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Individuale per tradizione.
Cercate una banca privata di grande esperienza, attenta
alle vostre esigenze individuali? Una banca che faccia propri
i vostri obiettivi d’investimento squisitamente personali,
la vostra tolleranza al rischio e i vostri valori? Una banca che
sappia attuare la vostra strategia d’investimento personale
in singoli titoli o prodotti indicizzati in linea con le vostre
preferenze?
Una banca così esiste ed è a due passi da voi:
in Ticino a Locarno e Lugano.
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Cercate una banca privata di grande esperienza, attenta
alle vostre esigenze individuali? Una banca che faccia propri
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sappia attuare la vostra strategia d’investimento personale
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in Ticino a Locarno e Lugano.

Saluto del presidente
Eccoci giunti alla 52esima edizione della Coppa
Promeng-Città di Lugano, con ancora ben nitidi i
ricordi dei festeggiamenti nel settembre scorso per
i nostri centoundici anni di vita (111 !!!).
Siamo il primo Club di tennis fondato in Ticino e il
quarto in Svizzera. È così doveroso ringraziare da
queste colonne i Presidenti che mi hanno preceduto, con un pensiero rispettoso a quelli che non
sono più tra noi, ma che ovviamente, assieme ai vari Comitati che si sono
succeduti negli anni e assieme ai Soci, hanno scritto la storia del nostro
glorioso sodalizio.
Il Torneo, che quest’anno si svolgerà dal 19 giugno al 12 luglio, fa parte del
Circuito Swica Premio Ticino 2015 e anche in questa occasione coinvolgerà numerosi tennisti provenienti da tutto il Cantone, dando vita a partit e
appassionanti e nelle categorie superiori R1-R4 sicuramente anche di un
ottimo livello tecnico.
Un grazie di cuore va a tutti i fedeli inserzionisti che troverete nelle pagine
seguenti, alcuni dei quali ci garantiscono per la prima volta il loro importantissimo sostegno.
E una menzione particolare alla Ditta Promeng, nella figura del suo direttore Gianpiero Signorelli, da anni ormai al nostro fianc o, e alla Città di
Lugano, grazie in particolare all’On. Michele Bertini e al Sig. Roberto
Mazza, sempre disponibili interlocutori con il nostro Club..
Ma senza gli indispensabili Officials Christine Bertola e Laiko Maderni,
coadiuvati da Sergio De Ambrosis, che sicuramente dirigeranno con professionalità il nostro principale torneo, tutto questo non sarebbe possibile.
Antonio Pellanda,
Presidente TC L ugano 1903
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Ristorante
Dal 1987 una famiglia ...
Michele Braccia
Via Serta 6
CH-6814 Lamone

Tel. +41 091 945 02 35
Fax +41 091 945 01 81
Nat. 079 218 07 93

info@serta.ch
www.serta.ch

Via Maroggia 33
CH-6816 Bissone
Tel. 091 649 95 52
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Squadra attivi 1a div. 2015: in piedi: T. Solari, P. Venturini, J. Dario, F. Rodriguez (cap.),
N. Cavadini, G. Biondi; accosciati: N. Fioroni, M. Milani, assenti: L. Humbert-Droz,
D. Castellet Y Ballarà, A. De Lorenzi, G. Vismara
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Entusiasmo?
«Dare il massimo per
vincere.»

Qualsiasi sia il suo progetto, noi siamo al suo fianco.
Dr. Tito Solari
Agente Generale
Dr. Tito Solari
Agente Generale
Helvetia Assicurazioni
Agenzia generale Lugano Centro
Helvetia Assicurazioni
Via d‘Alberti 1, 6900 Lugano
Agenzia generale Lugano Centro
T 058 280 61 11
Via d‘Alberti 1, 6900 Lugano
tito.solari@helvetia.ch
T 058 280 61 11
tito.solari@helvetia.ch
La Sua Assicurazione svizzera.
La Sua Assicurazione svizzera.
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il laboratorio blu

Squadra attive femminile 1a div. 2015: F. Moghini, C. Pellanda, G. Flury,
J. Caranchini (cap.), A. Laube, assente: A. Siegenthaler

ILLUSTRAZIONE TICINESE

Da oltre 80 anni,
un SERVIZIO a...
tutti i ticinesi!

