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Tennis Club Lugano 1903

via Maraini 3 - 6963 Lugano - Pregassona
tel. 091 941 43 40 e-mail: info@tclugano1903.ch
http://www.tclugano1903.ch
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SQUADRE INTERCLUB DEL TC LUGANO 1903
stagione 2008

Lega Nazionale C:

attivi uomini

Prima Lega:

attive donne

Prima Lega:

giovani seniori uomini

Seconda Lega:

seniori uomini

Seconda Lega:

attivi uomini

Terza Lega:

seniori donne

Terza Lega:

attivi uomini

Interclub Juniori - agosto 2008
Categoria Under 12:

1 squadra femminile
3 squadre maschili

Categoria Under 14:

1 squadra femminile

M C SP O RT S W E AR
Ma ss i m i l i a no C he t t a
PUNTO VE ND I TA UFF I CI A LE
Via Tr e van o 73
6900 M ol in o Nu o vo - L ug a no
c ell : +41 76 573 31 03
t el : +41 91 971 12 04
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Jonata Vitari
N3 (50)

data di nascita: 15.06.1978
nazionalità:
IT
peso:
71 kg
altezza:
178 cm
stagione 2007:
- 1 partita di cui...
- 1 vinta (100%)
- 0 perse (0%)

miglior risultato: R3 Sieber Roger R3 6-3 6-2
caratteristiche: il nostro vero straniero, una macchina da punti
un momento memorabile della tua "carriera" tennistica?
un momento memorabile il primo 2.1 battuto in un torneo open con
il punteggio di 6-0 6-3, uno di quei giorni in cui tutto ti riesce bene!
un campione di tennis a cui ti ispiri?
un campione a cui mi ispiro è Nalbandian, mi piace molto il tipo di
gioco che attua
come affronti la stagione 2008 in Nazionale C?
affronto la stagione con grinta ed entusiasmo!
un top 100 che vorresti avere come compagno di squadra?
Federer, senza dubbio è il migliore!

date partite stagione 2008
LEGA NAZIONALE C
uomini - gruppo 3
1° TURNO

sabato 3 maggio 2008 ore 14.00
Horgen - Lugano 1903
Domat/Ems - Wohlen Niedermatten

2° TURNO

sabato 17 maggio 2008 ore 14.00
Domat/Ems - Horgen
Lugano 1903 - Wohlen Niedermatten

3° TURNO

sabato 24 maggio 2008 ore 14.00
Wohlen Niedermatten - Horgen
Lugano 1903 - Domat/Ems

Branko Mladjan
R1

data di nascita:
nazionalità:
peso:
altezza:

23.09.1985
CH
85 kg
197 cm

stagione 2007:
- 12 partite di cui...
- 10 vinte (83,33%)
- 2 perse (16,67%)

miglior risultato: Rossi Lorenzo N4 (98) 6-4 / 7-5
caratteristiche: un vero talento, la nostra punta d'avorio
un momento memorabile della tua "carriera" tennistica?
diversi, tra cui la giornata intera della promozione in serie C
un campione di tennis a cui ti ispiri?
Federer
come affronti la stagione 2008 in Nazionale C?
come sempre con il massimo entusiasmo
un top 100 che vorresti avere come compagno di squadra?
Djokovic per bravura e simpatia

Via Chiosso 17, Resega di Porza, 6952 Canobbio - Tel. 091 940 14 69
Manuel Dias 079 444 26 09 - Nuno Santos 076 320 19 73
Chiara Pini 076 424 66 85

Matteo Livio
R2

data di nascita:
nazionalità:
peso:
altezza:

23.02.1977
CH
70 kg
170 cm

(ma con lo smash raggiunge i 3m)

stagione 2007:
- 9 partite di cui...
- 4 vinte (44,44%)
- 5 perse (55,56%)

miglior risultato: Nordwall Jacob R1 7-6 / 3-6 / 6-4
caratteristiche: grande doppista, imprevedibile, SOLIDO!
un momento memorabile della tua "carriera" tennistica?
tanti, ma i migliori devono ancora arrivare!
un campione di tennis a cui ti ispiri?
i primi 10 al mondo attuali e Sampras…
come affronti la stagione 2008 in Nazionale C?
con tanta voglia di giocare e restare in Lega Nazionale
un top 100 che vorresti avere come compagno di squadra?
Roger Federer, ma mi accontento anche di Luca Mauri come
compagno di doppio!

