
 
 
 

 
II Corso Istruttori della FIPL-Parma 13/14 e 26/27 febbraio. 

 
 
E’ ormai una consuetudine che il Corso apra la stagione agonistica della Federazione. Il 
Corso è ormai diventato un appuntamento fisso per tutti quelli  che  sono interessati alla 
“forza” al suo allenamento ed alla cura di questa qualità atletica nei piani di allenamento di 
altri sport. 
 
Il Corso della FIPL si è rivelato ancora una volta un’occasione unica ed impedibile di 
arricchimento sportivo, umano e culturale fra Corsisti e Docenti. Non c’è mai stata quella 
frontiera che divide chi parla da chi ascolta ma, in ogni momento, si è realizzato fra tutti 
quello scambio di idee e di opinioni che da sempre rappresenta il valore aggiunto 
inestimabile di questo evento. 
 
Ed è per questo che a nome della FIPL rivolgo ad ognuno dei Corsisti un caloroso e 
sentito: grazie ragazzi! Grazie per la vostra presenza, per il vostro impegno e per la vostra 
professionalità. La Federazione è stata onorata di avervi  coinvolto in questa maratona del 
“ferro”. La speranza è che il seme gettato possa germogliare e che ognuno di voi possa 
rappresentare la FIPL e la sua tradizione sportiva ed umana.  
 
A tutti va l’augurio più sincero di arrivare ad un pieno successo sportivo o professionale. I 
nostri auspici, altresì, sono che, magari, anche una piccola parte di quel successo, la 
possiate dedicare alla FIPL e che fra di voi, Istruttori della FIPL, si possa creare quel 
solido intreccio fatto di sport, amicizia e professionalità che da sempre è il tratto indelebile 
della nostra Federazione. 
 
Molti di voi hanno espresso il desiderio di lavorare con la FIPL. A chiusura del Corso è 
stata lanciata l’idea di poter partecipare all’attività di staff di pedana. Un’esperienza 
faticosa, ma esaltante, adrenalinica e che vi metterà a diretto contatto con la “vis” 
dell’Atleta. Se siete interessati, vi potete rivolgere in Segreteria, ove vi saranno date tutte 
le informazioni del caso.   
 
 
XI Campionato Italiano di stacco da terra. Ferrara 12,13 marzo 2011. 
 
Un evento dalle dimensioni veramente “internazionali”. Tutti  hanno potuto vedere le 
nomination: un turbinio di nomi di Atleti ormai affermati che si unisce ad Atleti alle prime 
armi. Nessuno si è tirato indietro: questo è lo sport, vero ed assoluto! Non si guarda 
all’avversario che magari siede al fianco in attesa di essere chiamato in pedana. Lo sapete 



bene non è questa la filosofia dell’Atleta della FIPL. L’Atleta della FIPL gareggia per 
l’onore di “essere della FIPL” e per battere soprattutto se stesso. Auguri a tutti voi ragazzi! 
Un fortissimo in bocca al lupo e “piegate il bilanciere”! 
 
Il Campionato Italiano Assoluto. 
 
La Federazione è impegnata al massimo per ottenere dalle Autorità sportive di Comuni e 
Province delle location consone al prestigio della manifestazione. Purtroppo l’improvviso 
ritiro di due organizzatori ha generato questa momentanea situazione di stallo la quale, 
tuttavia, sarà risolta nel più breve tempo possibile. L’invito con gli orari è già pronto: 
ricordiamo a tutti che le gare inizieranno venerdì pomeriggio, 15 aprile. Seguite il sito ed il 
forum per le informazioni. 
 
La FIPL vi aspetta per un anno di successi vissuti all’insegna dello sport. 
 
Per il Consiglio, 
Il Presidente  
Sandro ROSSI 
 
 


