
 

 
PEGGIO PER TE……. 

Eh…no, caro Collega tennista 

  NON commettere nel 2009 a Helsinki lo stesso errore che hai commesso  quest’  anno: non essere 

venuto in Croazia, a Umago, ai campionati mondiali tennis medici. 

   Noi che eravamo presenti possiamo dirti senza paura di essere smentiti che Ti sei perso la 

possibilità di farti una indimenticabile settimana di vacanza, e non solo dal punto di vista tennistico. 

Le famiglie dei medici presenti se la ricorderanno per il sole, per la bellezza e la pulizia del mare e 

dei fondali, per l’ospitalità dei Croati nella loro vasta recettività alberghiera.  

Umago è un paesino modesto (tipo Italia anni 60-70), non ricco ma assai civile e in forte 

espansione; basato sul turismo, soprattutto tennistico; ogni hotel possiede campi da tennis e il 

palazzetto dello sport è sede del circuito internazionale; i casinò abbondano e i sottoscritti ci hanno 

fatto le ore piccole. 

   Qui i medici appassionati di tennis di tutto il mondo si sono incontrati dal 6 al 13 settembre 2008. 
 

   Potrai obiettare, esimio collega, che esistono altre località altrettanto o ancor più belle dove 

passare le vacanze con la famiglia, ma la possibilità di condividere le giornate con la compagnia di 

centinaia di medici di ogni parte del mondo è stata un esperienza unica; medici di ogni età e di ogni 

indirizzo…..un rituale inchino col manager di cliniche giapponesi….una bevuta di birra offerta 

dall’urologo tedesco dopo la partita…..una garbata discussione (non si sa in quale lingua!) col 

ginecologo indonesiano per una palla dubbia…..una piacevole conversazione politica col chirurgo 

israeliano…..un ballo alla serata di gala con una anestesista polacca…. 
 

Ma veniamo al tennis… 

 Devi sapere che la squadra italiana dei medici composta da Franco Radogna (singolare open), 

Guido Gualandi e Gino Franceschetto (sigolare +55), Antonio Ajuti, Antonio Cellini, Claudio 

Dorigotti e Paolo Frugoni (doppio +45), capitanati da Bartolo Bresciano, si è aggiudicata la 

prestigiosa COPPA DELLE NAZIONI, torneo ad eliminazione diretta che si svolge ogni anno ai 

WTMS. L’Italia pertanto, per tutto l’anno in cui siamo campioni, ha  diritto di detenere il 

prestigioso trofeo nato nel 1980…..trofeo che ad Helsinki  conteremmo  di trattenere 

ulteriormente!!. 

   Ma oltre la squadra peccheremmo di modestia se non Ti dicessimo che nei tabelloni individuali, 

divisi per età, i giocatori italiani si sono fatti onore conquistando ben 9 primi posti e 6 secondi  posti  

fra gare di campionato e gare di contorno. 
 

   Ma, caro amico, Ti vedo preoccupato perché Tu non sei una grande racchetta….!! e dove è il 

problema…nei campionati italiani o mondiali ci sono certe “schiappe” che non buttano di là la palla 

per più di due volte!.   Tutti hanno giocato con grande agonismo nei tabelloni ufficiali, e gli esclusi 

nei primi turni si sono scontrati nei numerosi tornei di consolazione. 
 

  Unico neo: l’organizzazione croata dei tabelloni (così come il servizio informazioni) molto 

carente….ma che al consiglio AMTI ha dato spinta emotiva per candidarsi ad ospitare in Italia i 

mondiali del 2012; da questa esperienza abbiamo imparato come “non fare!!”. 
 



  Insomma… ore e ore di tennis (e di tifo multilinguistico) più impegnative della nostra pratica 

quotidiana,  tanto da farci vedere il lunedì successivo come “opportunità di riposarsi” nei nostri 

studi o nei nostri reparti. 
 

Ti abbiamo detto tutto… sul nostro sito www.tennismedici.com scoprirai le modalità per non 

mancare ai prossimi WTMS di Helsinki  nel luglio  2009. 

Abbiamo sentito dire da colleghi che l’iscrizione al torneo e la Finlandia sono un po’ costose… che 

è superfluo andare….che si potrebbe risparmiare…..E’ vero, ma nella vita nulla è tanto necessario 

quanto il superfluo…                                                                                   

                                                                             Paolo Frugoni 

http://www.tennismedici.com/