Federico
Valsangiacomo
R2

data di nascita:
nazionalità:
peso:
altezza:

stagione 2007:
- 49 partite di cui...
- 32 vinte (65,31%)
- 17 perse (34,69%)

28.07.1993
CH
73.5 kg
180 cm

miglior risultato: Benz Claude N4 (141) 6-4 / 6-4
caratteristiche: dritto sempre incisivo, prima palla di servizio
quando è giornata!!! Volée buona... anzi più che buona!
un momento memorabile della tua "carriera" tennistica?
semi-finale campionati svizzeri
un campione di tennis a cui ti ispiri?
Marcos Baghdatis
come affronti la stagione 2008 in Nazionale C?
grinta, e tanta voglia di fare!
un top 100 che vorresti avere come compagno di squadra?
David Ferrer

IL GIOCO-TEST

Le 15 domande per calcolare il tuo indice di vittoria
1) Quando affronti un match importante di solito sei in condizioni fisiche:
a
buone
b
discrete
c
un po' compromesse…

2) Rispetto ai giocatori con cui ti alleni, tu sei:
a
tra i migliori
b
quello che vince sempre
c
uno dei meno forti
3) In una partita di torneo, se hai una paura è:
a
di perdere o di vincere
b
di non riuscire ad esprimerti pienamente
c
quella del giudizio altrui
4) Quando nel match arrivi al terzo set, di solito:
a
hai ancora un'ottima riserva di energie fisiche mentali
b
mentalmente vuoi vincere, ma fisicamente spesso sei stanco
c
sei quasi "alla frutta"
5) È più vero che:
a
dai il meglio di te in allenamento o nelle partite "amichevoli"
b
sei un animale da torneo: dai il massimo nel match che conta
c
eccelli nel doppio più che nel singolo
6) Il tie-break, per te è:
a
una lotteria
b
una fase del match utile per imparare molte cose
c
il momento giusto in cui fai pesare esperienza e personalità
7) Statisticamente, secondo te, quando arrivi al tie-break:
a
Sono di più i set che hai perso
b
Set vinti o persi si equivalgono
c
Sono di più i set che hai vinto

8) Nella tua stessa classica, sei:
a
un vincente
b
un buon giocatore
c
meno forte di molti altri

9) Quando sei in netto svantaggio, giochi quello che può essere
l'ultimo game:
a
con rabbia
b
come se fosse il primo
c
cercando di fare qualche bel colpo
10) A proposito di sconfitte. Le prendi come:
a
risultati che ti spingono a migliorare
b
cadute di autostima
c
momenti e stato d'animo negativi che passano subito

11) È più vero che:
a
spesso hai vinto giocando anche male
b
a volte hai perso ma ti sei sentito soddisfatto del tuo gioco
c
quasi sempre quando vinci succede perchè giochi bene
12) Durante un match importante ti capita spesso di:
a
rischiare poco ed utilizzare un tennis speculativo
b
smarrirti per troppa tensione
c
provare qualche colpo o soluzione nuova

13) Attendi di entrare in campo e ti senti agitato. Questa ansia forse:
a
ti sta insegnando qualcosa
b
è soltanto voglia di vincere
c
condizionerà il tuo rendimento
14) In partita, se un palleggio si prolunga molto:
a
perdi la pazienza e cerchi di chiudere
b
tenti una soluzione diversa
c
hai più probabilità di vincere il punto

15) La tua qualità tennistica che senti più forte:
a
la voglia di migliorare sempre
b
la sete di vittoria
c
il desiderio di giocare

Il Tennis Club Lugano 1903
é composto da 141 tesserati, 56 donne e 85 uomini e
svolge la sua attività su 4 campi in terra battuta
perfettamente curati dal nostro Jackie Bianchi.
Disponiamo di un ristorante che si affaccia su tutti e 4
i campi e che delizia tutti i giorni gli ospiti con i suoi
piatti, permettendo loro di gustare il pranzo senza
perdersi del buon tennis.

Oltre a queste infrastrutture avrete la possibilità di
passare la giornata in un ambiente rilassante e nel
contempo divertente e se i campi dovessero essere tutti
occupati, un po' di muro non fa mai male...

