INCONTRIAMOCI A …. SIRMIONE
Cari Associati, “l’appetito vien mangiando !”
Seguendo questo saggio aforisma, dal 19 al 21 Marzo
2010 l’A.M.T.I ha fatto tappa a Sirmione sul Lago di
Garda.
Il II° Weekend Termalo-Tennisitico ha visto la partecipazione di circa 30 associati
che hanno dato vita ad una tre giorni di intensi scambi sportivo-termalo-turistici e ,
perché no, eno-gastronomici!
Il merito della ottima riuscita della manifestazione è
integralmente attribuibile al padrone di casa nonché
Segretario AMTI , Dr. Paolo Frugoni , ed alla sua
deliziosa consorte , nonché Campionessa Italiana in
carica, Dr.ssa Loredana Taraborelli.
Hanno gestito sapientemente i contatti con l’ Hotel
delle Terme di Sirmione per le prenotazioni. Inoltre hanno provveduto ad offrire, su
2 campi coperti del C.T. Desenzano, ben 12 ore ed un rinfresco a pranzo.
Tutti gli associati hanno così potuto dare
il meglio di se’ stessi , seguendo un
programma stabilito di doppi maschili e
femminili.

In conclusione la giornata è stata pesante sia per chi ha
lottato in campo sia per chi ha deciso di dedicarsi allo
shopping per le vie di Sirmione!

Alle ore 18.00 di Sabato 20 Marzo si è riunito il Consiglio Direttivo A.M.T.I. per la
discussione di un impegnativo ordine del giorno; rilevante la definitiva stesura della
brochure dei Campionati Italiani di Reggio
Calabria, nonché la copertura assicurativa
per gli atleti.
Terminati i lavori del Consiglio Direttivo
tutti hanno potuto rilassarsi con l’ottima
cucina presso il Ristorante annesso.

Volti stanchi per lo sforzo fisico; sorvoliamo su qualche risentimento muscolare e/o
tendineo, che hanno però beneficiato di un prezioso vino barricato, un buon caffè e
una chiacchierata fino a tarda notte!

La domenica è stata dedicata alla visita di borghi fortificati tra Solferino e Castellara.
Lo sforzo fisico ulteriore, sia pur mitigato da
un ottimo pranzo a base di tortelli alla zucca
ed altri piatti tipici mantovani, ha fiaccato la
resistenza del Presidente Cellini, avvezzo più
alle sofferenze in campo che ai programmi
culturali!! Il fido Segretario Frugoni ha
pertanto offerto la spalla per un meritato
riposo, nella speranza di un recupero
energetico per la gestione ed organizzazione
delle attività della nostra stupenda Associazione.
Alla prossima occasione di sport e divertimento!
Il vostro Presidente
Antonio Cellini

