AMTI NEWS PORTOROSE 2018
Cari amici colleghi tennisti buonasera.
A 7 giorni dalla conclusione del 46° Campionato Italiano di
Tennis Medici organizzato a Portorose (Slovenia) con
ancora negli occhi i vostri volti e le vostre parole, mi
ritrovo a focalizzare tre punti in merito all'evento appena
concluso, lasciando a chi fra di voi ha partecipato la voglia
ed il piacere di redigere un resoconto più dettagliato
della settimana trascorsa insieme con le vostre
impressioni o emozioni che verranno pubblicate sul nostro
sito web.
1) TROFEO "Del Bono"
2) Aggiornamento professionale
2) sisma 2016
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.
La sﬁda si è tenuta il mercoledi in notturna nella splendida
cornice del campo centrale illuminato di Portorose.
Praticamente tutti gli ospiti della manifestazione hanno
seguito questa
sﬁda ormai appuntamento pieno di
spettacolo tecnico tennistico e di umanità varia,
incoraggiando e tifando per le opposte fazioni.
L’AMTI è anche cultura ed il lunedi sera il nostro
Responsabile scientiﬁco Dr. Papponi ha introdotto tre
relatori scientiﬁci che hanno catturato l'attenzione e le
domande dei numerosi convenuti.
Si conferma quindi l'interesse e l'utilità dei soci AMTI per
questo evento scientiﬁco.
Dopo 2 anni di raccolta delle vostre donazioni in favore delle
popolazioni terremotate del 2016 è stato portato a termine il
progetto di impiego di tali somme in favore del Circolo
Tennis di Norcia in Umbria. La ratiﬁca assembleare riempie
di orgoglio tutti noi dell'AMTI per la generosità degli
associati e l'impegno ﬁnalizzato ad un evento tenniscorrelato.
Nella prossima mail invierò a tutti voi il programma
dettagliato della inaugurazione dei campi del C.T. Norcia.
Per coloro che non hanno presenziato alla Assemblea del
giovedi sera è stato pubblicato sul nostro sito il verbale della
Assemblea AMTI redatto dal Segretario Dr. Frugoni.

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 all'insegna del tennis giocato.
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.
La cerimonia di premiazione inﬁne, condotta
istrionicamente dall'incontenibile Tesoriere Dr. Mafﬁ, ha
distribuito gloria a tutti i partecipanti.
Una menzione a parte per l’infaticabile Gigi Malluzzo. Impegnato ﬁno allo stremo ﬁsico sui campi per
tutta la settimana è riuscito a trovare il tempo per cogliere momenti fotograﬁci dei vari
personaggi sui campi e fuori. Il suo contributo fotograﬁco sarà integralmente inserito sul nostro
sito web www.amti.it
Un grazie ad Emanuele e Veronica infaticabili nella gestione cartacea ed informatica di tutto ciò
necessario per il corretto svolgimento del torneo prima, durante e dopo tramite il sito web
www.amti.it
Un ringraziamento a tutto lo staff AMTI che si è dedicato anima e corpo per cercare di 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.
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