
 
 
 

Ci avviamo ad affrontare la seconda parte della stagione agonistica. 
 
 
Confederazione Nazionale Sport Associati (CNSA) 
 
Dal momento della propria costituzione (giugno 2013) la CNSA ha proseguito senza sosta 
i propri lavori. Ricordo che la CNSA (due milioni di praticanti!) e di cui la FIPL è 
Federazione fondatrice e “best partner”, è portatrice della promozione dei valori degli Sport 
dei WORLD GAMES ed affiliati a SPORT ACCORD.  
 
Il primo atto ufficiale è stato quello di comunicare al Presidente della Repubblica i risultati 
dei World Games di Calì, che hanno visto l’Italia al primo posto del medagliere davanti a 
Russia e Francia. Il Consiglio Esecutivo ha poi inoltrato una richiesta di convocazione 
presso il Ministero competente, al fine di pianificare le attività di riconoscimento degli Sport 
aderenti a CNSA.  
 
Sempre il Consiglio Esecutivo ha nominato Luciano Bertoletti quale Segretario Generale 
della CNSA. Tutti noi auguriamo a Luciano buon lavoro! assicurandogli il totale sostegno 
della FIPL. 
 
 
La WEC (Western European Cup, 13th to 14th September 2013, Blanquefort, France) 
 
La squadra Nazionale che parteciperà alla prossima WEC a Blanquefort  è pronta. La 
Federazione augura a tutti gli Atleti “good lift” ! Ma vanno fatte alcune considerazioni non 
marginali. 
 
Ogni Atleta deve tenere bene a mente che il primo avversario da  sconfiggere è…..se 
stesso! 
 
Quindi che ognuno affronti la gara dando il massimo, solo per dimostrare, e mi ripeto, a se 
stesso, “ecco ti ho battuto, ho superato l’ansia, ho migliorato i miei massimali”. Questo è il 
modo più bello di onorare l’Azzurro che la FIPL ha affidato ad ogni componente della 
Squadra Nazionale. 
 
Tutti gli Atleti che andranno in Francia sono debuttanti in Nazionale. Ragazzi nessuna 
paura! Tutti vi sono vicini con calore ed entusiasmo! Quando tornerete ad allenarvi nelle . 
palestre portate le emozioni di una gara internazionale e trasmettetele a chi si allena con 
voi, trasmettete anche l’esperienza che si acquisisce gareggiando all’estero.  
 



Durante il Campionato Europeo di panca che si è svolto a Senec in Slovakia sotto la mia 
direzione in quanto Delegato EPF, ho avuto l’onore di consegnare la Hall of Fame 
Europea a  Jan Wegiera e Dariusz Wiszola, Atleti della Polonia. 
 
Nel discorso della cerimonia ho detto che senza dubbio questo riconoscimento va a due 
grandissimi del powerlifting mondiale.  
 
Non ho mancato di sottolineare che non ci sono grandi Atleti se al loro fianco non c’è una 
Federazione forte, che ne cura la crescita e la maturazione. E soprattutto dietro ad ogni 
Atleta c’è un Allenatore. 
 
Ecco quando andiamo all’estero rendiamo onore alla nostra FIPL ed ai vostri Allenatori. 
Gente che segue i propri Atleti come fossero figli.. e non esagero! Ogni Allenatore sa 
quello che dico. Colgo questa occasione per dire grazie ai Tecnici che seguono i nostri 
ragazzi in Italia ed all’estero. 
 
La Coppa Italia (18-19-20 Ottobre, Terni) 
 
Vi preghiamo di inviare le preiscrizioni per tempo, in maniera tale da predisporre al meglio 
tutta la logistica della gara. Preghiamo i Responsabili di verificare con estrema cura la 
volontà di partecipazione degli Atleti, considerando che la defezione di solo 5 Atleti 
comporta uno slittamento di quasi un’ora nelle tempistiche di gara. 
 
Per quanto superfluo, si sottolinea come sia indispensabile partecipare all’attività 
Nazionale per accedere alle convocazioni. E questo vale anche e sopratutto per chi ha già 
vestito la maglia Azzurra. 
Ricordiamo che la WEC 2014 si terrà in Italia e che la FIPL potrà schierare 2 squadre. 
 
Parrebbe che una distorta e dolosa visione della realtà, faccia pensare ad alcuni che la 
FIPL deve meritare la partecipazione degli Atleti alle gare in programma. 
 
Sia ben chiaro a tutti!: 
 
Siamo noi, in quanto Atleti appartenenti ad una storica Federazione, che dobbiamo 
meritare la FIPL e guadagnarci l’onore di difendere il Tricolore all’estero. 
 
  
 
 
Per il Consiglio, 
Il Presidente  
Sandro ROSSI  