Tutti in Francia a Lille per la “storica” vittoria della Coppa Davis 2014
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FIDUCIARIA
BERNASCONI SA
Umit Nacaroglu
CH-6901 Lugano
Via Pioda 12 - P.O. Box 5183
Tel. +41 (0)91 912 20 30/37
Fax +41 (0)91 912 20 35
u.naca@fidbernasconi.ch
www.fidbernasconi.ch

S.P.I.

SA

- Lugano

Trofeo Città di Lugano Coppa Promeng 2014:
vincitore Remy Bertola con il Pres. Antonio Pellanda

ARRIVIAMO
DOVE GLI ALTRI
NON ARRIVANO.
DA CINQUANT’ANNI CON L’ETICA
DELLA RESPONSABILITÀ.
Aziende nazionali e internazionali trovano da noi un
patrimonio solido di esperienza e conoscenze tecniche per la consulenza fiscale, contabile e aziendale,
nazionale e internazionale.
Esperti e qualificati in revisioni e perizie contabili.
Affianchiamo i nostri clienti affinché ogni loro sfida
diventi un successo.

Via Pioda 5, CP 6011 CH - 6901 Lugano
Tel. +41 (0)91 913 40 40 - Fax +41 (0)91 913 40 55
info@besfid.ch - www.besfid.ch

FOTOVOLTAICO E ANALISI ENERGETICA PER FAMIGLIE E AZIENDE
GREENKEY SAGL
Via Guioni 7D
CH-6963 Pregassona
T: +41 78 604 54 55
E: info@greenkey.ch
www.greenkey.ch

Studio d'ingegneria Mauri & Associati SA
Ing. dipl. ETH - SIA - OTIA
Via al Ram 2
6964 Lugano-Davesco
Tel. 091 972 33 81
Fax 091 970 22 06
E-mail: ingegneria@mauri-banci.ch

Derby tennistico: A. Giroux (HCAP) e Antonio, vs Giuliano e J. Vauclair (HCL)

e ore 09.00

Un sostenitore
del
TC Lugano 1903

afiordigusto
gastronomia
decorazione floreale
via Pietro Capelli 30
6900 Lugano
+41 (0)91 970 16 80
www.afiordigusto.ch
info@afiordigusto.ch
da lunedì a venerdì
09.00 — 19.00
sabato
09.00 — 13.00

Foto di gruppo premiazione Torneo Promeng 2014

Medicinali - Profumeria - Dietetica
Farmacia Amavita Pelli
Farmacia Pelli SA
Via la Forte 3
CH-6900 Lugano
Telefono 091 923 17 56
Fax 091 923 59 19
farmaciaamavitapelli@bluewin.ch
www.amavita.ch

Sponsor ufficiale
Open de Gstaad 2012

Il mio datore di lavoro mi sostiene
nei miei molteplici talenti
Gestiamo talenti
Abbiamo bisogno dei migliori per perpetuare l’eccellenza

Livigno

Campi d’allenamento
Interclub 2015

Versilia

I
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Consulenza aziendale
Consulenza fiscale
Contabilità e buste paghe
Immobiliare

MPP Fiduciaria SA
Corso Pestalozzi 6
CH-6901 Lugano
Tel. +41 091 922 24 74
www.mpp.ch

Campo d’allenamento Versilia: B. Poserina e L. Mauri, vincitori doppio “amichevole”

Vincitori Torneo Varini 2014, Luca Frei e Lajko Maderni

Via Canova 7, Lugano
Tel.
091 923 29 66
Fax 091 923 59 11
email: salus@bluewin.ch

Consegne gratuite a domicilio

Squadra Attivi Lega Nazionale C 2015: in piedi: L. Petruccioli, R. Bertola, P. Pellanda,
L. Frei-Ortelli, N. Parizzia, L. Bossi; accosciati: L. Liebi, J. Vitara, M. Livio
F. Valsangiacomo (cap.); assenti: G. Livio, F. Hurth, M. Alvarez
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GEONIKA
Copy-Shop

