
Cari colleghi tennisti e amici, partecipo  a questo magnifico torneo 
già da qualche anno e questa è stata una edizione particolare, 
che si è  svolta  a settembre e non come sempre a giugno.

Nonostante le difficoltà oggettive create dalla pandemia, 
l’organizzazione è riuscita ad  applicare le dovute attenzioni che ci 
hanno permesso di portare a termine tutti gli incontri programmati, 
grazie anche al sole stupendo che ci ha accompagnati per tutta la 
settimana . I campi da tennis si sono rivelati molto buoni  e l’ hotel 
Garden Toscana Resort di S. Vincenzo è stata  una cornice ideale 
con tutti i confort possibili.

Nonostante  l’ assenza di qualche collega e del nostro socio 
fondatore dr. Bartolo Bresciano, si è  comunque  svolta la storica 
e goliardica gara Nord contro Sud. 

Pur non essendo un “asso” nel tennis, ho avuto la possibilità di giocare con colleghi molto bravi 
che mi hanno dato preziosi consigli tecnici ( chi non vince impara) e tanto per “non fare nomi”, 
vorrei ricordare il dr.  Gianni Brizzi che è sempre molto gentile ed accetta con  molta  eleganza 
le sconfitte (vedi racchetta post-partita).

Come ogni anno inoltre, si è tenuta la serata culturale con argomenti che hanno interessato tutti 
i presenti. 

Tornando agli incontri,  durante le finali l’agonismo ha  riscaldato gli animi ed  il dr. Antonio 
Cellini, con la sua calma olimpica, è riuscito come sempre  a placarli nel modo migliore.

Un plauso ed un sentito  ringraziamento all’ organizzazione diretta dall’amico e collega dr. 
Frugoni Paolo, al tesoriere dr.  Maffi Claudio sempre precisissimo, ironico e caustico ed a tutti 
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qualche piccolo errore può capitare, ma  ciò che conta è la volontà di correggerlo e la buona 
fede . 

La situazione del nostro Paese e del nostro lavoro probabilmente ci ha reso più nervosi in questa 
edizione, ma una settimana di torneo ci ha aiutato a rientrare più tranquilli nelle nostre case.

La cerimonia delle premiazioni a conclusione di una settimana di gare così agguerrite ha dato 
Onore al merito.

Un grazie a tutti e arrivederci” ancora qui” in questa magnifica sede di S. Vincenzo nel prossimo 
2021.               

Dr.Baldani Gabriele, Settembre 2020


