Cari amici colleghi tennisti.
A 12 giorni dalla conclusione del 45° Campionato Italiano di Tennis Medici organizzato a Montegrotto
Terme (PD) mi ritrovo a fare un consuntivo della manifestazione. La proposta termale di quest’anno
aveva destato forti perplessità nell’ambiente associativo. In effetti non abbiamo raggiunto il centinaio
di adesioni usuali.
Ma a conti fatti devo dire che questo supposto deficit di iscrizioni è stato di gran lunga surclassato da
una serie di considerazioni:
Tutti i giocatori presenti hanno apprezzato la possibilità di usufruire delle piscine termali subito dopo
gli sforzi fisici sui campi da tennis. Molti di noi hanno beneficiato del centro benessere interno all’Hotel
per massaggi decontratturanti e defaticanti.
Anche gli ospiti hanno potuto visitare monumenti , ville e città nei paraggi anche solo con mezzi
ciclabili ecocompatibili.
La proposta gastronomica ha lasciato tutti soddisfatti sotto l’aspetto quali-quantitativo
Ma l’aspetto emozionale più caro è costituito dalla opportunità di rivedere ed abbracciare tanti cari
amici che condividono ormai da tanti anni il nostro comune obiettivo di benessere psico-fisico.
Abbiamo rivisto atleti assenti da alcuni anni ed al tempo stesso delle new entry di sicuro valore
tennistico sia fra gli OPEN che fra i meno giovani.
Abbiamo assistito a match interminabili che, nonostante la regola del long tie-break , hanno assicurato
a volte quasi tre ore di battaglia anche fra giocatori non più giovanissimi.
L’AMTI è anche cultura e il lunedi sera è stato dedicato alle relazioni del Dr. Gianesini e del Dr. Papponi
rispettivamente sulle tecniche di risparmio vascolare nello sport e sulla posturologia nell’atleta. Tre
ore sono scivolate gradevolmente e velocemente fra le relazioni e le domande dei numerosi convenuti.
Anche quest’anno il Trofeo “Del Bono” , dedicato al nostro amato fondatore e ristrutturato integralmente
dal nostro Emeritus Dr. Bartolo Bresciano con una meticolosa carrellata dei protagonisti degli anni
passati, è stato vinto dalla compagine del NORD capitanata da Frugoni, nonostante l’aiuto fornito al
SUD dal Granducato di Toscana! La formula per chi non era presente , 4 coppie di atleti selezionati
dai rispettivi capitani giocano 12 punti a coppia e vince chi prima arriva a 48 .La serata di martedi
praticamente tutti gli ospiti della manifestazione hanno seguito questa sfida ormai appuntamento
pieno di spettacolo tecnico tennistico e di umanità varia.

Il giovedi sera si è svolta l’Assemblea AMTI con la elezione del Consiglio Direttivo che mi affiancherà
nel biennio 2017-2019 nelle figure della Dr.ssa Taraborelli Loredana (Vice Presidente), Dr. Frugoni
Paolo (Segretario), Dr. Maffi Claudio (Tesoriere), Prof.Sciacca Vincenzo, Dr. Terenzio Anselmo, Dr.
Brizzi Gianni.
Revisori dei conti : Dr. Bertaccini Alessandro Dr-Govoni Riccardo -Dr.ssa Rosanelli Giovanna
Collegio dei Probi Viri: Dr. Ajuti Antonio-Prof. Dobrilla Giorgio-Dr. Rossi Giorgio
Collaboratori esterni al Consiglio:
Responsabile della Commissione scientifica: Dr. Andrea Papponi.Addetto stampa: Dr. Luca Sartori.
Per maggiori particolari è stato pubblicato sul nostro sito il verbale dell Assemblea AMTI.
La serata del venerdì con la premiazione è stata l’occasione per ringraziare la nostra Giudice Arbitro
Ivana Mori ed il Maestro Bossini direttore del torneo , il Direttore dell’Hotel Commodore, il Presidente
del circolo tennis che ci ha omaggiato di una targa ricordo della manifestazione, il Poliambulatorio
Frugoni sponsor delle medaglie ai vincitori.
Salire sul podio è sempre una emozione importante per chi lo raggiunge ed uno stimolo irresistibile
per chi lo vuole raggiungere, spronandolo in miglioramenti tecnici e fisici possibili ad ogni età.
Una menzione a parte per l’infaticabile Gigi Malluzzo. Impegnato fino allo stremo fisico su due diversi
tabelloni per tutta la settimana è riuscito a trovare il tempo per girare fra i campi e la struttura per
cogliere momenti fotografici dei vari personaggi sui campi e fuori. Il suo contributo fotografico è stato
inserito sul nostro sito web www.amti.it
Un grazie ad Emanuele e Veronica infaticabili nella gestione cartacea ed informatica di tutto ciò che
serviva per il corretto svolgimento del torneo prima , durante e dopo tramite il sito web www.amti.it
A tempo di record è stato aggiornato il nostro prestigioso ALBO D’ORO dei Campioni Italiani.
Altrettanto velocemente sono state inserite ben 410 fotografie inerenti l’evento di Montegrotto per la
gioia di rivedere volti e situazioni vissute in un clima di cordiale allegria da parte di chi era presente,
nonché far partecipare gli assenti che per i motivi più svariati non hanno potuto partecipare alla festa
dell’AMTI.
Più scrivo e più mi vengono in mente volti cari e situazioni gradevoli e di ognuno vorrei proporre
qualche notizia o qualche racconto ma lo spazio ed il tempo sono tiranni.
Un ringraziamento a tutto lo staff AMTI che si è dedicato anima e corpo per soddisfare i bisogni e le
esigenze di tutti gli iscritti, ma soprattutto un grazie a tutti voi presenti ed assenti che permettete ogni
anno il perpetuarsi di questa magica atmosfera tennistica.
Dott. Antonio Cellini