Giovanni Livio
R3

data di nascita:
nazionalità:
peso:
altezza:

02.07.1970
CH
78 kg
180 cm

stagione 2007:
- 11 partite di cui...
- 5 vinte (45,45%)
- 6 perse (54,55%)
miglior risultato: Norelli Alessandro R1 6-2 / 6-2
caratteristiche: il mio motto é sempre lo stesso: vincere, non
partecipare e mettere pressione ovunque, sul campo e fuori...
UN GLADIATORE!
un momento memorabile della tua "carriera" tennistica?
finale contro Bastl… aveva 16 anni
un campione di tennis a cui ti ispiri?
in campo penso solamente alla… pallina!
come affronti la stagione 2008 in Nazionale C?
con il doppio dell'allenamento rispetto alla scorsa
un top 100 che vorresti avere come compagno di squadra?
Nadal

Gianluca
Franchini
R3

data di nascita:
nazionalità:
peso:
altezza:

stagione 2007:
- 8 partite di cui...
- 4 vinte (50%)
- 4 perse (50%)

24.09.1973
CH
90 kg
190 cm

miglior risultato: Fattorello Paolo R3 6-2 / 6-0
caratteristiche: punto per punto; è lui a fare i punti
importanti e a portare a casa i games… i set.… le partite!
un momento memorabile della tua "carriera" tennistica?
vittoria contro un N4 a Frauenfeld
un campione di tennis a cui ti ispiri?
dire Federer sarebbe scontato, quindi dico L. Mauri
(giovane emergente)!
come affronti la stagione 2008 in Nazionale C?
come sempre...
un top 100 che vorresti avere come compagno di squadra?
ora sì, dico Federer!

EAGLE
SPORT SA
articoli sportivi

Tel. 091 940 10 50
Via delle Scuole 44
6963 Pregassona

Basilese
Assicurazioni

Branko Mladjan
Esperto in assicurazioni
Consulente alla clientela
Agenzia Generale Bellinzona
Via Nizzola 1
CH-6500 Bellinzona
www.baloise.ch
Tel. +41 91 858 32 82
Fax +41 91 858 32 83
Mobile +41 79 575 51 36
branko.mladjan@baloise.ch

Luca Mauri
R3

data di nascita:
nazionalità:
peso:
altezza:

31.08.1982
CH
70 kg
184 cm

stagione 2007:
- 17 partite di cui...
- 11 vinte (64,71%)
- 6 perse (35,29%)
miglior risultato: Maksimovic Nikola R2 6-7 / 6-4 / 6-4
caratteristiche: grande doppista, imprevedibile, dice di essere
decisivo nei punti importanti...
un momento memorabile della tua "carriera" tennistica?
senza dubbio il doppio Livio Matteo - Mauri Luca
nell'incontro decisivo per la promozione in Nazionale C
un campione di tennis a cui ti ispiri?
cerco di prenderle il meglio da ogni giocatore,
Federer resta comunque un mito!
come affronti la stagione 2008 in Nazionale C?
tanta voglia di divertirmi con la squadra e di qualificarsi per i PlayOff!
un top 100 che vorresti avere come compagno di squadra?
direi Federer, ma mi accontento anche di Anna Kournikova

da La Regione - 14 giugno 2007

Michele Bertini
R4
data di nascita: 09.09.1985
nazionalità:
CH
peso:
78 kg
altezza:
182 cm
stagione 2007:
- 19 partite di cui...
- 7 vinte (36,84%)
- 12 perse (63,16%)
miglior risultato: Enz Tom R4 6-0 / 7-5
caratteristiche: il cuore della squadra!!!
un momento memorabile della tua "carriera" tennistica?
Interclub 2005, vinto contro un R1 6-3 6-1 sul campo 1
davanti ad un affollatissimo TC Lugano
un campione di tennis a cui ti ispiri?
Luca Mauri e Fernando Gonzales
come affronti la stagione 2008 in Nazionale C?
con grande motivazione e voglia di far bene, voglio i Playoff!
un top 100 che vorresti avere come compagno di squadra?
Andy Roddick, con i suoi servizi sarebbe la mia spalla ideale
per il doppio… ;-)

Interpretazione del GIOCO-TEST
N°
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

A
5
3
1
5
1
2
1

B
3
5
5
3
5
3
3

C
1
1
2
1
3
5
5

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

5
3
5
5
5
3
1
3

Oltre 60 punti:

SEI UN VINCENTE

Da 30 a 45:

SEI EMOTIVO

Tra 46 a 60:
Meno di 30:

3
5
1
3
1
5
3
5

1
2
3
2
3
1
5
2

SEI UN COMBATTIVO
SEI RINUNCIATARIO

...indispensabile
come il puntino
sulla «i»

PRINT

... la piccola
tipografia dalle
grandi prestazioni

Viale Reina 2 - CH 6982 Agno
Tel. 091 605 26 12 - Fax 091 605 56 86
istampa@bluewin.ch - www.istampa.ch

Banca Raiffeisen Lugano
Via Pretorio 22 - 6900 Lugano - Tel. 091 911 90 01

Agenzie:
Lugano - Viganello - Lugano Pregassona

