
L'incontro del 41 WMTS si è tenuto a Karlovy Vary, Repubblica Ceca, 20-26 agosto, 2011. Avuto diverse che 
hanno fatto la settimana molto piacevole per tutti. Grazie a Jan Kirchner, Presidente della Società Ceca 
Tennis medica e nuovo Vicepresidente della WMTS (!), E il suo staff organizzativo, abbiamo avuto grande 
tennis, sessioni scientifiche, ed eventi speciali. 
 
Il clima era caldo, e ho pensato a me stesso che è bene i nostri membri sono fisicamente in forma. (Fitness 
con tennis, naturalmente, è sempre stata importante nella nostra organizzazione.) Nove anni fa a KV, c'era il 
"100 diluvio anno", ma il sole splendeva su di noi tutta la settimana questa volta. Un nuovo formato di tennis 
è stato introdotto: Il "terzo set" sarebbe diventato un "match point tie-breaker." Questo è stato per tutte le 
partite in tutte le categorie. Questo nuovo formato è stata ben accolta da quasi tutti, e alla riunione dei 
delegati 'la nuova regola è stata aggiunta alla statuto. (Questa è una regola ben accettato dalla Federazione 
Internazionale di Tennis, ed è un bene per la nostra organizzazione: le partite si muovono lungo più 
rapidamente, e il Direttore del Torneo può più facilmente raggiungere le prossime partite sul campo.) Donne 
delle Nazioni MD 'Cup è un concorso per 3 anni, e questo continuerà. È possibile rivedere i risultati del 
torneo andando a <wmtstennis.org>, poi wmts, poi mccampbell. (Mentre scrivo i risultati non possono essere 
ancora, ma presto.) 24 paesi sono stati rappresentati questa volta. 
 
E 'stato bello vedere un certo numero di giovani medici "colpire il coperchio fuori la palla." Negli ultimi anni è 
stata una preoccupazione che non sono abbastanza medici più giovani partecipanti alla riunione. Quanto sia 
importante che i giovani medici, uomini e donne, fidanzata con WMTS, in modo da rimanere in buona salute 
negli anni a venire. 
 
Le sessioni scientifiche sono stati eccellenti. Tutte le presentazioni sono state molto interessanti. C'erano tre 
di particolare interesse per me: 1) Un ingegnere idrologia ceco ha parlato delle acque di restauro nell'area 
KV; molte persone in tutta Europa vengono qui per bere l'acqua per migliorare la salute. 2) Il dottor Craig 
Broome ha parlato della sua esperienza a New York dopo il 9 / 11 la tragedia. 3) Il dottor Simon Myint, 
concorrente nostri 83 anni, ha parlato delle sue recenti missioni chirurgiche in Nepal. Ci sono state altre 
presentazioni eccellente. 
 
Alla riunione annuale dei delegati ', Miroslav Ondrej, Slovacchia, si è dimesso dalla posizione del presidente. 
Egils Valeinis, Lettonia, è il nuovo Presidente. Lars Hagberg, Svezia, è il nuovo presidente eletto. Jan 
Kirchner, Repubblica Ceca, è il nuovo Vice-Presidente. Prossimi incontri saranno il prossimo anno a Cervia, 
Italia. (Guarda sul sito WMTS per le informazioni, gli italiani, sotto la direzione del Dr. Sciacca, hanno già 
fatto molto organizzando per rendere l'evento speciale.) L'anno successivo la Lettonia e il Dr. Valeinis, poi 
Bali Hai, Indonesia e il Dr. Gultom, poi Rotterdam, Paesi Bassi e il Dr. Halim. «Vecchio», Jan K., compiuto 
60 anni durante la settimana, tuttavia, sembra ancora giovane e vigoroso, anche se tutti la pianificazione 
della riunione avrebbero potuto invecchiato un po '. 
 
Mia moglie, Pat, e guardo sempre avanti per gli eventi speciali che stadio paesi ospitanti. I cechi 'eventi sono 
stati grandi. La prima sera siamo imbarcati su un tram e cavalcò su un alto, beh, non del tutto, una 
montagna. Abbiamo detto ciao ai nostri amici dagli incontri precedenti e ha incontrato alcuni nuovi 
partecipanti, il cibo, birra, vino, cameratismo, il tempo era fantastico. 
 
L'evento successivo è stato la visita alla famosa Pilsner Urquell. (Jan K. dovuto questo a noi "alla grande", 
perché 9 anni fa l'evento è stato piovuto fuori.) E 'un luogo affascinante completo con vasca gigante di circa 
1.000.000 di litri di birra. Dovevamo stare attenti a non scivolare e cadere in una vasca e annegare nella 
birra. Dopo il tour abbiamo mangiato cucina ceca e bevuto Urquell (ovviamente) birra. Siamo stati trattati da 
canti popolari di Jan, Jaroslav Kratochvil, e Jan Voda. Erano stonato, ma che andava bene. 
 
L'ultimo evento speciale è stato l'ultimo giorno. Dopo le medaglie sono state presentate ai vincitori ei vincitori 
consolazione a bordo campo, ci siamo riuniti nella sala da ballo magnifica Pupp Hotel. Ci sono stati 
intrattenuti da una banda pur avendo una bella cena e bevande. La serata finale è quando ho sempre risolti 
ridedicare la mia vita al tennis in modo che l'anno prossimo farò durare di più nel torneo. 
 
Spero che questo conto susciterà il vostro interesse per iscriversi al prossimo incontro in Italia. Gli italiani 
hanno già avuto incontri a Napoli, Roma, San Remo, e Cervia. Loro sanno come condurre tale riunione. 
Inoltre ... il cibo e il vino non sono niente male! 
 
Molte grazie per i cechi per l'incontro! Sei grandi amici. 
 
Ci vediamo l'anno prossimo? 
 



Ciao, 
Jim Manion 
Segretario Esecutivo, WMTS 

 


