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Nel 2011 abbiamo festeggiato i 25 anni di attività del nostro
club: l’occasione offerta dalla Rovereto Tennis Cup è stata la degna
cornice per ricordare questo avvenimento. Un quarto di secolo,
tanti anni di attività che ci hanno visto confrontarci con altre realtà
sportive, anche di fuori regione e straniere, avvenimenti che hanno
comportato una promozione sportiva ma anche turistica per Rovereto
e il Trentino. Tutto ciò, e altro, è stato ricordato anche nella festa
dell’assemblea annuale, durante la quale sono state ripercorse le tappe
più significative della nostra associazione.
Il Tennis Club C10 prosegue ora con la sua attività, come di consueto,
e anche quest’anno i risultati non sono mancati. Va ad aggiungersi
alla bacheca dei trofei il recente titolo Over 40 provinciale, a riprova
del buono stato di forma di società e atleti, sia nei campionati a
squadre che nei tornei individuali.
Buona lettura a tutti!
MAURO GALVAGNI
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Flash sul 2011
Alessandro Maronato vince lo shootout di Natale
finali molto avvincenti con Slomp
vittorioso di misura su Manica
(10-9), Gazzini su Angheben (107), Maronato su Dorigatti (10-9
recuperando da 1-6) e Rizzi su
Ravagni (10-5).
A fine giornata, alla presenza
dell’assessore allo sport del Comune di Rovereto Franco Frisinghelli,
dell’assessore provinciale alla cultura Franco Panizza e del fiduciario
Coni Franco Scantamburlo, si è
proceduto alla premiazione dei
partecipanti e allo scambio di auguri di Natale in un clima molto
conviviale.
Con l’affermazione di Alessandro
Maronato su Piero Slomp (10-3), al
termine di un match tecnicamente
molto valido, si è conclusa l’edizione 2011 dello shootout “Torneo di
Natale” giocatasi al Palasport della
“Baldresca”, che ha visto piazzarsi
terzi a pari merito Franco Rizzi (104 da Maronato) e Andrea Gazzini
(10-9 da Slomp).
La fase a gironi ha promosso nel
primo raggruppamento Marco
Manica e Maronato, nel secondo
Giancarlo Ravagni e Andrea Gazzini, nel terzo Tullio Angheben e
Franco Rizzi, e nel quarto Ivan
Dorigatti e Piero Slomp. Quarti di
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I campioni sociali

Alessandro Maronato e Piero Slomp

L’edizione 2011 dei campionati
sociali del Tc C10, che ha coinciso con i 25 anni di fondazione
del club, ha visto gli atleti migliori contendersi i titoli in palio:
giocatori protagonisti di tante
battaglie che hanno caratterizzato la storia del nostro club.
Nella torneo di terza categoria
il successo finale è andato ad
Alessandro Maronato, campione uscente, che in finale si è
imposto su Franco Rizzi con un
duplice 6-2. Ben più insidiosa
per Maronato è stata la semifinale con Piero Slomp, vinta
solo dopo tre combattutissimi
set 6-7 6-2 7-6. Più facile invece
la semifinale per Rizzi, vinta su
Bedeschi per 7-5 6-1.
Il titolo di quarta categoria se
l’è aggiudicato Piero Slomp
vincendo per 6-2 2-6 7-5 l’incontro che lo vedeva opposto a
Tullio Angheben. Una partita a
fasi alterne che ha visto i due
atleti giocarsi la vittoria nelle
fasi finali del terzo e conclusivo
set. Semifinalisti Franco Rizzi e
Andrea Bedeschi.

