Carissimi tutti,
sono un nuovo associato AMTI 2019, Luigi Stella di Recoaro Terme(VI).
Finalmente,grazie alle sollecitazioni ed ai pressanti inviti del nostro
miglior giocatore vicentino Ubaldo Rossati , quest’anno io e il mio
compagno di doppio Angelo Pietropan abbiamo deciso di partecipare
al 47° Campionato Nazionale AMTI.
Con la presente voglio esprimere un profondo ringraziamento e le più sincere congratulazioni
per l’organizzazione e lo svolgimento del meraviglioso evento al quale abbiamo partecipato.
Io e mia moglie , non tennista, abbiamo ancòra negli occhi e nel cuore l’ immagine mozzafiato
della località Tremosine nell’ Hotel Le Balze. Dalle sue terrazze si domina il Lago di Garda
solcato di giorno di bianche vele e di notte incoronato dalle luci delle località turistiche:
un posto da amanti,poeti, tennisti! Mi ha poi colpito l’amicizia, la disponibilità,la facilità
di relazione con i colleghi tutti, dal medico di Medicina Generale (no di base !) all’illustre
cattedratico,dal giocatore meno esperto all’élite tennistica dei medici.
Tra questi ho conosciuto il collega che mi ha dato lezione di tecnica,di stile, di sano
agonismo, di mentalità vincente, di ottima preparazione fisica: Gianni Brizzi. Mi ha sorpreso
poi la tecnica tennistica del prof. Sciacca , testa di serie n° 2.Egli, da navigato tennista, ha
compensato la presenza di qualche acciacco fisico con un gioco dagli effetti speciali, mai prima
affrontati,insidiosissimi, per me faticosissimi, ma che mi hanno confermato come nel tennis
ci vuole anche la testa.. Non sono mai stato così bene in una vacanza sportiva, nonostante le
temperature oltre la norma, mitigate sempre da una leggera brezza, la via d’accesso impegnativa,
soprattutto per i colleghi provenienti da lontano, l’assenza di svaghi alternativi per le signore
non tenniste, compensata ampiamente dall’amenità del luogo e da ecologiche passeggiate.
Inoltre gli impianti tennistici si sono rivelati di prim’ordine , ottimamente orientati,
l’organizzazione degli incontri puntuale ed esauriente, il menù fin troppo abbondante e di
qualità. Non posso tacere poi l’allegria, l’esuberanza dialettica e la schietta simpatia suscitata
da Claudio Maffi nel presentare i vincitori delle agognate medaglie, consegnate dal nuovo
Presidente Terenzio Anselmo ,dal mitico nuovo vicepresidente Gianni Brizzi e dall’infaticabile
Antonio Cellini.
Per tutto ciò e per altro di positivo ,che taccio per non tediare, un GRAZIE a tutti coloro
che hanno profuso tempo, fatica ed altro per offrire a noi tutti ,medici amanti del tennis,
l’opportunità di trascorrere una splendida vacanza di sport e di amicizia. Grazie a questa
positiva esperienza ludica-turistica io e mia moglie abbiamo già deciso di partecipare ogni
anno, destino permettendo, a questo gratificante evento fino agli OVER 80 e oltre, se possibile.
Chiudo con un saluto di profonda ammirazione per i colleghi appunto OVER 80 animati da
una grande vitalità,genuina passione ed impressionante lucidità mentale.
Recoaro Terme, 7 Luglio 2019

