RESOCONTO WMTS LIMA 2016

Quest'anno tocca a me l'onore di riportare gli eventi dei Campionati Mondiali Medici di Lima. Da
dove partire?
Incomincerei dicendo che questo lungo ed affascinante viaggio si è composto di due parti: la prima
ha visto la comitiva italiana- (composta da, in ordine sparso, Antonio Ajuti, Claudo Maffi, la
famiglia Sciacca, i coniugi Brizzi, i coniugi Frugoni, i coniugi Dorigotti, Guido Gualandi, Ludovico
e consorte, Anselmo Terenzio, Alessandro Bertaccini, Luca Sartori, Lorenza Bolzoni ed io)
gareggiare-tifare al circolo tennis Jockey di Lima, ed una seconda parte invece è stata dedicata al
viaggio organizzato del bellissimo Perù ed ha visto aggregarsi al gruppo mogli e amici.
Riguardo ai WMTS parto scrivendo le mie impressioni sull'organizzazione; se a Rotterdam il punto
debole era stata le cena di gala finale e il regalo di benvenuto, qua i veri problemi sono stati la
location del circolo e i trasporti.
Situato a più di un'ora dagli alberghi convenzionati, i pochi e poco capienti pulmini dovevano
attraversare tutta Lima spesso negli orari di punta per raggiungerlo. Per chi non lo sapesse Lima è
un ameno borghetto di sole 10MILIONI di anime. Vi lascio immaginare il traffico...
Nota di merito invece va al circolo che possedeva ben 22 campi in terra battuta privi dei paletti del
singolare ma che, incredibile, “possedevano” ciascuno il suo raccattapalle. Gesto degli organizzatori
per stupire gli ospiti? Niente affatto. Questi ragazzi erano presenti sempre, affittati dai soci insieme
ai campi.
Ma veniamo ai risultati: non avendo per ovvi motivi osservato tutte le partite mi limiterò ad
evidenziare due giocatori che ho potuto seguire durante la settimana.
Il primo è Alessandro Bertaccini, vero trionfatore di questi campionati, che finalmente è riuscito a
vincere l'oro nel singolare over 45 dopo aver battuto il suo acerrimo nemico-sportivamente
parlando- Valeinis e l'immortale svedese Pipkorn in una finale che lo vedeva gia praticamente
sconfitto. Come se non bastasse si è aggiudicato anche l'oro nel doppio open con il sottoscritto ed è
stato protagonista forse della piu avvincente partita di questi WMTS; mi riferisco al doppio decisivo

della semifinale di Nations'cup, vinta contro gli svedesi, in coppia con Luca Sartori. Anche in
questa occasione i nostri erano a un palmo di naso dalla sconfitta ma alla fine siamo riusciti a
portarla a casa grazie anche a un guizzo serotoninergico di Luca ed a un pubblico sugli spalti
CALDISSIMO!
Diciamo la verità: non solo siamo i più belli e più simpatici ma come facciamo il tifo noi gli altri se
lo sognano.
La seconda persona che ho notato è stata la Loredana Taraborelli. Vincitrice di due bellissimi
argenti, uno in singolo ed uno in doppio, ha mostrato una grinta invidiabile e una maggior
consapevolezza dei propri mezzi. Continua cosi!
Nota amara invece per un altro argento, quello della Nation's cup. Il metallo è di quelli preziosi si
intende ma brucia per aver lasciato ancora una volta il primo posto ai tedeschi, squadra antitetica
alla nostra che ben poco ha a che spartire con i valori fondanti dei campionati mondiali medici.
Speriamo di rifarci a Pilsen!
Non mi dilungherò invece a parlare del viaggio. Solo chi l'ha vissuto può capire le emozioni che ti
evoca visitare Machu Picchu, o percorrere le infinite distese desertiche e le intricate megalopoli,o
assaporare i piatti della cucina peruviana o semplicemente fare due chiacchere con amici lontani che
non rivedevi da un anno. Perchè il WMTS, in fondo, è anche questo: una opportunità.
Una opportunità per conoscere il mondo, per creare nuove amicizie e per consolidarne altre. Una
volta qualcuno disse "Quando vivi in un luogo a lungo, diventi cieco perché non osservi più nulla.
Io viaggio per non diventare cieco."

Voglio però fare i miei piu sinceri ringraziamenti a tutto l'AMTI, grazie l'aiuto del quale questo
viaggio è stato possibile per me e Lorenza, e a Giudo Gualandi per aver magistralmente organizzato
il viaggio del mio gruppo ( si perchè una parte di noi, per motivi organizzativi, ha optato per un giro
diverso)
Chiudo con un saluto speciale, e un augurio a rivederli presto ai prossimi campionati, al presidente
emerito Bartolo e alla mitica Luisella, e a Marcello Di Pasquale insieme alla sua bellissima
famiglia. Ci mancate.
Un abbraccio
Dr. Riccardo Govoni
Post-scriptum: Solo un piccolo commento da parte di una tifosa: Siete mitici!
Nonostante sia stata solo una spettatrice mi sono entusiasmata per le vostre battaglie e sono stata
orgogliosa di tifare per il team azzurro.
Come avevo già visto a Bali e a Rotterdam, il gruppo italiano è sempre il più caloroso e
coinvolgente e ci sarà un motivo se due nostri amici, uno ungherese e uno tedesco, durante una
delle cene di gala si sono uniti alla nostra tavolata dicendomi” the italian table is the best”.
Vi ringrazio di cuore per avermi accolta in questa pazza e variegata “famiglia” che è l'A.M.T.I.
Dott.ssa Lorenza Bolzoni

