VII Trofeo Nazionale di panca “Coppa Bertoletti” – Montecatini 11/13 giugno 2010.
120 atleti e 20 squadre provenienti da tutta Italia hanno dato vita ad una bellissima competizione in puro stile
FIPL.
La location di questa gara, il Palamadigan di Montecatini è una struttura di eccellenza: ad esempio nella
prossima settimana ospiterà Italia – Serbia di pallavolo, gara del circuito World League.
Gli Atleti, le squadre ed i Tecnici della FIPL hanno trovato quindi un ambiente di livello internazionale che ha
permesso a tutti di esprimersi ai massimi livelli.
Angelo Giorno, organizzatore, collaboratore ed Istruttore della FIPL in questa occasione, ha curato tutti i
dettagli ed a lui vanno i ringraziamenti sentiti della Federazione: soprattutto grazie per essere riuscito a
mettere a disposizione il prestigioso Palamadigan.
Voglio condividere con tutti voi gli apprezzamenti del gestore del Palamadigan: ci è stata riconosciuta una
educazione e compostezza come mai si era vista in quella struttura, in occasione di eventi simili al nostro.
Anche questo è un “modo di essere” della FIPL!
Le prestazioni tecniche sono state di assoluto rilievo: dai sub Junior ai master3, agli Atleti della categoria
raw, abbiamo avuto l’occasione di assistere a sessioni di gara tiratissime e combattute. Le foto ed i video
che presto saranno a disposizione sul sito FIPL o sui forum, danno la precisa idea di questa intensità
agonistica.
Ogni volta è stato veramente affascinante assistere dall’esterno alla sfilata degli Atleti al suono delle note
dell’Inno d’Italia (che noi ci teniamo ben stretto!!): la struttura del Palamadigan è stata una cornice ideale per
la cerimonia delle premiazioni.
Già da diverso tempo, la Federazione ha deciso di produrre i diplomi di partecipazione e dei record in
formato elettronico che ognuno potrà liberamente scaricare dal sito FIPL. Questa iniziativa lascia più spazio
alla Cerimonia di premiazione e consente ai tecnici del tavolo di gara di preparare i protocolli per la
competizione successiva.
Ognuno si è reso ben conto dei continui sforzi organizzativi che la FIPL pone in atto per promuovere il nostro
sport e dare al powerlifting quella dimensione che merita.
La FIPL ha investito notevoli risorse per mettere in funzione, nel prossimo futuro, il programma di gestione
delle gare “Goodlift”, che a Taneto è stato già testato.
“Good Lift” è lo standard internazionale previsto da EPF ed IPF per la gestione delle gare, e la FIPL si deve
adeguatamente attrezzare per l’Europeo di panca del 2012.
In ogni caso l’attuale programma in “File Maker”, ideato da Ivano Giusti, ha dato dei risultati eccellenti, ed ha
consentito a tutti di avere sempre sotto controllo ogni competizione.
Le Società hanno recepito in maniera ottimale l’invito della Federazione riguardo il controllo delle
prescrizione alle gare e le successive conferme: anche in questo caso i casi di mancata partecipazione
rispetto alle “nominations”, sono stati pressoché azzerati.

La prossima gara sarà la Coppa Italia. Come previsto la gara completa si svolgerà su tre giorni e nel mese
prossimo sarà pubblicato l’invito. Si tenga presente che gli orari potranno variare in base al numero degli
iscritti nelle singole categorie.
Questo nell’interesse di tutti.
Il nostro incoraggiamento và ora alle squadre Nazionali che saranno impegnato nel prossimo futuro
nell’Europeo Master, nell’Europeo Open di panca, in Coppa Europa e nel Mondiale Master. Forza ragazzi!!
A tutti auguriamo buone ferie.
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