La lettera del Giudice Arbitro Ivana ai soci AMTI
Da quando Paolo Frugoni è entrato a far parte dell’AMTI, per amicizia e per condivisione di
interessi……tennistici, io e mio marito, il maestro Boss, ci siamo avvicinati alla vostra
organizzazione, al vostro …”mondo”, con curiosità, prima, con impegno professionale poi.
Già lo scorso anno, in terra calabra, ho collaborato in veste di G.A. per un corretto svolgimento del
vostro campionato nazionale. Una settimana abbastanza faticosa per evidenti problemi logistici, per
la difficoltà di portare avanti gli incontri, superando i diversi interessi dei partecipanti, ma alla fine
soddisfatta per la buona conclusione, per le manifestazioni di cordialità e per l’ospitalità “calda” dei
Reggini.
Questa edizione di Milano Marittima si è svolta in un’atmosfera diversa. Non è mancato l’impegno
ma maggiore è stata la collaborazione dello staff direzionale. Il dr. Bresciano (che da qui in avanti
chiamerò amichevolmente Bartolo) come un nocchiero, a dirigere la barca, a suggerire rimedi;
Luisella e Loredana a curare la Segreteria, e la sottoscritta a predisporre incontri, cercare di
rimediare agli inconvenienti, sorvegliare sul buon andamento dei molteplici tornei (mai viste tante
categorie…!) nell’ambito della manifestazione nazionale.
Alla fine, certamente, una dose di fatica un po’ accresciuta dalla preoccupazione che tutto andasse
per il meglio, ma tanti sono stati gli aspetti positivi, su tutti quelli umani.
Si è rafforzata l’amicizia con i responsabili del Consiglio uscente, il cui Presidente, Antonio Cellini,
è stato instancabile fino al sacrificio anche come giocatore; la conoscenza dei coniugi Bresciano
(Bartolo e Luisella) è diventata più profonda e si è trasformata in stima; la simpatia ed amicizia per
Claudio Maffi e Vincenzo Sciacca, sempre “radiofonici” ed istrionici nelle loro prestazioni
tennistiche, così come sono seri e professionali nei loro ruoli istituzionali nell’ AMTI (complimenti
Presidente!) si è fortificata; così come è accresciuta la conoscenza e l’affiatamento per gli
“affezionati” della manifestazione (coniugi Brizzi, Levizzani, Pieralli, Valdè, dr Terenzio,
dr.Conti……ecc.); dimentico certamente qualche nome ma non certamente i volti e gli atti di
cordialità e rispetto di tanti, con i quali, per una settimana, mi sono relazionata (un grazie
particolare al prof. Dobrilla che mi ha fatto omaggio di una sua simpatica produzione letteraria).
Voglio complimentarmi anche con la coppia +120 Borsetti-Maistri, non soltanto per la bravura che
li ha portati alla vittoria, ma anche per l’aplomb estetico (abbigliamento classico) e
comportamentale.
In conclusione un’ esperienza professionale positiva arricchita di tanti spunti umani.
Tanti saluti e…..disposta a collaborare con voi, amici dell’AMTI, anche in altre occasioni.
Grazie, Paolo e Loredana, per avermi trascinato in questa avventura.
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