazione che vedeva al via oltre
70 partecipanti, tra i quali le migliori racchette piemontesi della categoria.

L’assessore comunale allo sport del
Comune di Rovereto Cristian Sala,
premia il veterano Marco Sossass
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Attività 2006

20 anni di impegno sportivo
E’ stata la nuova e funzionale sala riunioni del centro comunale tennis Baldresca, alla presenza di numerosi soci
ed atleti, ad ospitare l’assemblea annuale del Tennis Club C10. L’evento
ha costituito l’occasione per festeggiare i 20 anni di attività del sodalizio
tennistico. Il club è stato infatti fondato nel dicembre del 1986 per volontà
di un gruppo di amici appassionati di
tennis. Un anniversario importante, ricordato dai protagonisti di allora con
parole commosse, che hanno tenuto
a sottolineare come la filosofia iniziale
sia rimasta sempre la stessa. Il C10 in
questi quattro lustri ha continuamente
cercato di proporre nuove attività, confrontandosi e traendo esempio da altre realtà tennistiche. Sono nate così,
nuove e importanti collaborazioni che
ne hanno permesso la crescita sportiva e organizzativa. A questo proposito
vale la pena ricordare la “C10 Cup”,
giunta alla diciannovesima edizione, la
Coppa “Città della Pace”, i frequenti
scambi con i club di Forchheim, Caprese Michelangelo e Sirmione, con i
quali sono stati intrecciati gemellaggi
non soltanto sportivi ma anche culturali, rinsaldando un’amicizia che è diventata via via sempre più solida.
Numerosa e qualificata, in questi venti anni, è stata anche la partecipazione all’attività federale a squadre: dal
campionato di serie C disputato nel

Le premiazioni per i 15 anni di attività con il Tc C10
1989 alle successive performances nella
Coppa Italia (ora Serie D) che hanno
portato il club ad avere due formazioni iscritte alle massime divisioni provinciali, dal ritorno in serie C nel 1998
culminato con il titolo provinciale nel
2003 e la partecipazione alla fase
nazionale nel 2000 e 2006 al successo nella Winter Tennis Cup 2000, per
non elencare poi altri importanti piazzamenti tra i quali spicca la vittoria del
titolo provinciale veterani Over 60 nel

2006. A questo proposito per i componenti delle squadre di Serie C e
Winter Cup è arrivato un importante
apprezzamento per i risultati conseguiti, da parte dell’Assessore Provinciale Franco Panizza. In totale sono
stati disputati oltre 500 incontri, vincendone più del 70 % e coinvolgendo
circa 120 di atleti. Attualmente la società conta 22 agonisti classificati dalla
2a alla 4a categoria nazionale. Nella
graduatoria del Trofeo FIT 2006, stilata sulla base dei risultati ottenuti dai
club, il TC C10 figura al 165° posto in
Italia. Risultati per certi versi invidiabili
considerando le dimensioni e le risorse a disposizione. Un grazie a questo
proposito il presidente Mauro Galvagni
lo ha rivolto sia agli enti pubblici che
agli sponsor, in particolare alla Cassa
Rurale di Rovereto da sempre vicina
al club.
Il club può vantare una rivista annuale
che viene pubblicata fin dal primo anno
di attività e tutti gli associati possono
trovare sul sito internet del club
(www.tennisc10.com) informazioni
sempre aggiornate sulle attività proposte.
Alla presenza del vicesindaco e assessore allo sport del Comune di Rovereto, Cristian Sala, e del vicepresidente
del comitato Trentino FIT, Vincenzo
Berloffa, sono stati consegnati numerosi riconoscimenti per la stagione
agonistica appena conclusa e per gli
atleti che hanno rappresentato il club
nel corso della sua storia. Il premio di
atleta dell’anno è stato attribuito a
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Attività 2006
Atleti e dirigenti premiati nel corso della festa
Franco Rizzi, che si è imposto sia nel
torneo sociale di terza che in quello
di quarta categoria. Altro importante
riconoscimento per Marco Sossass,
secondo agli Europei di singolare over
60 per bancari e terzo nel singolare
maschile over 60 agli italiani. A Michele Fondriest lo speciale premio quale miglior giovane degli anni 2000, in
ricordo dell’indimenticato campione e
maestro di tennis Mario Comperini. Per
i 20 anni di attività con il club sono
stati premiati Marco Bee, Renzo Boscato, Mauro Galvagni, Giancarlo Ravagni, per i 15 anni Andrea Gazzini
Marco Manica, Roberto Setti, Piero
Slomp, infine per i 10, Loris Giongo,
Stefano Miotto e Franco Rizzi.
La serata si è poi conclusa con la tradizionale cena sociale e l’estrazione
di numerosi premi in collaborazione
con Mondo Cinema, Ottica Immagini,
Orafo Omodeo, Floricoltura Alessandra, Viticoltori in Avio, Newsport, LuBotti International.

