
 
 

23esimi Campionati Europei Master-Pilsen 22-26 giugno. 
 
 
 La Squadra Nazionale Master, con le prestazioni dei singoli, ha confermato come gli Atleti 
“over”, siano una risorsa preziosissima della nostra Federazione. E questo al di là dei risultati 
individuali che, in ogni caso, farebbero invidia a qualsiasi senior. 
 
Gli Atleti.  
 
Laura Locatelli: unica nel suo genere, Laura non tradisce mai. Assoluto Master 2, con record 
europei e mondiali di squat e stacco. 
 
Barbara Galimberti: esordio col botto: oro per una panca perfetta! Con un contorno di oro di stacco 
e  2 medaglie d’argento.  Attenzione! il difficile comincia adesso. 
 
Sergio Zanetti: sebbene infortunato, non ha fallito. Argento assoluto e di specialità. Un Master 3 
d’acciaio. 
 
Franco Giummarra: senza commenti. Record e medaglie a ripetizione. Scusate chi scrive: è il mio 
idolo. 
 
Roberto Bettati: complimenti per la gara, bronzo assoluto e oro di stacco; per lui 9x9. 
 
Fabiano Fulvi: anche per lui un esordio con medaglia d’argento di stacco. Ma come per Barbara, il 
difficile comincia adesso. 
 
Claudio D’Ovidio: anche se è incappato in una giornata “no”, riesce a dare il massimo, in puro stile 
FIPL: oro di squat, oro di panca ed argento assoluto. 
 
Stefano Bettati: fuori gara. Nessun reclamo, nessun commento: una sportività veramente 
encomiabile. I Mondiali sono fra 3 mesi. Forza Stefano. 
 
Salvatore Venuto: anche per lui fuori gara. Salvatore è un autentico signore, nei gesti, nelle 
reazioni e nella compostezza. Grandissimo nello squat, è stato tradito proprio nella panca, la sua 
specialità. Nessun problema Salvatore, lo sai bene. 
 
Gli Arbitri. 
 
Come al solito gli Arbitri Italiani si sono ben comportati, ricevendo i complimenti della giuria. 
Questo a testimonianza che i nostri quadri Arbitrali, come sottolineato anche dal Selezionatore 
Luciano Bertoletti, sono sempre all’altezza della situazione. 
 
La Federazione augura a tutti buone ferie estive. 
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