Via Besso 41a
6900 Lugano
091 220 03 18

GRANDE
ASSORTIMENTO
AbbIGlIAMENTO
uOMO - DONNA

info@geonika.ch
www.geonika.ch

STAMPA
DIGITALE
stampa grafica web
plottaggi brochure
flyers banner
insegne gadgets

l’albo d’oro dei vincitori del tabellone principale
del nostro torneo

PROMENG
(già ”Coppa Corecco”)
dal 2002 anche la categoria femminile
1964 Giuliano Bernardoni
1965 Adolfo Fröhlicher
1966 Andrea Mazzaro
1967 Adolfo Fröhlicher
1968 Aurelio Pizzali
1969 Fulvio Caldelari
1970 Aurelio Pizzali
1971 Fulvio Caldelari
1972 Massimo Bramati
1973 Roberto Guggiari
1974 Luciano Becherini
1975 Piergiorgio Mazzucchelli
1976 Diego Antonietti
1977 Carlo Vassella
1978 Marco Zennaro
1979 Giovanni Moggio
1980 Giacomo Jacovitti
1981 Giulio Airoldi
1982 Franco Guarneri
1983 Antonio Pellanda
1984 Francesco Peduzzi
1985 Fabrizio Cecchi
1986 Daniele Manzoni
1987 Roberto Parli
1988 Fabrizio Musitelli
1989 Massimo Santoro

1990 Giovanni Livio
1991 Claudio Sulser
1992 Davide Testori
1993 Stefano Mair
1994 Christian Pulz
1995 Primo Veneri
1996 Fabrizio Musitelli
1997 Francesco Trachsel
1998 Goran Vasilevic
1999 Yves Wellauer
2000 Davide Montorfano
2001 Davide Montorfano
2002 Mario Pettinari e Paola Gervasoni
2003 Damiano Gatti e Sabrina Cattaneo
2004 Giovanni Antonioli e Jasmine Bertoletti
2005 Massimiliano Fiscalini e Annalisa Mastronardi
2006 Michael Cappelletti e Jasmine Radaelli
2007 Roberto Paffi e Eleonora Melandri
2008 Massimiliano Fiscalini e Floretta Chiesa
2009 Gianandrea Heyer e Claudia Signorelli
2010 Gianluca Franchini e Melissa Arnoldi
2011 Giuliano Acierno e Lara Schori
2012 Nikola Maksimovic e Giulia Gonnella
2013 Gianandrea Heyer e Giada Cantamessi
2014 Remy Berlola e Serena Bergomi
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Vendita e rappresentanze:
Macchine Caffè
Lavastoviglie industriali
COLGED-WOLK
Cucine e grandi impianti
e attrezzature alberghiere
Assistenza e riparazioni
di qualsiasi macchina

Officina e ufficio:
c/o C. Vismara
Zona La Stampa - 6952 CANOBBIO
Tel. ufficio: 091 942 70 92
Tel. officina: 091 942 71 43
Fax 091 942 11 38
gastromatic©bluewin.ch
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Comitato TC Lugano 1903
PELLANDA

Antonio

presidente

RIGHETTI

Luca

vice - presidente

MELCHIORRE

Nicola

segretario

BAI

Susanna

amministrazione e contabilità

BERTINI

Aloscia

membro, presidente onorario

MADERNI

Lajko

commissione tecnica

MAURI

Luca

comm. tecnica e resp. Internet

REZZONICO

Elena

responsabile tesseramenti

STINCA

Giuseppe

Public Relations

FRANCHINI

Gianluca

coordinatore scuola tennis

Campioni ticinesi doppio assoluti 2015, vincitori R. Bertola e P. Pellanda, finalisti
N. Parizzia e N. De Carli, con al centro Alvaro Mellini responsabile del torneo

