
 

 

Federazione Italiana Powerlifting-uno sguardo al passato ed uno sguardo al futuro 
 

1) Campionato Europeo Classic; 

2) Corso Istruttori FIPL-AF Milano, marzo 2016; 

3) Corso Istruttori  IPF-La Manga 

4) XXXIV Campionato Italiano Assoluto 

5) XLVIII Seduta del Consiglio Federale della FIPL 

6) Clinic e Corso per arbitri Nazionali 

 
 

1) Campionato Europeo Classic. 

La perfetta organizzazione della Federazione Estone ha accolto i circa 300 Atleti fra sub-juniores, 
juniores e seniores che hanno partecipato alla seconda edizione del Campionato Europeo Classic. I 
nostri Azzurri che hanno partecipato hanno scritto, quindi, un’altro pezzo di storia del powerlifting 
Europeo.  Devo ringraziare il Segretario Luciano Bertoletti ed il Consigliere Ado Gruzza i quali 
hanno, da sempre, creduto nel movimento “raw” e che, anche in questo caso, non hanno fatto 
mancare il proprio appoggio alla Squadra Nazionale. Un caloroso grazie va anche ai Tecnici che 
hanno accompagnato le proprie Atlete ed i propri Atleti in questa avventura europea: hanno 
saputo dare alle nostre Azzurre ed ai nostri Azzurri quel “quid” che ha consentito loro di affrontare 
al meglio l’impegno Europeo. 
Ecco la nostra Squadra: 
Uomini: 
cat. 74 – Giannini Davide e Tiofilo Emanuele 
cat. 83 –Martino Gianluca 
cat. 93 – Manca Giuseppe e Posca Fabrizio 
cat. 105 – Grillo Rocco (Junior)  
cat. 120-Sandalini Giovanpaolo  
Donne: 
cat. 63 – Garra Carola (Junior) 
cat. 72 – Campostrini Soledad e Mazzantini Sara 
Grazie ragazzi! Avete portato ancora una volta il nome dell’Italia in Europa, con onore e sportività. 
La Federazione è orgogliosa di avervi affidato la maglia Azzurra. 
Sarete i testimonial ideali  del prossimo Campionato Italiano Classic. 
Si Devono tuttavia sottolineare le prestazioni di un’Atleta ed un Atleta che hanno veramente 
sfoderato prestazioni eccezionali. 
 



Carola Garra ha vinto il titolo assoluto  juniores ed ha attirato l’attenzione di tutti i presenti, 
Dirigenti Europei, Tecnici ed Atleti delle altre Nazioni partecipanti. Carola, ex ginnasta, possiede 
veramente la determinazione dei Campioni. 
Rocco Grillo ha sorpreso tutti. Sapevamo delle sue qualità; qualità che ha “tirato fuori” nel 
momento giusto, al posto giusto.  
 

2) Corso Istruttori IPF-Centro Sportivo IPF La Manga (Spagna) 

Il Consiglio Federale ha designato Antonio Contenta, a partecipare al Corso. Antonio lo ha 
superato brillantemente. 
I Docenti del Corso i miei colleghi  nei vari consessi EPF ed IPF, Dietmar Wolf e Ralph Farqualson, 
da me sentiti, hanno rivolto alla FIPL calorosi complimenti per aver inviato al Corso un elemento di 
valore. 
 

3) Corso Istruttori FIPL-AIF, Milano marzo 2016 

Il richiamo del duo FIPL-AIF verso coloro che vogliono intraprendere la “strada del ferro” è 
fortissimo! Iniziammo a Parma nel 2010 ed il numero degli appassionati è via via cresciuto. Non 
possiamo dimenticare la partecipazione dei Preparatori Atletici del Genoa Calcio, delle squadre 
giovanili di calcio della Fiorentina, dei Tecnici delle varie Squadre Nazionali di Arti Marziali. In 
esecuzione del protocollo di intesa con la WADA, almeno una volta l’anno deve essere effettuato 
un clinic circa la materia Doping ed Antidoping. Di tale clinic  deve essere fornito un report inviato 
al Comitato Esecutivo dell’IPF. Poiché partecipo come Docente circa quest’ultima materia, mi 
posso intrattenere con i gli Aspiranti Istruttori e devo dire che il Corso incontra un altissimo 
gradimento. 
 

