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Tennis Club Lugano 1903
Via Maraini 3 - 6963 Lugano - Pregassona
Tel 091 941 43 40 - email: info@tclugano1903.ch
http://www.tclugano1903.ch





Saluto del Presidente

La prima squadra Interclub attivi del
Tennis Club Lugano 1903 si appresta ad
iniziare per il 4° anno consecutivo l’avven-
tura in Lega Nazionale C.

L’impegno dei nostri atleti di spicco è motivo d’orgoglio per il
Comitato e per tutti i Soci del nostro sodalizio, considerando che in
tutti questi anni la maggior parte della squadra è sempre stata forma-
ta da giovani cresciuti e attivi nel nostro Club.

Come in tutti gli ambiti sportivi e non, viviamo in un periodo dove
spesso si è portati all’eccesso. Pur con le giuste motivazioni e ambizio-
ni, la scelta del Capitano Luca Mauri è invece quella di proseguire
nella continuità, permettendo ai nostri giovani di accedere a questa
realtà tennistica nazionale, confrontandosi spesso con giocatori di
categorie superiori, a beneficio di una sicura crescita agonistica. 

L’obiettivo per quest’anno non può quindi che essere quello di mante-
nere il posto in Lega Nazionale C, di grande importanza comunque
non solo per il prestigio del Club, ma nell’ottica di una realtà che
funga da stimolo al nostro valido settore agonistico juniori.

Un invito infine a tutti gli amici del TC Lugano 1903 a sostenere la
nostra squadra, alla quale chiediamo sportività e impegno, in un
clima d’amicizia, di rispetto e di divertimento, valori che stanno alla
base di una società, non solo sportiva, sana.

Antonio Pellanda, Presidente TC Lugano 1903



STAGIONE 2010
LEGA NAZIONALE C

uomini - gruppo 1

1° TURNO Sabato 1° maggio, ore 14.00
Lugano 1903 - Domat/Ems 
Dietikon - Wettingen

2° TURNO Sabato 8 maggio, ore 13.00
Domat/Ems - Wettingen
Dietikon - Lugano 1903

3° TURNO Sabato 15 maggio, ore 14.00
Wettingen - Lugano 1903
Domat/Ems - Dietikon

CSC Impresa Costruzioni SA

Via Pioda 5, Lugano

Edilcapri SA 

Residenza le Betulle, Tesserete

Ravetta SA  

Maroggia

Spalu SA 

Via Concordia 12, Lugano

Lavoriamo per voi in Via Ciani!



Federico
Valsangiacomo

N3 (32)

data di nascita: 28.07.93
peso: 81 kg
altezza: 182 cm
racchetta: Babolat
modello: Pure Drive Rod.
corde: Pro Hurricane Tour

26 kg  

Quale è il tuo gesto scaramantico in campo?
Evito di calpestare le linee del campo con passi da
gigante...

Quale è/sarebbe il tuo sparring-partner ideale?
M. Sharapova, per gli allenamenti più interessanti
della mia vita...

Da ragazzino, quale era il tuo giocatore di tennis preferito?
Sempre e solo Luca Mauri!!! 

Vinci un punto incredibile e porti a casa un game molto
importante, la tua esclamazione: Està!!!

Quale è il giocatore professionista da cui ti ispiri e perché?
Rafa per la grinta ma Roddick per la voglia di gioca-
re e migliorare.





Jonata Vitari
N3 (50)

data di nascita: 15.06.78

peso: 70 kg

altezza: 177 cm

racchetta: Yonex 

modello: RQ/S 1 Tour

tensione: 23.5 kg

Da 1 a 10, durante un match, quanto ti influenza la classi-
fica del tuo avversario? 1

Ti devi preparare prima di un match: a cosa non puoi pro-
prio rinunciare? Caffettino

Tie-break al terzo set, 5-6 e pertanto match-ball per l'avver-
sario... come giochi il punto?
Rischio con un colpo inaspettato tipo una smorzata o
un vincente

Quale è il tuo giocatore professionista preferito e perché? 
Nalbandian perché mi entusiasma con il suo gioco

Vinci un punto incredibile e porti a casa un game molto
importante, la tua esclamazione: “dai Jonny”



Via Moncucco 3 - CH-6900 Lugano
Tel. 091 950 90 90 - Fax 091 950 90 94
info@bertinietogni.ch - www.bertinietogni.ch

impianti elettrici
telefonia
telematica
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Luca Mauri
R1 (278)

data di nascita: 31.08.82
peso: 72 kg
altezza: 185 cm
racchetta: Wilson
modello: KBlade Tour
corde: Pro Hurricane 1.3
tensione: 25-26 kg

Da 1 a 10, durante un match, quanto ti influenza la classi-
fica del tuo avversario? 8

Ti devi preparare prima di un match: a cosa non puoi pro-
prio rinunciare? Classici rituali di concentrazione:
preparazione Isostar “brevetto Mauri”, corsetta e un
attimo di isolamento per concentrarsi!

