Helsinki, 11-17 luglio 2009
Resoconto dell’evento di Bartolo Bresciano
UN CAMPIONATO
DA RICORDARE E DA IMITARE
La scelta dei colleghi finlandesi di organizzare il 39° meeting mondiale nella loro capitale, utilizzando tre circoli, con
molti campi sì ma, dalla mappa della città, non vicinissimi
tra loro, mi aveva, due anni orsono, innegabilmente sorpreso e preoccupato. Sorpreso perché nel 1994 l'edizione in
Finlandia, organizzata in Vierumaki, splendido villaggio a
90 km da Helsinki, immerso in un ampia distesa di terra tra
dolci collline, boschi e laghi, dotato di molteplici impianti
per tutti gli sport, invernali ed estivi, all'aperto e al coperto,
era stata interessante e diversa da tante altre. Ventidue ore
di luce diurna avevano inoltre aumentato la bellezza della
natura di quel posto. La preoccupazione provata era quindi una conseguenza: non pensavo che sarebbe stato possibile ripetere una così bella edizione.
Invece è stata proprio una splendida manifestazione.
Preciso l'avvio, con l'iscrizione al torneo e la prenotazione
alberghiera fatte solamente online su due conti economici
separati e confortate da una ben programmata e immediata risposta di ricevuta. Pochi errori nella costruzione dei
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tabelloni, facili gli spostamenti da un circolo all'altro favoriti dalla presenza di gruppi di giovani volontari alla guida di
fiammanti berline. Nessun grave ritardo. Infine nell'unica
completa, dico totale, giornata di brutto tempo la possibilità di utilizzare forse il più grande complesso di campi (20!)
da tennis al coperto da noi conosciuto, ha permesso di
vedere il regolare svolgimento di tutte le partite, più di
cento incontri, senza alcun rimando al giorno successivo.
Helsinki è una gran bella città, una capitale a misura di
uomo, una sana gioventù, una popolazione serena che si
beava del tiepido sole di quei giorni. Stupendo il porto, proprio dentro il centro abitato, con navi da crociera enormi,
pescherecci e piccole imbarcazioni usate come bancarelle
da mercato.
La particolare attenzione che hanno riservato i colleghi
locali a noi tutti è stata ammirevole. Soprattutto la presidentessa Micaela Hernberg, suo marito Sorin Schaechter e
Heikki Aho erano quotidianamente a nostra disposizione,
memori, è doveroso dirlo, dell'accoglienza ricevuta da noi
nel 2000 a Cervia.
Sorin Schaechter è stato senza dubbio la star dell'organizzazione. Lui si è servito del TDM system, che prima ha studiato, poi usato per dirigere il campionato ed infine spiegato in una attenta lezione ai delegati, durante il meeting dei
Presidenti. Il TDM system è stato acquisito dalla nostra
organizzazione mondiale e sarà a disposizione per i prossimi campionati in Slovacchia, nella Repubblica Ceca.
Consiglio vivamente all'A.M.T.I. di acquistarlo e di certo utilizzarlo per il futuro meeting del 2012.
Quasi dimenticavo di scriverlo che l'unico e piuttosto evidente neo di questo campionatoè stata la quota di iscrizione. Veramente troppo alta.
Di questa settimana finlandese ognuno di voi potrà vedere
il wrap-up, i risultati tutti, le spledide fotografie e i verbali
della riunione dei delegati aprendo il website:
www.wmtstennis.org e cliccando “past meetings”. Infine
l'utilizzo come username di “wmts” e come password
“mccampbell”, vi permetterà di entrare nel privato distretto del website.
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