Floricoltura
Alessandra
38068 - Rovereto (TN) - Via della Roggia, 40
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Serie C 2007

Riconferma ai vertici
Grosse emozioni e grande soddisfazione in casa del Tennis Club
C10 per il 5° posto ottenuto nel
campionato regionale di Serie C.
Al termine di un mese di gare
molto combattute, il club si conferma per la decima stagione consecutiva tra le protagoniste del
tennis trentino.
Alla vigilia in casa del C10 c’era la
consapevolezza che il campionato
che si stava per affrontare non
sarebbe stato dei più facili. La
partenza di Daniele Noce, protagonista l’anno scorso dell’accesso
alla fase nazionale, e l’indisponibilità di alcuni altri giocatori, non
permetteva al club di schierarsi al
via con un organico tale da poter
esser annoverato tra le big della
competizione. Se a questo si aggiunge il contemporaneo rafforzamento degli altri club, possiamo
subito capire come già dai primi
incontri, la Serie C si sia presentata con molte insidie per il C10. La
sconfitta alla prima giornata con il
Ct Trento, poi vincitore del torneo, non inclinava il morale della
squadra. Dal successivo derby cittadino con il Ct Rovereto, giungeva il primo punto, seguito dalla
vittoria interna contro l’Arco per
4-2. La squadra trascinata dai giovani Mlakar e Galun, e con Mi-

Gregor Krusic e Alex Casagrande

chele Fondriest in bella evidenza,
iniziava così a raccogliere punti,
importanti soprattutto per allontanare la zona calda della classifica.
Nella trasferta a Pergine, storico
avversario dei roveretani, le vittorie in singolo e doppio di Alessandro Casagrande, contribuivano in
maniera decisiva a fissare il risultato sul 3-3. La successiva sconfitta
con i campioni in carica del Riva
del Garda non pregiudicava a quel

punto le chances per un buon
piazzamento finale. Purtroppo gli
incontri conclusivi con Ata Battisti
e Tesero, terminavano con due
pareggi. Se quello con i tennisti
trentini si può considerare positivo, in quanto colto sui difficili
campi veloci indoor, il pari giunto
al termine del match casalingo con
i fiemmesi va forse un po’ stretto
al Tc C10. In tutti comunque la
soddisfazione finale per aver raggiunto un altro traguardo importante al termine di un campionato
all’insegna dell’equilibrio. La squadra ha dimostrato di poter giocare
alla pari con tutti gli altri club, facendo leva su un gruppo affiatato
di giovani composto da Mlakar,
Galun, Colorio, Fondriest, Maronato, potendo contare nei momenti decisivi sull’esperienza di Berendijas, Krusic, Casagrande e Gazzini.

Miha Mlakar

RISULTATI

Rok Galun, Michele Fondriest, Silvano Fondriest

Tc C10 - Ct Trento
Ct Rovereto - Tc C10
Tc C10 - Ct Arco
Ct Pergine - Tc C10
Tc C10 - Ct Riva del Garda
Ata Battisti - Tc C10
Tc C10 - Tc Tesero
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2-4
3-3
4-2
3-3
2-4
3-3
3-3

