
 
 
 

Federazione Italiana Powerlifting. La chiusura dell’anno agonistico. 
 
 
L’XI Campionato Italiano assoluto di panca ha chiuso l’anno agonistico 2010. La gara di 
San Zenone ha riscosso un notevolissimo successo ed ha visto scendere in pedana 102 
Atleti da tutta Italia. In particolare la FIPL apprezza, come sempre ha fatto, la presenza 
degli Atleti delle Isole. Per avere l’onore di partecipare ad una gara FIPL, questi bravissimi 
Atleti affrontano sacrifici personali talvolta molto pesanti. E la FIPL è onorata di 
annoverare le Società della Sardegna e della Sicilia nella propria compagine. 
 In particolare voglio citare una frase dell’Atleta Siciliano Gennaro Liguori, Campione 
d’Italia nella cat. 90kg., il quale abbracciandomi e con la commozione frenata a stento mi 
ha detto: Presidente grazie! E’ un sogno che si realizza. 
La FIPL ringrazia te Gennaro! 
 
Ecco allora la mission della nostra Federazione: far sì che i vostri obiettivi agonistici nel 
powerlifting si realizzino in pieno, in un ambiente di sicuro prestigio sportivo e di livello 
internazionale. 
Ma  lo sport è anche un momento ove il “sociale” si deve fondere con “l’agonismo”. La 
FIPL, con l’organizzazione delle gare come avete visto a San Zenone, persegue l’altro 
dettato della propria mission: far sì che il momento di socializzazione sia il collante forte 
che ci unisce tutti sotto la nostra storica sigla. 
 
Il 2010 ha visto l’attività agonistica Nazionale decollare nei numeri e nella qualità delle 
prestazioni. 
 
Si registra un netto incremento della presenza delle donne nelle competizioni FIPL. 
Questa è una lampante riprova di come femminilità e forza possono convivere in maniera 
eccellente, garantendo salute e forma fisica. 
 
Quanto alla qualità delle prestazioni basti considerare il numero dei record Italiani 
migliorati in ogni gara. Il decollo della “quantità” e della “qualità” sopra evidenziati derivano 
dallo stimolo che esercita l’attività agonistica organizzata della FIPL sulle Società, sui 
Tecnici e sugli Atleti: l’ambiente sportivo loro offerto reca il seme del miglioramento 
sportivo, umano e caratteriale.  
 
Nel 2010 si è avuto anche un netto aumento nel numero dei giovani Atleti. Questo è il 
segnale dell’ottimo lavoro che stanno conducendo i Tecnici FIPL. 
 



Un particolare ringraziamento và rivolto agli Arbitri Nazionali ed Internazionali. Il prestigio 
della FIPL è legato indissolubilmente al loro operato che garantisce ad ogni Atleta la 
“certificazione” assoluta della sua prestazione. 
 
Ancora un sentito “grazie” deve essere indirizzato a quanti nel 2010, per garantire 
l’incolumità degli Atleti, si sono alternati sulle pedane di gara nel ruolo di Assistenti. Tutti 
noi siamo stati testimoni dello loro professionalità. 
 
 
I nostri Atleti che si sono distinti all’estero hanno validamente rappresentato tutti gli Atleti 
della FIPL, dando una chiarissima dimostrazione di sport praticato in maniera leale. 
 
 Laura Locatelli, Manuela Stucchi, Barbara Galimberti, Antonietta Orsini, ancora 
Campionessa Europea Open 2010, hanno dominato le rispettive categorie Master sia a 
livello Europeo che Mondiale, con prestazioni di assoluto valore.  
 
 Ancora tra gli uomini si sono distinti nel Campionato Europeo e Mondiale Master, Franco 
Giummarra, Sergio Zanetti, Salvatore Venuto, Roberto Bettati, Claudio d’Ovidio e Fabiano 
Fulvi. 
 
La FIPL ritiene che gli Atleti Master rappresentino un capitale umano e sportivo di 
inestimabile valore. Il loro comportamento in pedana e fuori dal contesto agonistico 
rappresenta un costante esempio per tutti ed in particolare per i giovani. 
 
 
Nel 2010, due prestigiosi riconoscimenti sono stati attribuiti ad Antonietta Orsini: 

• miglior Atleta Europea dell’anno 2009, nomina ottenuta in base ai risultati conseguiti 
negli Europei 2009 e nei World Games 2009. 

• nomina nella Hall of Fame dell’IPF, da parte del Congresso Mondiale IPF tenutosi a 
Potchefsroom, in Sud Africa . Questo titolo segue quello della nomina di Antonietta 
nella Hall of Fame dell’EPF, ottenuta nel 2007, in Polonia. 

 
Al di là dei meriti dei nostri rappresentanti all’estero, che rimangono in ogni caso di 
elevatissimo valore sportivo ed umano, deve essere sempre considerata la FIPL con la 
sua struttura e la sua opera. Solo in un simile ambiente l’Atleta si migliora e si prepara in 
maniera adeguata al palcoscenico internazionale. 
 
Il Consiglio ricorda i prossimi appuntamenti del 2011: 

- Parma, 12-13 febbraio e 26-27 febbraio, II Corso Istruttori FIPL; 
- Ferrara, 12-13 marzo, XI Campionato Italiano Assoluto di stacco da terra. 

 
 
A nome dei Consiglieri, rivolgo a tutti voi ed alle vostre Famiglie i più fervidi auguri in 
occasione delle prossime Festività. 
 
 
Per il Consiglio 
Il Presidente 
Sandro ROSSI  
 