Alessandro Maronato e Franco Rizzi sono stati i protagonisti dell’edizione 2011 della Coppa “Città della
Pace”. A 25 anni dalla nascita del Tennis Club C10,
si sono contesi l’ambito trofeo due protagonisti di
tante battaglie in questi ultimi anni, tra i maggiori
artefici dei successi raccolti dal club.
Alessandro Maronato, campione sociale in carica,
è partito più di 10 anni fa dalla giovanile del club
arrivando ad essere una colonna fondamentale della
squadra di serie C, che nel 2003 ha vinto il titolo
provinciale e che poi si è resa più volte protagonista
di memorabili incontri a livello regionale e nazionale.
Franco Rizzi è invece il campione sociale della
quarta categoria. Da sempre colonna portante della
formazione di Coppa Italia prima e di serie D1 poi,
negli scorsi anni ha conquistato il titolo provinciale
over 35 e nelle ultime stagioni ha disputato, alla
pari del suo rivale, il master del Gran Prix Trentino.
Alessandro Maronato, battendo col punteggio di 6-0
6-2 Franco Rizzi, si è aggiudicato la coppa al termine
di un match nel quale il punteggio non è stato quasi
mai in discussione. Maronato ha evidenziato un
ottimo stato di forma a riprova del livello raggiunto.

Squadre e atleti
in evidenza
Gli atleti del Tennis Club C10 nel 2011 sono stati
autori di buone prestazioni sia con le rispettive
squadre sia a livello individuale.
Ai campionati provinciali a squadre, Galun, Colorio,
Maronato, Rizzi, Bedeschi, Ravagni e Slomp sono
saliti sul podio. La formazione si è classificata al terzo
posto nel girone A della serie D1 a pari merito con
il Trento e ha sfiorato il passaggio ai play-off. Nella
D4, Di Leonardo, Razzino, Sossass, Omodeo, Rizzi
e Zampini hanno terminato la prima fase conseguendo il terzo posto nel girone A. La squadra over 50,
formata da Di Leonardo e Sossass, ha partecipato
alla fase regionale del campionato di categoria, combattendo alla pari con tutte le squadre avversarie ma
non riuscendo purtroppo a qualificarsi per le finali.
Finali peraltro raggiunte da entrambi nei campionati
provinciali individuali di categoria giocatisi a Trento
sui campi dell’Ata Battisti.
Tra i principali risultati ottenuti dai nostri atleti nel
Gran Prix Trentino, c’è la semifinale raggiunta, partendo dalle qualificazioni, da Piero Slomp al torneo
nazionale di 4a categoria di Rovereto.
Altre soddisfazioni per il club sono giunte da Marcello
Di Leonardo, trionfatore tra gli Over 50 a Riva del
Garda, e da Marco Sossass, campione europeo a
squadre nei campionati per bancari a Pugno Chiuso.

Marco Sossass
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Alessandro Maronato
si impone nella Coppa della Pace

Rovereto Tennis Cup

Spettacolo alla Baldresca
per i 25 anni del Tennis Club C10
Grande spettacolo sabato pomeriggio sui campi della Tennis Hall della
Baldresca, ideale palcoscenico per
celebrare i primi 25 anni di attività
del Tennis Club C10. Il sodalizio
del presidente Mauro Galvagni ha
voluto festeggiare l’importante e
significativo traguardo mettendo in
scena un suggestivo e avvincente
confronto Italia-Slovenia, una sfida ad alto contenuto tecnico tra
giocatori che prendono parte ai
rispettivi campionati nazionali di
serie A. In campo da una parte
della rete il senese Federico Polvani, recente trionfatore nel torneo
internazionale di Limone sul Garda,
e il giovane e promettente talento I protagonisti dell’incontro: da sinistra, Dossi, Polvani, Galun, Turk
roveretano Andrea Dossi, dall’altra
parte il ventiquattrenne Tadej Turk, Le squadre del Parcines e del Tc C10
abituale frequentatore di tornei era ritrovato a condurre 6-1 nel
Futures, e il più esperto conna- tie-break. Nell’altro incontro Galun
zionale Rok Galun. I due match portava sul 2-0 gli ospiti sfruttando
di singolare non hanno tradito le la solidità del suo gioco per piegare
attese offrendo al pubblico presen- con un duplice 6-4 un Dossi prote sulle tribune scambi intensi ed positivo e sempre più vicino alla
equilibrati: Turk ha incamerato il migliore condizione. I giocatori di
primo punto per il team sloveno casa trovavano comunque il modo
superando un combattivo Polvani di riscattarsi nel doppio che Polper 7-5 7-6 (6), dopo che il ma- vani e Dossi si aggiudicavano per
estro toscano nel secondo set si 6-3 6-4 nei confronti di Galun e