Saluto della Città di Lugano
È con particolare piacere che a nome della città di
Lugano saluto ufficialmente il tradizionale appuntamento con la “Coppa Promeng”, giunta quest’anno
alla sua 52° edizione. L’affermato torneo regionale
vedrà impegnati numerosi tennisti attivi nelle rispettive
categorie tra il 19 giugno e il 12 luglio. La maratona
agonistica si svolgerà sulla terra rossa dei campi di
Pregassona, sede del TC Lugano 1903, che garantisce da anni l’impeccabile organizzazione del torneo tennistico più antico del Ticino.
Sono particolarmente affezionato al Tennis Club Lugano 1903. È il sodalizio tennistico in cui hanno militato i miei genitori, il Club grazie al quale ho potuto tirare i
primi colpi con la racchetta da tennis, la società che mi ha fatto crescere trasmettendomi i veri valori dello sport. Nei tanti anni di militanza, tra una partita e l’altra,
ho avuto l’occasione di conoscere tante persone, tanti amici, con i quali mi diverto
ancora a giocare qualche set e a trascorrere il mio tempo libero.
Colgo l’occasione della “Coppa Promeng” per ricordare il significativo traguardo di
111 anni raggiunto lo scorso anno dal TC Lugano 1903. Oltre un secolo di storia,
quindi, per il club di tennis più antico del Ticino, che ha saputo tramandare di generazione in generazione la passione per questo sport ai luganesi e alle luganesi. Per
la Città, il sodalizio tennistico ha costituito un importante luogo di aggregazione e
socializzazione, favorendo lo stabilirsi di contatti e amicizie duraturi.
La capacità di trasmettere l’entusiasmo per questo bellissimo sport è un aspetto
che caratterizza ancora oggi il sodalizio sportivo. Lo testimonia il fiorente settore
giovanile, che da ormai alcuni anni sforna in continuazione giovani atleti in grado di
affermarsi e farsi valere nelle massime categorie a livello nazionale. Da qui l’importanza dei nostri formatori, che oltre l’insegnamento della tecnica sanno trasmettere
dei valori, come il rispetto dell’avversario, fondamentali nello sport come nella vita.
Invito i luganesi e le luganesi a non perdere l’occasione per seguire le sfide tra questi abili sportivi e, tra un dritto, un rovescio, una volée e un servizio, ad approfittare
di questo importante momento di aggregazione e di ritrovo per tutti i cittadini
appassionati di tennis. Ricordo che per la terza volta sarà messo in palio il prestigioso Trofeo Città di Lugano per gli atleti della categoria maggiore.
A nome della Città di Lugano desidero dare il benvenuto a tutti i giocatori e agli
appassionati e ringrazio gli organizzatori, i volontari, e gli sponsor per rendere questo evento possibile. Auguro infine un rinnovato successo alla manifestazione e…
che vinca il migliore!
Michele Bertini
Capo Dicastero dello Sport, Città di Lugano

Prevenzione nel tennis
Monique Lemmens, fisioterapista sportiva dipl.
Vi capita mai di dover rinunciare ad una partita di tennis perché vi siete fatto male?
Da sempre mi appassiona il tema della prevenzione, con un particolare interesse
per il tennis. A chi vuole farsi un idea se è a rischio di infortunio, suggerisco il
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successo da tante squadre della Champions League quali Manchester United,
Liverpool, Ajax, Milan e Bayern Monaco per citarne solo alcune. Lo screening
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programma individualizzato per correggere lo schema motorio individuato come
scorretto.

u

Oltre allo screening, utilizzo uno strumento
computerizzato di alta precisione, lo
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un allenamento funzionale propongo il
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alle misure di prevenzione mi occupo di
training mentale con vari metodi per
raggiungere una rigenerazione efficiente.
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prevenzione nel tennis!
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Sportfisio Lugano - Via Trevano 62 - 6900 Lugano - 091 972 25 84
info@sportfisiolugano.com - www.sportfisiolugano.com

Dell’Era G. & Pagnamenta N.
Impianti Sanitari - Riscaldamenti
Servizio riparazioni
Via Boschina 10 - 6963 Pregassona
Tel. ufficio 091 971 76 80
Tel. magazzino 091 941 41 57
Natel 079 354 07 72 - 079 681 22 43
Fax 091 970 28 60
e-mail: dell.pag@bluewin.ch

