
Trento: XXVII Campionato Italiano Assoluto di Powerlifting. 
 

 
 74 Atleti hanno partecipato a questi Campionati. Al di là di molti eclatanti risultati di rilievo 
assoluto e mondiale, ottenuti peraltro con esecuzioni tecnicamente corrette, voglio 
complimentarmi soprattutto con i Giovani Atleti e con coloro che hanno scelto questo 
impegnativo palcoscenico per il proprio debutto nel powerlifting. 
 
A tutti ricordo che il nostro Campionato è ormai universalmente riconosciuto come 
“Assoluto” e durante le premiazioni l’ho definito al pari della “seria A” di calcio.  
 
Come spesso ho rimarcato i miglioramenti, le ottime prestazioni e l’entusiasmo profuso 
nelle gare da Atleti, Tecnici ed Arbitri trovano nella nostra Federazione l’ambiente ideale 
per svilupparsi e crescere. Nessuna altra realtà in Italia è riuscita in questa opera di 
rivitalizzazione del nostro sport. 
 
Ma non tutto è perfetto e bello e la FIPL non sfugge a questa regola. 
 
La FIPL pone ogni impegno ed ogni sforzo nel diffondere un’immagine del nostro sport 
che sia consona allo spessore mondiale che ormai esso ha assunto, ma errori, pecche ed 
attriti sono inevitabili. 
 
A Trento abbiamo assistito a gare entusiasmanti, vibranti ed aggiungo io, confortato 
dall’opinione dei giurati, ben arbitrate.  
L’errore arbitrale, o supposto tale, và accettato perché tale accettazione fa parte 
dell’essenza stesso dello sport: e se ci riteniamo veri sportivi dobbiamo essere i primi ad 
affermare questi principi. 
 
Infatti il comportamento sportivo e leale di tutti è stato un tratto saliente dei Campionati 
Italiani: ormai siamo tutti ben consci di partecipare ad eventi sportivi unici in Italia. 
 
Il canale di “you tube” riservato a Powerlifitng Italia reca i numerosi video realizzati da 
Enrico Bomboletti e da tutti gli altri appassionati. A tutti voi “grazie” per queste 
preziosissime iniziative. 
 
Mi auguro che gli sforzi della FIPL siano coronati da un unico successo: la vostra fiducia. 
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