di Marco Vecchi
Il successo aumenta l’efficacia in particolar modo se esso
viene conseguito ed attribuito all’abilità personale.
Da questo assunto scaturisce la necessità di “misurare”,
per quanto è possibile, i progressi dell’allievo al fine di
potergli mostrare in modo oggettivo e non come sola
opinione del maestro i progressi ottenuti.
L’impiego di schede personali e l’applicazione di test in
date appositamente programmate, rappresentano il materiale necessario per ricavare tutti quei dati di riferimento
(mentale, atletico, tecnico) che individuano il livello raggiunto da ognuno.
Tali valori devono essere considerati attraverso due criteri
assolutamente distinti:
valori oggettivi assoluti, come la capacità di colpire detrminate zone di campo con il servizio e con gli altri colpi in
situazione non agonistica, e valori relativi di comparazione
con l’avversario in situazione di gara.
I risultati devono essere comunicati all’allievo in considerazione del fatto che ognuno si impegna di più in attività
che giudica alla propria altezza.
La fiducia in se stessi va continuamente alimentata e considerata ingrediente di rilievo per l’incremento della prestazione.
Ma questa fiducia dipende essenzialmente dall’esperienza
personale ed ecco quindi che l’intervento confortante e
supportante del maestro ha indubbiamente efficacia, ma è
pur sempre minore dell’importanza del giudizio che ognino elabora dentro di se.
A tale scopo appare di sostanziale rilievo la scelta adeguata
dei test in relazione al loro grado di difficoltà, in modo che
il soggetto non sia mortificato dall’insuccesso, ma al contrario stimolato dal progresso ottenuto.
Per fare ciò non bisogna avere fretta e procedere con
metodo passo dopo passo, ricordando che se all’interno di
un gruppo viene applicato il concetto di riferirsi al valore
medio, da esso si otterrà il non successo dei più scarsi e
la noia e la non motivazione dei più bravi.
L’omogeneità dei gruppi, annoso problema delle scuole
tennis, non è quindi soltanto importante in riferimento alle

MARCO VECCHI
PTR Master Professional e International Workshop Leader, da oltre
vent’anni si occupa di metodologie e didattiche internazionali. È
iscritto all’albo professionale dell’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. Tecnico Formatore dei corsi per Istruttori della Lega Tennis
UISP, è autore del libro didattico Senior Tennis. Collabora con la rivista il Tennis Italiano.
www.marcovecchi.com

capacità tecniche, ma in maniera altrettanto pregnante in
relazione alla gestione psicologica del gruppo.
Il compito primario del maestro consiste, a nostro modo di
vedere, nel suscitare nell’allievo un grado di consapevolezza che lo possa portare a quella capacità di autovalutazione
che rappresenta il motore primario per alimentare l’entusiasmo e la volontà di migliorare.
Il grande piacere di giocare e soprattutto l’efficacia delle
proprie prestazioni dipende da quello che potremmo chiamare “giocare dentro” cioè dall’autogestione del proprio
comportamento che non può essere un punto di partenza,
bensì un obbiettivo, conosciuto dall’insegnante e dall’allievo, al quale tendere.
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La fiducia per migliorare

Over 60 2007

Veterani alla fase nazionale
di Mauro Galvagni

L’edizione 2007 dei campionati a
squadre veterani, ha visto tra i protagonisti della fase regionale la formazione over 60 del Tc C10,
composta da Rolando Ballestriero
e Marco Sossass. I roveretani, vincitori lo scorso anno del titolo
provinciale, si sono imposti nel
girone B Trentino-Alto Adige, del
quale facevano inoltre parte Brixner, Druso e Bolzano, senza nemmeno cedere un set ai quotati avversari. Questo successo ha consentito loro l’accesso alla fase nazionale a 24 squadre, e alla finale
per il titolo regionale contro il
Moena dominatore del girone A.
L’incontro disputatosi sui campi in
terra rossa della Baldresca, se l’è
aggiudicato, dopo due match molto combattuti, la formazione fassana per 2-0, grazie ai successi di
Ezio Damolin su Rolando Ballestriero per 6-4 6-3 e di Marcello Russolo su Marco Sossass col punteggio di 7-6 7-6. L’avventura è comunque proseguita fino al secondo turno del tabellone nazionale;

Finale per il titolo regionale. Da sinistra, Rolando Ballestriero, Marco Sossass,
Marcello Russolo, Ezio Damolin

dopo la vittoria con i marchigiani
de La Ginestra, gli atleti del Tc C10
sono stati sconfitti per 3-0 dalla
forte formazione lombarda del Tc
Selva Alta di Vigevano.

MARCATURA
LASER

Marco Sossass

OGGETTISTICA PROMOZIONALE
PERSONALIZZA
TA
PERSONALIZZAT
38068 ROVERETO (TN) - Via del Perer, 10 - Lizzana
Tel. e Fax 0464 430944 - E-mail: olympi07@olympic.191.it

I protagonisti del match di Vigevano
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