ROLANDO SESSI
Impresario costruttore
Ditta - Firma
SESSI-SPIESS SA
CH-6952 Canobbio
Via S. Bernardo 7
Tel.-Fax 091 942 71 59

Privato - Privat
CH-6952 Canobbio
Via S. Bernardo 7b
Tel. 091 941 06 84
Natel 079 230 15 35
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Viale Cassone 7
6963 Pregassona
Tel. 091 941 34 07

Garage
 Lidauto

 SA
Agenzia
Toyota


Viadel
Tiglio
9
6906
Cassarate-Lugano
Tel.
+41
91 972 67 51

info@lidauto.ch
La vostra agenzia Toyota a Lugano-Cassarate



 

 
  



 


 
 
 



  
 


 

 







 

   
 
 
 
  




  


 











 





 
 







 
 







 


 
 
   


 








Squadra 1a divisione femminile 30+ 2015: B. Schraemmli, M. Lemmens,
F. Petrimpol (cap.), L. Varini, K. Kohler, F. Raas

Perizie . Collaudi . Controlli . Certificazioni - di Impianti Elettrici
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TC Lugano 1903
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DISTEl SA
Costruzioni e montaggio quadri elettrici
Forniture elettriche

6934 BIOGGIO - Vedeggio 1
Via della Posta
Tel. 091 605 18 14
Fax 091 605 18 15

Squadra Seniori Over 55 3a div. 2015: in piedi: G. Stinca, P. Livio, A. Gatti, A. Bertini,
C. Delli Gatti, C. Zaiacboswki, accosciati: N. Melchiorre (cap.), Lajko Maderni,
assenti: P. Cattaneo, U. Nacaroglu,

RISTORANTE

PIZZERIA

22018 Porlezza (CO) - Piazza Selva 33 - Fraz. Cima
T e l . T+e l3. 9+ 03 93 4043 4742 7 23 783 8

T.
F.
E.

+41 (0)91 630 19 41
+41 (0)91 630 19 42
info@elettrocontrolli.ch
www.elettrocontrolli.ch

Elettro Controlli sagl

C.P. 1338
CH-6850 Mendrisio

Controlliamo
che tutto fili dritto...
Controlliamo impianti elettrici di ogni genere.
Il nostro personale specializzato rilascia un Rapporto di sicurezza
(RaSi) in base alla nuova ordinanza sugli impianti elettrici
a bassa tensione (OIBT 734.27) .

Costine, carni alla griglia
e specialità estive

Via Circonvallazione 1

6952 Canobbio
091-941.25.52

Osteria del Tennis
Via Maraini 3 - 6963 Pregassona

Tel. 091 941 43 40
www.osteriadeltennis.ch
Da lunedì a sabato 08.30 - 22.30
Domenica e festivi 08.30 - 19.30
Cucina chiusa la sera martedì, domenica e festivi

Il Team di Rafael ti aspetta
per un pranzetto in compagnia.

EAGLE
SPORT
VIA
DELLE
SCUOLE
44
6963
PREGASSONA
TEL
091 940
091
940
10
10
50
info@eaglesport.ch



 



 

Foto di gruppo di tutti i partecipanti al Torneo Varini 2014 di doppio

ElIA
COlOMbI SA
Libreria - Cartoleria
Tipografia - Legatoria - Agenzia giornali
Mobili e macchine per l’ufficio
Arredamenti
Organizzazioni

E... PER LA VOSTRA SPESA

CHIOSCO SHOP

6501 BeLLinzOnA
STAZIONE FFS BELLINZONA
tutti i giorni fino
Via Dogana 3
alle 21.00
Tel. 091 825 28 92 - Fax 091 825 66 39
per 365 giorni

Squadra Seniori 1a div. 2015: in piedi: R. Petrimpol, F. Manzolini (cap.), M. Mozzato,
S. Devittori, accosciati: Y. Wellauer, A. Pellanda, B. Poserina, assenti: M. Biglia, T. Ferri
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