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113 anni di innovativa tradizione 
È una lunga storia quella che va dal lontano 1898, quando gli uomini delle 

famiglie nobili e dell’alta borghesia giocavano a Castagnola con pantaloni lunghi e 

cappello e le signore “indossavano dei pomposi e ingombranti abbigliamenti e 

sfoggiavano delle pretenziose acconciature”, alla primavera del 2016. 

Ufficialmente costituito nel 1903 nel parco della Villa Castagnola, il Tennis Club 

Lugano 1903 ha un passato – e un presente – di risultati tennistici di rilievo e ha 

visto “generazioni di giocatori e giocatrici” avvicendarsi sui campi. 

Un cammino caratterizzato sia da una cura della tradizione, sia da un perpetuo 

slancio verso il futuro.  

Ed è proprio questo spirito innovativo e “la volontà di essere un’associazione 

sportiva all’altezza dei tempi” che, nel 1985, ha spinto il club a trasferirsi 

nell’attuale sede in via Maraini 3 a Pregassona.  

Un atteggiamento rivolto ai cambiamenti, ma sempre in un “modo sensato, 

ponderato e realistico di affrontare i problemi e le situazioni”, che continua a 

tramandarsi nel tempo. 

Per leggere l’intera storia del TC Lugano 1903, scritta da Antonio Bolzani per il 
centenario del club – e dalla quale sono state tratte le citazioni – si veda: 

http://www.tclugano1903.ch/documenti/centesimo.pdf 

Dal cuore e dall’anima 
Il logo è stato creato nel 2003 da Fabia Sacher su richiesta del comitato, da 

un’idea di Aloscia Bertini, allora presidente e tutt’ora membro del comitato, 

Presidente Onorario e anima del club. Una pallina gialla si staglia nel verde che 

ricorda l’erba dei campi di Wimbledon. La scanalatura bianca inferiore traccia la 

sagoma del San Salvatore, quella superiore si impenna verso l’alto, forse verso il 

futuro.  

Variegata unicità 
Un club è un organismo complesso, costituito di soci autonomi, ma in relazione 

funzionale. Grazie alla loro personalità, essi creano una struttura dinamica e 

vitale che si rivela in molte sfaccettature sui campi da tennis e durante gli 

incontri, quali l’Assemblea Ordinaria e la grigliata sociale. Ogni socio contribuisce 

alla variegata unicità del TC Lugano 1903 e ne consente la continuità. 

 

I ragazzi soci hanno uno sconto del 10% sui Corsi Ragazzi. 
 

 

Tariffe 2016 
 

Mini (<10 anni) 100.--/l’anno 
Juniori (<19 anni) 180.--/l’anno 
Studenti 260.--/l’anno 

 

Per altre informazioni:  

http://www.tclugano1903.ch/riservazione_online_estate_tariffe.html 
http://www.tclugano1903.ch/documenti/regolamento_soci.pdf 

 

http://www.tclugano1903.ch/documenti/centesimo.pdf
http://www.tclugano1903.ch/riservazione_online_estate_tariffe.html
http://www.tclugano1903.ch/documenti/regolamento_soci.pdf
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Semplice… in apparenza 
Una racchetta, una pallina e una rete e, diciamolo, neanche tanto alta (0,914 m al 

centro). Basta colpire la pallina e farla passare oltre, dall’altra parte. Facile. 

Soprattutto se si guarda da bordo campo.  

Il gioco del tennis, però, è tutt’altro che semplice. I movimenti del braccio non 

sono casuali, l’occhio deve allenarsi a colpire la pallina al momento giusto. Per il 

servizio occorre impugnare la racchetta in modo diverso dal diritto (e bisogna 

ricordarsene). Il rovescio, poi, richiede di nuovo altri movimenti.  

Si deve correre, reagire, attaccare, incoraggiarsi anche quando si sbaglia.  

E ricominciare.  

Eppure che soddisfazione quando si riesce a fare un colpo (quasi) perfetto.  

I ragazzi che seguono i nostri corsi s’impegnano ogni settimana per imparare i 

movimenti delle braccia e delle gambe. Allenano lo sguardo e affinano le loro 

reazioni sul campo, forse alla ricerca proprio del colpo, quello perfetto, che li farà 

sorridere di soddisfazione.  

Il 4 aprile 88 ragazzi/e hanno iniziato il Corso Primaverile. 

www.tclugano1903.ch/corsi_ragazzi_lezioni 

In questo loro cammino sono seguiti da maestri competenti che hanno fatto del 

tennis il loro lavoro e che amano trasmettere le loro conoscenze. Qui di seguito 

una breve presentazione, chiaramente non esaustiva. Le loro capacità non 

possono di certo essere racchiuse in questi ritratti. 

Massimo Campana  
Professore di tennis diplomato, monitore Gioventù e Sport 3 e Kids Tennis e, 

anche, qualificato insegnante per adulti con una pluriennale esperienza alle 

spalle, Massimo ha iniziato a giocare a tennis a cinque anni e si è dedicato 

all’attività agonistica dai nove ai diciotto anni. Una passione, quella per questo 

sport, che fa parte di lui. Con cortese sollecitudine, competenza e innata 

eleganza insegna e sprona, corregge e loda bambini e ragazzi. 

Federica Limardo 

Laureata in scienze motorie e della formazione, con esperienza come maestra e 

dirigente in ambito tennistico e sportivo in generale, Federica, allenatrice B Swiss 

Tennis, segue bambini e ragazzi con competente entusiasmo e sviluppa capacità 

coordinative e motorie attraverso giochi solo in apparenza ameni.  

Luca Bossi 
Monitore G+S, Luca si è fatto, per così dire, le ossa sul campo. Attivo a livello 

agonistico (classifica R3 che comprende 640 giocatori – posti dal 631 al 1270) sa 

cosa vuol dire mantenere la calma, anche se si sbaglia – e capita – una palla 

semplice. Ha esperienza come sparring partner e aiuto allenatore in ambito 

agonistico e si occupa con riservatezza e competenza dei suoi gruppi. 

Jacky Bianchi  

Ex semi-professionista di basket – giocava negli anni Settanta con Umit Nacaroglu 

nel Pregassona – Jacky, professore di tennis diplomato e monitore G+S per 

bambini, ha abbracciato il tennis con determinazione e l’ha insegnato per molti 

anni, ottenendo soddisfazioni sportive dai suoi allievi. Dietro la sua ruvidezza, 

Jacky cela un grande amore per i dettagli e prende a cuore gli allievi ai quali 

trasmette esperienza e passione per il tennis.  

Corsi estivi 
Quest’anno il TC Lugano 1903 proporrà diverse tipologie di corsi estivi. Si 

organizzeranno settimane intensive di solo tennis (1 o 2 ore il giorno per 

ragazzi dai 5 ai 20 anni in gruppi omogenei) e un Centro Estivo con attività 

polisportive e ludico-creative, dove ragazzi dai 5 ai 12 anni potranno trascorrere, 

a scelta, mezza giornata o tutto il giorno.  
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TC Lugano 1903 

Via Maraini 3 

6963 Pregassona 

 
091 941 43 40 

info@tclugano1903.ch 

 

 

Segreteria Corsi Ragazzi 
079 731 79 13 
segretariato@tclugano1903.ch 

 
 
Abbiamo una pagina Web! 

www.tclugano1903.ch 

 
oppure seguiteci su Twitter 

http://www.tclugano1903.ch/corsi_ragazzi_lezioni
mailto:segretariato@tclugano1903.ch