Tadej Turk in azione

Turk. Vittoria finale per la Slovenia
che ha così scritto il proprio nome
nell’albo d’oro della neonata “Rovereto Tennis Cup” realizzata con il
contributo della Comunità di Valle
della Vallagarina.
Nel corso della manifestazione
un gruppo di ragazzini ha potuto
scendere in campo e giocare con i
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Italia - Slovenia
campioni che in precedenza aveva
ammirato e applaudito durante
l’esibizione.
La giornata si è conclusa con
le premiazioni alle quali hanno
presenziato l’assessore provinciale
Franco Panizza e il vicepresidente
della Comunità di Valle della Vallagarina, Roberto Bettinazzi. Nella
foto in basso un momento della
premiazione.
ITALIA-SLOVENIA 1-2: Turk (S) b.
Polvani 7-5 7-6 (6); Galun (S) b.
Dossi 6-4 6-4; Polvani/Dossi (I) b.
Galun/Turk 6-3 6-4.
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Winter Tennis Cup

Esperienza positiva
La Winter Tennis Cup, manifestazione ideata dal Comitato
Trentino Fit, continua a suscitare
un notevole interesse da parte
dei circoli della nostra regione.
Quest’anno, in occasione della
15a edizione, si è registrato il
numero record di partecipanti
alla serie C, con 29 squadre
suddivise in quattro gironi. Netta
la prevalenza delle altoatesine,
ben 18 rispetto alle 11 trentine.
Il Tennis Club C10, unica squadra di Rovereto iscritta alla
competizione, si è positivamente comportato nel girone
D che vedeva iscritte, oltre ai
roveretani, Trento, Ata Battisti,
Santa Cristina, Rungg, Caldaro
e Brixner. La formazione composta da Andrea Colorio, Tullio
Angheben, Ottavia Albertini,
Andrea Bedeschi, Andrea Gazzini, Alessandro Maronato e
Franco Rizzi, si è classificata al
quinto posto grazie alle vittorie
con Trento, Brixner e al pareggio in trasferta col Rungg. Un

Tullio Angheben
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Da sinistra, Ottavia Albertini, Alessandro Maronato, Andrea Gazzini, Andrea
Colorio

girone molto equilibrato dove
le squadre sono state in lotta
fino all’ultima giornata per il
passaggio alla fase finale.
Maronato e Albertini si sono
messi in evidenza con tre vittorie
a testa nei singolari.
Per i tennisti del Tc C10, già

vittoriosi nell’edizione 2000 e
finalisti nel 1999, 2002 e 2006,
è stata l’occasione per un buon
allenamento che ha permesso
di affinare i colpi in vista della
stagione all’aperto.

Allenamenti degli agonisti del TC C10 presso la Van der Meer Tennis University di Marlengo

