
 
 
 

XXXV Campionato Europeo di Powerlifting-Mariupol (Ucraina) 8/12 maggio 2012 
 
 
 
La lunghissima trasferta in Ucraina è terminata. Nonostante le previste difficoltà logistiche 
qualcosa manca: l’atmosfera internazionale, il vociare della zona riscaldamento che riflette 
le lingue di pressoché  tutta l’ Europa…..e l’inno russo. 
 
Forse è il caso proprio di dire che la base musicale di ogni gara di powerlifting in Europa o 
nel mondo è proprio l’inno russo. 
 
Le gare maschili e femminili sono state molto belle e tirate, il team di assistenza è stato 
perfettamente in grado di assistere gli Atleti e gli arbitraggi sono stati di livello  
internazionale. 
 
Un punto vorrei sottolineare: i nostri Arbitri nazionali non hanno nulla da invidiare agli 
Arbitri internazionali degli altri paesi! 
 
Nelle interminabili riunioni con i colleghi del Board Europeo è stato sottolineato quanto già 
era emerso nell’Assemblea Generale: l’EPF rappresenta l’eccellenza del powerlifting 
mondiale in termini di risultati, organizzazione, partecipazione delle nazioni all’attività 
agonistica ed assembleare. 
 
Nel filmato che accompagnerà la relazione finale per l’ottenimento del riconoscimento 
nell’ARISF, il Board dell’IPF ha deciso di inserirvi prevalentemente le gare Europee. 
 
A questo proposito voglio condividere con tutti voi i complimenti che mi sono arrivati da più 
parti per lo streaming dei XXX Campionati Italiani. Abbiamo dato un’immagine di alto 
profilo e devo dire, senza retorica, che abbiamo riscosso un successo internazionale!  
 
 
Alessia ed Antonietta 
 
 
Le inevitabili delusioni provate dalle nostre Atlete non scalfiscono minimamente il valore 
delle loro prestazioni. La grinta e la determinazione dimostrate sono il naturale risultato 
della partecipazione all’attività agonistica nazionale. Le Atlete hanno dovuto affrontare, 
purtroppo, un imprevisto quanto inatteso problema con il peso corporeo. Per quanto 
prudente possa essere stata la procedura di rientro nella categoria, una repentina perdita 
di peso corporeo ha inciso negativamente sulle prestazioni finali. Ma ho già avuto modo di 



vedere che dalla delusione le nostre Azzurre sono già passate alla più feroce 
determinazione di rivincita. Grazie ragazze! 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
Senigallia 
 
La Federazione vi aspetta a Senigallia per la classica gara di panca ed il Trofeo Raw. La 
Segreteria vi invita ad inviare al più presto le nomination accompagnate dall’indicazione 
della disponibilità degli Arbitri al fine di strutturare la meglio la competizione. Seguite 
sempre il sito federale ove saranno prontamente riportate tutte le variazioni eventuali degli 
orari di gara che si rendessero necessarie in dipendenza del numero degli iscritti. 
 
Un caro saluto a tutti. 
 
Il Presidente  
Sandro ROSSI 
 
 
 


