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Archiviate le attività preparatorie, ad Ascoli
Piceno e San Benedetto del Tronto, che
dal 23 al 30 agosto ospiteranno il 10° Cam-

pionato Mondiale, la più  importante manifestazione
sportiva della   ITFR (International Tennis Fellowship
of Rotarians), ferve l’attività organizzativa  per
passare dalle parole ai fatti e  far si che i partecipanti
possano godere non solo di una settimana di
competizione tennistica, ma anche di una piacevole
e rilassante vacanza in una delle più belle e
meno conosciute località turistiche italiane: il
Piceno. 
Manca circa un mese alla chiusura delle iscrizioni,
prevista per il 30 giugno, ma sul sito della
Fellowship www.itfr.org, è già consultabile la lista di
partecipanti. Basta scorrerla per avere una prima
idea di come sarà l’evento: interessante, divertente e
… decisamente internazionale. Infatti le due immediate
considerazioni che possono essere fatte scorrendo
la lista sono: Le Nazioni già rappresentate sono nu-
merose: al momento se ne contano 14, e tale
numero è destinato ad aumentare, visto che non
sono ancora iscritti  giocatori spagnoli ed austriaci
che, di solito, non fanno mancare la loro presenza a
queste competizioni. Ancora pochi gli italiani che
hanno dato la loro adesione: un Campionato in
Italia è una occasione da non mancare per i Rotariani
e Rotaractiani della Nazione ospitante appassionati
di tennis; speriamo sia la solita “pigrizia” dei padroni
di casa... Anche se la situazione cambia di giorno in
giorno, qualche osservazione sulle provenienze degli
iscritti può essere già fatta: saranno con noi almeno
due Governatori giocatori, il primo dalla Croazia, ed
il secondo (eletto per l’anno rotariano 2015/16) dal
Distretto 3272 che comprende il Nord del Pakistan e
l’Afghanistan: sarà interessantissimo poter scambiare
con lui idee ed impressioni su come il Rotary è
vissuto in questi Paesi così lontani dalla nostra cultura.
Nella  pattuglia femminile spiccano le presenze di
una giovanissima Rotariana della Nigeria, per gli
amici Hono, e della organizzatrice dei recenti
Campionati Sudamericani, Marta, che verrà dal
Paraguay  assieme alla sua famiglia. Numerose le
iscrizioni anche dal Brasile, dall’Estonia e dai Paesi a
noi più vicini come Romania, Croazia, Serbia e
Bulgaria. Presenti in numero limitato, ma sicuramente
destinato ad aumentare, gli amici statunitensi, britannici,

tedeschi e francesi.  E’ stata prean-
nunciata, anche se non ancora
formalizzata, la presenza di  Daniela
M., una  Rotariana di Quitilipi  in
Argentina, la cui   storia è degna di
interesse.  Era una  giovane pro-
messa del tennis agonistico ar-
gentino quando un incidente la
costrinse a rinunciare alle compe-
tizioni; decise, quindi, di diventare
una insegnante di tennis ed aprire
una scuola per “bambini  speciali”
a cui dedica la sua vita. Nel recente
Campionato Sudamericano dell’TFR

è tornata a casa con tre vittorie di categoria (Singolo
femminile, doppio femminile e doppio misto), con
palle e racchette per i suoi bambini ed una donazione
dei Rotary Club locali per il suo progetto. Da queste
brevi note si evince che ci sono già tutte le premesse
per una splendida esperienza sportiva, di amicizia e,
soprattutto di Rotary; il programma prevede serate
conviviali, escursioni turistiche nei più bei borghi
marchigiani, ricchi di arte e tradizioni e, soprattutto,
l’opportunità di incontrare rotariani di tutto il mondo
per arricchire la reciproca conoscenza di culture ed
esperienze diverse. Per chi fosse interessato a parte-
cipare, e l’auspicio è che il Distretto 2090, come
Distretto ospitante, sia adeguatamente rappresentato,
le modalità di partecipazione ed il programma di
dettaglio dell’evento sono riportate sul sito della Fel-
lowship (www.itfr.org – FUTURE EVENTS) e su
www.itfrwtc-piceno2014.com.
Per informazioni, la mail del Comitato è
itfr.wtc.2014@gmail.com
Non possiamo garantirvi che diventerete Campioni
del Mondo, ma stiamo facendo del nostro meglio
per assicurarvi una  piacevole settimana di relax,
tennis, mare e tanta amicizia rotariana: affrettatevi ad
iscrivervi, vi aspettiamo !!!!!
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Nella convention 2014 di Sydney 
il Governatore Falasca visita lo stand ITFR