La squadra Over 55 composta da
Marco Sossass e Marcello Di Leonardo

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. Vicepresidente: Andrea
Gazzini. Consiglieri: Marco Bee,
Andrea Colorio, Marco Manica, Sabadino Razzino, Roberto Setti. Staff
tecnico: Mauro Galvagni - Istruttore
FIT di 2° grado e Professional PTR,
Andrea Bedeschi Istruttore FIT di 1°
grado, prof. Roberto Setti - preparatore atletico (ISEF). Medico: dott.
Alessandro Maronato. Campi tennis:
Centro Comunale Tennis Baldresca
- Rovereto (5 campi in terra e 4 in
sintetico coperti). Quote sociali:
socio sostenitore euro 25,00, socio
ordinario euro 15,00, socio agon.
U16 euro 45,00, socio agon. O16
euro 70,00. Attività agonistica svolta: Winter Tennis Cup Serie C, Serie
D1 e D4, Over 40, Over 55, Fun Cup
Open e Senior Cup +100 maschili.
Menifestazioni organizzate: Coppa
“Città della Pace”, Torneo Sociale
e Torneo di Natale “Shoot-out”.
Negozio convenzionato: Newsport.
Atleti: Tullio Angheben, Andrea
Bedeschi, Renzo Boscato, Gianluca
Caputo, Andrea Colorio, Marcello
Di Leonardo, Rok Galun, Mauro
Galvagni, Alberto Gazzini, Andrea
Gazzini, Loris Giongo, Alessandro
Maronato, Giulia Moiraghi, Andrea
Molinari, Pierpaolo Omodeo, Giancarlo Ravagni, Sabadino Razzino,
Franco Rizzi, Nicola Rizzi, Roberto
Setti, Piero Slomp, Marco Sossass,
Thomas Zampini

Il responsabile europeo PTR Luciano
Botti premia Mauro Galvagni per i 20
anni di apparteneza all’associazione

Andrea Bedeschi
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Club news

Il club in pillole

PTR Intruction

Giammai!
NON PERMETTERE MAI AL TUO AVVERSARIO
DI IMPADRONIRSI DELL’INERZIA DEL MATCH
I punti si vincono o si perdono in serie

Questo solitamente accade perché giocatori che
stanno vincendo cominciano a sentirsi bene e giocano meglio, mentre giocatori che stanno perdendo
cominciano a sentirsi a disagio ed a giocare peggio.
Quando la partita ti sta girando contro, c’è una naturale tendenza ad avere fretta, a commettere errori ed
a non giocare con attenzione un punto dopo l’altro
per cercare di interrompere il trend negativo. Se
così facendo permetti al tuo avversario di “gasarsi”,
potresti perdere più giochi in poco tempo. Si tratta
di fare tutto il possibile, per modificare quanto prima
l’inerzia dell’incontro.

del Dr. Allen Fox
Traduzione Bruno Mohovich
Allen è dottore in psicologia all’Università UCLA ed è stato
un campione della NCAA, è stato quartofinalista a Wimbledon e più volte giocatore di Davis per gli USA. è stato
coach del Pepperdine Tennis Team per due finali NCAA.
Alllen è consulente in campo mentale per giocatori di
alto livello, tiene relazioni in Psicologia dello Sport ed è
autore di vari libri sull’aspetto mentale nella competizione.
Questo articolo è un estratto da un suo libro recentemente
pubblicato, “Tennis - Winning the Mental Match”.
				
per gentile concessione di PTR Italia

Frena quando sei in svantaggio

Quando stai perdendo punti in serie, il tuo primo
pensiero dovrebbe essere quello di rallentare il
match. Non sto proponendo di comportarsi in modo
distruttivo e scorretto applicando tattiche distruttive
ed allacciandosi continuamente le scarpe, ma di far
trascorrere qualche secondo in più tra un punto e
l’altro per ritrovare la concentrazione e per obbligare
il tuo avversario ad aspettare ed a pensare.
Lo imparai a 19 anni, quando giocai contro un giocatore più vecchio e più esperto di me, tale Noel
Brown, che allora era tra i Top 10 in USA. Vinsi,
giocando bene, il primo set e volevo cominciare
subito il secondo. Ma poi tutto andò per le lunghe.
Noel si muoveva di proposito molto lentamente tra
un punto e l’altro e struttava al massimo le pause dei
campi campo. Anche se ogni volta si trattava solo di
pochi secondi in più, a me sembravano un’eternità.
Mi sembrava di avere un sacco di cemento sulle
spalle e dovevo dannarmi l’anima per ogni singolo
punto, e ciò mi portò a vincere molto faticosamente
il secondo set per 12-10.
Noel era mio amico, un gentleman ed un giocatore
molto corretto, per cui questo suo modo di agire non
mi ferì, perché aveva comunque agito attenendosi al
regolamento ed entro limiti accettabili. Fu importante
perché imparai qualcosa che anch’io poi applicai in
svariate occasioni.

