
 
 

 
 
 
 
 
XVI Campionato Italiano Assoluto di stacco e II Campionato Italiano Assoluto di 
Classic di Stacco. 
 
Ogni volta che si ritorna da una gara, come questo splendido Campionato di stacco,  
sentiamo quasi un senso…., come dire, come se mancasse qualche cosa, come se la vita 
di tutti i giorni, magari per qualche ora, girasse a vuoto. Ma poi ci riprendiamo e tutto torna 
come prima. Tranne una cosa! Le sensazioni violente di felicità o delusione che ci lasciano 
le gare della nostra Federazione. 
 
Custodite gelosamente questi ricordi e nel futuro potrete dire “si, c’ero anche io!” 
 
La FIPL mette in campo ogni risorsa umana, tecnica ed economica per garantire ad 
ognuno di voi, senza riguardo alla classifica che in ogni caso va stilata, gli onori che 
competono agli Atleti che gettano il cuore al di là dell’ostacolo. 
 
In questo turbinio di passioni, di tensioni, in questo mare di adrenalina, si realizzano scene 
fantastiche: abbracci fra compagni di Squadra quando c’è “good lift!”, ultime 
raccomandazioni prima di entrare in pedana quando il vostro Coach vorrebbe entrarvi 
nella testa e ne cuore,  abbracci anche quando le cose vanno nel verso sbagliato. 
 
E queste scene sono state puntualmente riprese dalle 2 telecamere, 3 dal Campionato 
Italiano Assoluto,  che la FIPL ha messo in rete per ottimizzare lo streaming via internet. 
 
A questo proposito il Consiglio Federale rivolge un caloroso ringraziamento all’ing. Andrea 
Messagia che ha realizzato la rete per lo streaming e che ha curato la regia delle 2 
telecamere. 
 
Il Campionato Italiano assoluto di stacco ha visto un decollo verticale della tecnica di 
esecuzione, ha visto una partecipazione impressionante di giovani e di donne. In Italia, 
come abbiamo osservato nel passato, c’è un desiderio enorme di fare sport. Mancano i 
mezzi dell’intervento pubblico, oppure si devono investire centinaia (quando non migliaia),  
di euro per praticare l’attività sportiva. Per favore fatevi un giro su internet e vedete quanto 
può costare fare attività sportiva comparabile con quella che fate quando salite su una 
pedana della FIPL. 
 



Colgo questa occasione per ringraziare, a nome del Consiglio, Fabio Nadotti, Lorenzo 
Leporati ed i loro Colleghi dello staff di pedana, per l’impagabile opera di assistenza: 
hanno garantito con la loro rapidità e precisione il regolare e sicuro andamento della gara. 
 
I risultati che la FIPL sta ottenendo sono anche il riflesso di una collaterale attività 
benemerita che viene messa in campo da Tecnici ed Atleti di livello della Federazione. Mi 
riferisco alle gare organizzate dall’inossidabile duo Agostinoni-D’Alessandro che 
richiamano ogni anno fino a 100 Atleti, o ai test match organizzati da Andrea Magnaghi 
della Società Magenta Powerlifting o, recentemente,  dalla Società  Parma Powerlifting.  
 
L’augurio del Consiglio a questi benemeriti Organizzatori è quello di veder ricompensate le 
proprie iniziative (ed organizzare è faticosissimo) con un sempre maggior numero di 
partecipanti e di trovare quei talenti ai quali trasmettere la propria passione. 
 
Ma il tempo vola! 
 
Già siamo con la testa nella bellissima location di Levico Terme ove si terrà il XXXIV 
Campionato Italiano Assoluto.  
 
“Forza ragazzi!” 
 
 
Western European Cup 2016-Borgaro Torinese 
 
Il Comitato Esecutivo dell’’European Powerlifting Federation ha incaricato l’Italia di 
organizzare la WEC anche nella versione Classic (Open). Il prossimo Campionato Italiano 
Classic che si terrà a Parma, sarà quindi, l’occasione per selezionare le Squadre Nazionali 
“Classic”. 
 
 
Campionato Italiano Classic di Parma 
 
Il Consiglio Federale ha deciso di strutturare la gara parallelamente alle corrispondenti 
gare del Campionato Mondiale  IPF e Campionato Europeo EPF.  
 
Il Campionato Classic sarà quindi suddiviso per categorie di età e nell’ambito delle 
categorie di età, per categoria di peso. 
 
Per il Consiglio, 
Il Presidente 
Sandro ROSSI 
 
 