Da ragazzino, quale era il tuo giocatore di tennis preferito?
Jackie Bianchi

Quale è il tuo gesto scaramantico in campo?
Uso un “piatto corde” della racchetta per colpire
sempre di diritto e l’altro per colpire sempre di rove-
scio! L’anti-vibrazione mi aiuta a ricordare da quale
parte colpisco di diritto e da quale il rovescio.

Vinci un punto incredibile e porti a casa un game molto
importante, la tua esclamazione: “Com'on!” “C'é!”



Via Chiosso 17, Resega di Porza, 6952 Canobbio - Tel. 091 940 14 69

Nuno Santos 076 320 19 73 - Chiara Pini 076 424 66 85



Pascal
Bühlmann

R2 (430)

data di nascita: 21.09.81

peso: 70 kg

altezza: 171 cm

racchetta: Head 

modello: YouTek Radical

corde: Head Super Sonic

tensione: 26 kg

Ti devi preparare prima di un match: a cosa non puoi pro-
prio rinunciare? Piatto di pasta e dormire tanto.

Tie-break al terzo set, 5-6 e pertanto match-ball per l'avver-
sario... come giochi il punto?
Con crampi alle gambe........:)!

Quale è/sarebbe il tuo sparring-partner ideale?
Mansour Bahrami.

Vinci un punto incredibile e porti a casa un game molto
importante, la tua esclamazione: "Yesss, common ", o in
svizzero tedesco:"Chom etz"....:)!

Quale è il giocatore professionista da cui ti ispiri e perché? 
Steven Flury. Lo ammiro per la sua professionalità.
Thank you my dear fan. Your player N°1 James S. Flury-Blake.



TC Lugano 1903 squadra Nazionale C 2009



Steven  Flury
R2 (489)

data di nascita: 02.07.82
peso: 74 kg
(soggetto a variazioni di umore)

altezza: 175 cm
racchetta: Babolat
modello: Pure Storm Tour
corde: ibrido Luxilon Ace

1.12 (vert.) ed Head
Fibergel Power 1.25 (oriz.)

tensione: 23 kg

Da 1 a 10, durante un match, quanto ti influenza la classi-
fica del tuo avversario? Decisamente troppo…diciamo
10? Però ci sto lavorando su…

Ti devi preparare prima di un match: a cosa non puoi pro-
prio rinunciare? Giocare l’ultima ora di allenamento
prima del match con le palline (nuove) del torneo.

Tie-break al terzo set, 5-6 e pertanto match-ball per l'avver-
sario... come giochi il punto? Assolutamente a tenere,
palle liftate 4m sopra la rete.

Da ragazzino, quale era il tuo giocatore di tennis preferito?
Ne ho avuti diversi. Muster per la forza e la tenacia,
Corretja per il fair-play e  Kuerten per il suo immen-
so rovescio ad una mano.

Quale è il giocatore professionista da cui ti ispiri e perché?
Fabrice Santoro "The Magician"... per l'intelligenza e
la varietà del suo gioco.



Torneo Eagle Sport ad Inviti 2010



Matteo Livio
R2 (578)

data di nascita: 23.02.77

peso: “peso forma”

altezza: smash a piedi pari)

220 cm

racchetta: Wilson

corde: Matteo (Eagle Sport)

ha carta bianca

Ti devi preparare prima di un match: a cosa non puoi pro-
prio rinunciare? Palleggio per provare i colpi e corset-
ta (meglio da solo) per concentrarmi e caricarmi.

Tie-break al terzo set, 5-6 e pertanto match-ball per l'avver-
sario... come giochi il punto? Sul suo punto debole, o sul
mio punto forte, o meglio su entrambi!

Da ragazzino, quale era il tuo giocatore di tennis preferito?
Michael Chang.

Vinci un punto incredibile e porti a casa un game molto
importante, la tua esclamazione: 1) An'DIAMO
2) VAMOS  3) A_LE'  (durante lo scambio...)

Quale è/sarebbe il tuo sparring-partner ideale? Il muro.



1° Torneo di doppio a Inviti by EAGLE SPORT

Lo scorso sabato 10 Aprile, in una meravigliosa giornata di sole, si è tenuto sui

campi del TC Lugano 1903 il primo torneo amichevole di doppio maschile ad

inviti sponsorizzato da EAGLE SPORT, Pregassona.