Diventa più forte dopo ogni punto perso

Un altro modo per impedire all’avversario di far
propria l’inerzia è di riprometterti, quando hai perso
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un punto, di vincere a tutti i costi quello successivo.
I forti giocatori si comportano proprio così, mentre quelli mediocri fanno esattamente il contrario.
Jimmy Connors diventava più forte con ogni punto
che perdeva. Anche Lleyton Hewitt dei tempi d’oro
agiva così. Oggi un tipico rappresentante di questo
tipo di atteggiamento è Rafael Nadal. Quando questi
giocatori perdevano un punto, raddoppiavano la loro
concentrazione e gli intenti per vincere quello successivo. E se perdevano anche quello, rafforzavano
nuovamente la loro determinazione d’intenti. In senso
figurato si può dire che conficcassero sempre più i
piedi nel terreno per opporsi alla caduta libera in
un burrone. Contro questi giocatori è sempre molto
difficile far propria l’inerzia.
Al contrario giocatori deboli dopo un punto perso
tendono a perdere anche quello successivo. La loro
determinazione diminuisce gradualmente, non si
oppongono mentalmente alla sconfitta e invitano
così l’avversario a impadronirsi dell’inerzia.
Questa è una situazione precaria e l’avversario probabilmente vincerà punti e giochi in serie. Poiché la
maggior parte degli avversari gioca tanto bene quanto
bene quanto tu glielo permetti loro, si sentiranno e
giocheranno sempre meglio, se, commettendo molti
errori, concedi loro troppa libertà di movimento.

Ferma la caduta prima della fine del set

Un altro tema sull’inerzia riguarda il caso in cui
cominci male un match e ti ritrovi sotto per 1:5 o
2:5. In questa situazione molti pensano che il set sia
già compromesso e tendono a non sprecare ulteriori
energie per salvare una situazione irrimediabile.
Perciò decidono di terminare velocemente il set per
cominciare determinati il secondo.
Questo per molte ragioni è un ragionamento errato.
Quello più evidente è che tu, indipendentemente da
qualsiasi risultato, non potrai mai avere la certezza
che perderai veramente il set. Perciò vale comunque la pena di impegnarti con tutte le tue forze
per cercare di recuperare. Il secondo motivo è che
rinunci all’occasione di stancare mentalmente il tuo
avversario. È in vantaggio e molti giocatori in questa
situazione subiscono la pressione di dover chiudere
il set. Se riesci ad obbligarlo a lottare, la situazione
sarà per lui mentalmente estenuante e lo potrai
preparare ad un crollo nell’eventuale terzo set. Un
terzo importante motivo è che mollando non riesci
a ribaltare l’inerzia negativa dell’incontro. Ribaltare il
match richiede adattamenti tattici e mentali e la cosa

migliore è cercare di compiere questi adattamenti
quando hai ancora un po’ di margine di gioco e non
sei ancora con le spalle al muro. In caso contrario
dovresti fermare l’inerzia all’inizio del set partendo
da zero e se non ti dovesse riuscire non avresti altre
opzioni. È meglio terminare il primo set giocando alla
pari, anche se dovessi poi perdere, per non dover
cominciare il secondo set con un’inerzia negativa
nei tuoi confronti.
Riassumendo possiamo affermare che l’inerzia è un
aspetto che non è necessariamente legato alla vittoria o alla sconfitta. I giocatori scaltri lo sanno ed
agiscono di proposito di conseguenza, per impedire
che l’inerzia sia negativa.
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PTR Intruction

Se sei forte e ti opponi e li metti sotto pressione
facendo pochi errori, allora perderanno determinazione e cominceranno a giocare peggio.

