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XXXVII Campionati Assoluti A.M.T.I.
di Tennis per Medici e Odontoiatri
24-31 agosto 2008, Circolo Tennis Scaligero Verona, ITALY
UN SUCCESSO!
Si sono svolti a Verona presso il Circolo Tennis Scaligero dal
24-31 agosto 2008 i XXXVII Campionati Assoluti A.M.T.I. di
Tennis per Medici e Odontoiatri che ho avuto l’onore di
organizzare nella duplice veste di presidente del circolo
ospitante e di consigliere A.M.T.I..
Il torneo, a mio avviso, è stato un grande successo per vari
motivi. Primo, ha avuto un’ampia partecipazione di colleghi
tennisti provenienti dalle varie regioni d’Italia, nonostante le
previsioni pessimistiche di alcuni che pensavano non attraente una sede cittadina per l’organizzazione dell’evento.
Secondo, è stato seguito da un folto pubblico che ha seguito con interesse gli incontri per l’intero corso della settimana. Un fatto da me particolarmente apprezzato è stato la
positiva interazione verificatasi tra i colleghi dell’A.M.T.I. e i
soci del Circolo Tennis Scaligero. Quest’ultimi mi hanno riferito di aver apprezzato, non solo la bravura tecnica dei partecipanti al torneo, ma soprattutto la loro cortesia e capacità relazionale. Terzo, ha permesso a molti colleghi di Verona
e di altre province limitrofe di conoscere l’A.M.T.I.. Quarto,
grazie agli sponsor del gruppo Garofalo e di Mediolanum, il
torneo è stato portato a termine senza gravare sul bilancio
dell’A.M.T.I.. Infine, è stato il primo evento organizzato dal
nuovo consiglio direttivo A.M.T.I. eletto lo scorso anno a
Cervia. Penso che il nuovo gruppo abbia dato prova di essere affidabile e di avere le capacità potenziali per riuscire a
rilanciare la nostra gloriosa associazione.
Per quanto riguarda l’aspetto agonistico Il torneo singolare
maschile open Raffaele Garofalo è stato vinto da Mario
Caliandro, ex categoria B proveniente da Modena, nei confronti del medico veronese ed ex categoria B Fabio Moscolo.
La finale è stata di elevato livello tecnico e Caliandro è prevalso dopo più di due ore di gioco con il punteggio di 6-7
7-5 6-3. Altri incontri di elevato tasso tecnico sono stati le
finali dell’over 45 vinta da Gandini nei confronti di
D'Agostino con il punteggio 2-6 6-2 6-1 e dell’over 50 vinta
da Cellini nei confronti di Ajuti 6-1 6-4. I risultati delle altre
finali sono riportati nella tabella a fianco.
Il torneo si è svolto in una settima graziata da un tempo
bellissimo caratterizzato da sole splendido e da bassissima

umidità (fatto inusuale per Verona in agosto) che ha reso
piacevole sia giocare a tennis sia godersi l’ombra degli alberi secolari dello Scaligero o il sole in piscina.
Durante la settimana sono state organizzate anche due
serate conviviali. La prima, è stata organizzata in un agriturismo tipico della Valpolicella, dove si sono potuti apprezzare la cucina e i vini della provincia di Verona. La seconda è
stata organizzata nello splendido scenario della piscina del
Circolo Tennis Scaligero, sotto le mura dei bastioni di
Verona. Durante la serata, allietata da musica dal vivo, si
sono svolte le premiazioni e Bartolo Bresciano con Reali
Franco hanno consegnato allo Scaligero la coppa Del Bono.
L’organizzazione dei Campionati Assoluti A.M.T.I. è stata
per me un’esperienza molto positiva. Mi ha permesso di
conoscere persone squisite, gentili e appassionate di tennis;
inoltre ho rinforzato il rapporto di amicizia con alcuni colleghi e amici che considero persone speciali come il presidente Franco Reali, il past-president Bartolo Bresciano, Antonio
Cellini, Vincenzo Sciacca, Paolo Frugoni, Gaetano Pannone
e Claudio Bertini.
GRAZIE A.M.T.I.!
Riccardo Dalle Grave
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Moscolo
60 61

Caliandro
60 60

Caliandro
67 75 63

OPEN Trofeo Garofalo
Moscolo
64 62
Simone
26 64 75
Caliandro
63 61
Garofano
63 62

Dorigotti

Singolare Over 60
Dorigotti

Reali

Ajuti
62 62

Cellini
61 64

Singolare Over 50

Gualandi
61 62

Gualandi
60 62

Singolare Over 55

Classifiche Campionati Assoluti A.M.T.I.

Singolare Over 45
D’Agostino
62 63

Gandini
26 62 61

Sconci
61 62

Singolare femminile

Sconci

Peruzzi M
62 61

Singolare N.C.

Terenzio
67 RIT

Doppio 110

Brizzi
60 61

Doppio 100

Borsetti - Reali

Doppio Misto

Cellini
63 61

Doppio OPEN

Cellini - Frugoni / Valdè - Ajuti

Doppio femminile

Valdè - Valdè / Pieralli - Pieralli

Gandini
60 61

Chioffi - Moscol

Doppio Over 70

Valdè - Monetti

Rotta
64 76

Singolare Over 70

Briola - Maggi

Rotta
64 64

Maistri