Le coppie invitate provenivano dai TC Besazio (1a div.), TC Lido Lugano (Naz. B

e 1a div.) e TC Lugano 1903 (Naz. C e 1a div. JS).

Lo scopo del torneo era quello di prepararsi al prossimo Interclub provando" risp.

"collaudando" i doppi nonché passare una giornata in compagnia fra amici.

Tutte le partite sono state giocate alla meglio dei 3 set con un long tiebreak al

terzo set. Per le coppie perdenti al primo turno vi è stata poi la possibilità di gio-

carsi un torneo di consolazione.

Ognuno ha dato del suo meglio ed in un clima di amicizia e sportività si sono

disputate partite di ottimo livello.

Nel tabellone principale l’ha spuntata la coppia del TC Lugano 1903 Livio Matteo

(R2) – Mauri Luca (R1) su Giannuzzi Luigi (R1) – Maksimovic Nicola (R2) del TC

Lido Lugano con il risultato di 6-1 / 7-5. Il torneo di consolazione è stato vinto dai

fratelli Moghini Gabriele (R2) – Moghini Michele (R2) del TC Lido Lugano per 6-3 /

6-1 sulla coppia del TC Besazio Castellano Claudio (R2) – Villorini Arturo (R4).

La giornata si è poi conclusa con un’ottima cena in compagnia, per la quale si

ringraziano il nuovo gerente del Club House Rafael ed il suo team.



Branko
Mladjan

R2 (587)

data di nascita: 23.09.85

peso: 85 kg

altezza: 197 cm

racchetta: Wilson 

modello: N Six One Tour...

Da 1 a 10, durante un match, quanto ti influenza la classi-
fica del tuo avversario? 1

Ti devi preparare prima di un match: a cosa non puoi pro-
prio rinunciare? Alla racchetta

Tie-break al terzo set, 5-6 e pertanto match-ball per l'avver-
sario... come giochi il punto?
Dipende se servo oppure no. Se servo cerco l'ace e se
rispondo è un problema.

Miss WTA Tour 2010? Ana Ivanovic.

Quale è il tuo sparring-partner ideale? Novak Djokovic.



Basilese
Assicurazione

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

www.pedrettiautotrasporti.ch info@pedrettiautotrasporti.ch



Giovanni
Livio
R5 (3367)

data di nascita: 02.07.70
peso: 79 kg
altezza: 180 cm
racchetta: Babolat 
modello: AeroPro Drive
corde: Babolat
tensione: 26 kg



Ingg. dipl. ETH - SIA - OTIA  
Via al Ram 2  -  CH-6964 Davesco Soragno
Tel. +41 91 972 33 81 -  Fax +41 91 970 22 06
ingegneria@mauri-banci.ch  -  www.mauri-banci.ch

EAGLE SPORT SA
Articoli sportivi

Tel. 091 940 10 50  -  Via delle Scuole 44

CH - 6963 PREGASSONA

www.eaglesport.ch



Giovanni
Cavuoti

R5 (4168)

data di nascita: 22.01.90
peso: 67 kg
altezza: 183 cm
racchetta: Babolat 
modello: AeroPro Drive
corde: Pro Hurricane
tensione: 25-26 kg

Quale è il tuo gesto scaramantico in campo?
Quando entro sul campo, entro sempre col piede
sinistro.

Ti devi preparare prima di un match: a cosa non puoi
proprio rinunciare?
Essere sicuro che indosso la mia catenina.

Quale è il tuo sparring partner ideale? Federico
Valsangiacomo.

Miss WTA Tour 2010? Ana Ivanovic.

Da ragazzino, quale era il tuo giocatore di tennis prefe-
rito? Carlos Moya. 



Quale è il tuo sparring-partner ideale?
Luca Mauri: solido da fondo campo, regolare, diritto
piatto, rovescio a due mani (con chiusura del movi-
mento ad una mano).

Ti devi preparare prima di un match: a cosa non puoi pro-
prio rinunciare?
Piatto di pasta cucinato dalla mamma di un nostro
compagno di squadra…

Tie-break al terzo set, 5-6 e pertanto match-ball per l'avver-
sario... come giochi il punto? Remo a fondocampo.

Miss WTA Tour 2010? Bulgakova, Vaszilisza (WTA1022).

Vinci un punto incredibile e porti a casa un game molto impor-
tante, la tua esclamazione: Rubo quella di un amico: “c’è!”

Michele Bertini
Special Coach

Ranking (not available)

data di nascita: 09.09.85
peso: 82 kg
altezza: 182 cm
racchetta: Yonex
modello: Clava Preistorica
corde: intreccio di canapa

budello GNU, 24-25 kg





Banca Raiffeisen Lugano

società cooperativa

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

Agenzie:

Lugano -Viganello - Lugano Pregassona