Attività 2011

Assemblea dei 25 anni

Foto di gruppo di atleti e dirigenti del Tennis Club C10. Al centro il vicepresidente della Comunità della Vallagarina Roberto Bettinazzi

Alla presenza del presidente del Coni trentino Giorgio
Torgler e del vicepresidente della Comunità della
Vallagarina Roberto Bettinazzi, il Tennis Club C10
ha festeggiato i suoi primi 25 anni di attività.
All’assemblea, il presidente Mauro Galvagni ha
ricordato i momenti più significativi del club, ossia la vittoria in Winter Tennis Cup nel 2000 e la
conquista della fase regionale della serie C maschile
nel 2003. Per due volte (2000 e 2006) il Tc C10
è stato protagonista anche in campo nazionale, nel
2007 ha centrato il titolo provinciale nell’over 60,
dando vita nel corso degli anni a manifestazioni di
successo quali la C10 Cup, la Coppa Città della Pace
e lo shootout natalizio. Dal 1986 a oggi il club ha
visto alternarsi circa 250 tennisti, vittoriosi in 1640
incontri individuali e oltre 640 incontri a squadre.
Un impegno che nella stagione sportiva 2011 ha
coinvolto 61 soci e una ventina di atleti, che hanno
partecipato ai campionati federali a squadre e alle
numerose altre attività del club che hanno richiesto
oltre 700 ore di gioco.
Il presidente Galvagni ha rivolto un caloroso ringraziamento agli sponsor, primo fra tutti la Cassa
Rurale di Rovereto, quindi si è proceduto a premiare
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i vincitori del torneo sociale, Maronato fra i terza
categoria e Piero Slomp fra i quarta.
Il titolo di atleta dell’anno è andato a Maronato,
mentre premi speciali sono andati all’under 10 Alberto Gazzini e al veterano Marco Sossass. Per i 25
anni di attività agonistica con il club è stato premiato
Giancarlo Ravagni.

L’atleta under 10 Alberto Gazzini premiato dal presidente del Coni Giorgio Torgler

Attività 2011
Il presidente provinciale del Coni Giorgio Torgler premia Franco Rizzi

Da sinistra, Andrea Bedeschi, Piero Slomp, Mauro
Galvagni

Il campione sociale Alessandro Maronato premiato da
Robereto Setti

Giancarlo Ravagni premiato per i 25 anni di attività
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1986 - 2011

Successi e amicizia

2000, il Tennis Club C10 di aggiudica la Winter Tennis
Cup di Serie C

2003, la formazione del club campione provinciale di
Serie C maschile

1999, il gemellaggio con i tennisti del Ct Caprese
Michelangelo e At Subbiano sui campi della Baldresca

2000, incontro a Forchheim tra i tennisti locali e quelli
del Tennis Club C10

2006, Rolando Ballestriero e Marco
Sossass campioni provinciali Over 60
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la grafica
prestampa - stampa - legatoria

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 personale specializzato, questi elementi ci permettono di dare ai clienti un'assistenza
completa e qualificata, dalle prime fasi della progettazione grafica, fino alla realizzazione dello stampato, con soluzioni moderne e personalizzate in grado di
soddisfare ogni esigenza.

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

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 pubblici e privati. Forniamo servizi di stampa litografica, composizione e progettazione grafica; service pellicole.

Azienda con certificazione FSC®,
il marchio della gestione forestale responsabile

SOLO I PRODOTTI IDENTIFICATI COME FSC® SONO CERTIFICATI

gliore

Il nostro impegno per un futuro mi