4) XXXIV Campionati Italiani Assoluti di powerlifting. 

Si, possiamo dire “c’ero anch’io”! Il Palalevico è eccezionale come location, lo staff di Piero 
Andreatta ha lavorato in maniera perfetta, sia in assistenza in pedana, sia come organizzazione 
generale.  
Le prestazioni, sia in campo femminile che in campo maschile, sono state di particolare livello 
tecnico. Tutti le Atlete e gli Atleti che saranno impegnati a metà maggio a Pilsen negli Europei 
Assoluti Open, si sono espressi al top. E crediamo che avremo ottime sorprese……(dita 
incrociate!!!) 
Il livello è veramente decollato e l’età media degli Atleti, soprattutto negli uomini, è diminuita. 
Negli uomini, ormai i 300kg di squat (un benchmark di riferimento) sono un traguardo raggiunto in 
più categorie, mentre più Atleti si battono al limite dei 290kg. 
Il movimento femminile, pur basandosi ancora sulle fortissime Master, sta esprimendo valori 
atletici, caratteriali e sportivi che….(ancora dita incrociate!!!). 
Gli investimenti della Federazione per rendere onore a tutti gli Atleti che scelgono la FIPL per 
praticare il powerlifting, sono massicci. Basti ricordare la regia delle tre telecamere che hanno 
ripreso in questo Campionato e che  riprenderanno ogni gara; ricordiamo anche che L’ing. Andrea 
Missaggia è l’artefice ed i coordinatore, unitamente al Segretario Luciano Bertoletti di  tutto 
l’impianto del network necessario allo streaming internet.  
Si coglie questa occasione per apprezzare una maggiore pacatezza espressa da parte di Atleti e 
Tecnici, nell’accettare i verdetti Arbitrali, talora dolorosi. Ricordiamo che ogni nostro movimento 
in zona pedana di gara è ripreso dallo streaming: il nostro messaggio sportivo è quindi amplificato 
a livello mediatico in maniera esponenziale. 



Il 2016 ci attende per appuntamenti dal raro fascino agonistico. A giugno saremo a Parma 

per il Campionato Italiano Classic di Powerlifting e per il Trofeo Bertoletti di panca. La FIPL 

allestirà la gara fin dal sabato precedente per iniziare puntualissimi come da calendario. Poi 

i master andranno a Pilsen. Ma non c’è tempo per riposare sugli allori. Ecco la WEC, 

equipped e classic, a Torino, a settembre. 

 Poi tutti a Terni ad ottobre, per la Coppa Italia 2016 per staccare i primi pass per le gare 

internazionali del 2017. E poi……Campionati  Mondiali, ad Orlando (USA). Finiremo ancora 

a Torino per il solito affascinante Campionato Italiano Assoluto di panca, equipped e 

classic. La gara classic sarà valida per poter accedere alle convocazioni per le gare classic 

internazionali del 2017. 

La FIPL garantisce a tutti una ribalta Nazionale di assoluto prestigio. Grazie a questo volano nel 
quale si fondono agonismo, sportività e, naturalmente una perfetta organizzazione di gara e di 
Segreteria, sempre più brave Atlete ed Atleti si riconoscono nella nostra storica, unica 
Federazione. 
 
Grazie ragazzi!! Forza Ragazzi!! 
 

