
 
 
 

XXXVI Campionato Europeo Assoluto di powerlifting – Pilsen, 2-7 maggio 2011 
 
La Commissione Europea ha recentemente decretato che Pilsen sarà la “Capitale 
Europea della Cultura, per l’anno 2015”.  In coincidenza con questo prestigioso 
riconoscimento 165 Atleti, provenienti da 25 Nazioni Europee hanno dato vita ad un 
Campionato Europeo dagli altissimi contenuti tecnici ed agonistici. 
 
Inoltre si sono tenute, nel corso del Congresso Europeo le Elezioni delle cariche Federali 
Europee per il prossimo quadriennio, 2011-2014. I Candidati Italiani sono stati riconfermati 
all’unanimità, ed il Presidente Europeo ha avuto per gli stessi, parole di ringraziamento al 
di fuori dei rituali complimenti. 
 
La squadra Italiana si è comportata da “FIPL”. Sportività, correttezza, lealtà innanzitutto e 
poi eccellenza di risultati. 
 
Un apprezzamento particolare và a Pierangelo Puddu ed ai suoi sacrifici per rimanere 
nella categoria 66kg. I sacrifici sono stati ampiamente ripagati! Anche Roberto Calandra si 
è ottimamente comportato, rimanendo vicino alle sue migliori prestazioni. 
 
Maria Pia Salemme ha lottato per una medaglia nello stacco da terra con la grinta che tutti 
le riconosciamo. 
 
Un discorso a parte va fatto per Laura Locatelli, splendida medaglia di bronzo. Questa 
Atleta, con la A maiuscola, ha ricevuto autentiche ovazioni ogni volta che entrava in 
pedana. Naturalmente Laura, nonostante i sacrfici affrontati per mantenere la categoria di 
peso, ha stabilito recorda Mondiali Master2, a ripetizione! 
 La sua forza fisica ed il suo carattere, debbono essere prese ad esempio soprattutto dai 
più giovani. 
 
Anche Antonietta Orsini ha dovuto lottare per scendere di categoria. Nonostante abbia 
perso circa 4 kg. Antonietta, giunta seconda dopo l’Ukraina Akhmamyetyeva, non le 
lasciava scampo nella panca, conquistando l’oro. Anche per Antonietta record mondiali 
Master1 a ripetizione. 
 Nel corso della premiazione Antonietta ha ricevuto dalle mani del Presidente il prestigioso 
riconoscimento IPF della “Hall of Fame”. 
Il prossimo “Trofeo Bertoletti” sarà l’occasione per vivere tutti insieme 3 giorni di sport e di 
amicizia. 

Per il Consiglio 
Il Presidente 
Sandro ROSSI  