5) XLVIII Seduta Ordinaria del Consiglio Federale 

6.i) Il Consiglio, dopo aver effettuato una rivisitazione dell’attività della Federazione, riconosce 
che, giunti ormai alla fine del quadriennio olimpico, i mandati dell’Assemblea del 2013 sono stati 
raggiunti in pieno. E’ stato valorizzato il movimento raw, è stata costituita la Commissione 
Antidoping (alla quale fa supporto la Commissione  Auditing per l’Antidoping). Di tutti questi 
argomenti, se ne darà ampio spazio nella Relazione Tecnica e Morale che il Presidente presenterà 
all’Assemblea del 2017. Il Consiglio ha stabilito che l’Assemblea ordinaria Quadriennale per le 
elezioni delle Cariche Federali si terrà nel mese di gennaio 2017. La location, l’ora di convocazione 
e l’Agenda dei Lavori, saranno rese note con successivo comunicato.  
 
6.ii) Convocazioni degli Atleti alle gare internazionali del secondo semestre. 
Lo Statuto prevede che il Consiglio Federale, agisce come board tecnico, relativamente a tutte le 
questioni inerenti l’attività agonistica delle Squadre Nazionali. 
Tutte le decisioni che il Consiglio assume in tale ambito sono riportate nei report ed archiviate 
nella sezione documenti del sito. Esse assumono, quindi, un profilo normativo al pari delle norme 
dello Statuto. 
Si sottolinea che le decisioni del Consiglio assunte per disciplinare l’area “Gare internazionali” si 
sono evolute nel tempo e devono tenere conto delle mutate condizioni nelle quali si devono 
confrontare gli Atleti che aspirano alla maglia azzurra. Tali mutate condizioni sono influenzate in 
maniera determinante: 

a) Dal numero degli Atleti che aspirano alle Nazionali; 

b) Dalle prestazioni delle quali si è detto precedentemente. 

Il Consiglio dopo ampia ed approfondita discussione circa le “modalità di ammissione alle 
convocazioni” decide quanto segue: 

1) Atleti master equipped:  devono avere 2 wilks valide diverse da zero conseguite nella 

Coppa Italia dell’anno precedente l’Europeo e nel Campionato Italiano dell’anno nel quale 

si svolgono l’Europeo o il Mondiale di Categoria; 



2) Atleti raw di tutte le Categorie: devono avere 2 wilks valide diverse da zero conseguite in 

una gara di specialità raw e nel Campionato Italiano raw. Il Consiglio diramerà di volta in 

volta quali gare assumono la qualifica di selezioni. In particolare per accedere alla 

convocazione per la partecipazione alla  prima edizione della WEC 2016 raw gli Atleti e le 

Atlete dovranno aver partecipato : 

- al Campionato Italiano 2015 di panca o  al Campionato Italiano 2016 di stacco raw e 

- al campionato Italiano Raw del giugno pv.  

 

Per la comunicazione delle modalità di accesso alle convocazioni alle gare internazionali 

raw del 2017, si provvederà con successiva informativa. 

 

3) Atleti equipped open: devono avere 2 wilks valide diverse da zero conseguite nella Coppa 

Italia e nel Campionato Italiano dell’anno precedente l’Europeo open. Agli Atleti che hanno 

conseguito la convocazione (tale convocazione è diramata nel gennaio dell’anno degli 

Europei open equipped)   è richiesto anche di partecipare al Campionato Italiano open 

equipped  che precede il Campionato Europeo.  

4) Successivamente Il Consiglio esaminata  l’attività globale ed i risultati di questi Atleti 

provvederà a selezionare gli elementi da inviare al Mondiale open equipped che nel 2016 si 

terrà ad Orlando, negli USA. 

In tale ambito verranno inviati al Mondiale open due atlete donne e due atleti uomini. 
Per selezionare i componenti della Nazionale il Consiglio terrà in considerazione le gare del 2015 e 
del 2016.  
 

5) Atleti juniores: stesse regole valide per i master. 

 

 

Convocazioni. 
Il Consiglio decide quanto segue 
Campionato Europeo Master di Powerlifting – Pilsen, 12-16 luglio 2016: 
Uomini: 
Master 1 
cat. 74 – Omarini Che 
cat. 120 – Brivio Luigi 
Master 2 
cat. 83 – Bettati Roberto 
Master 3 
cat. 59 – Giummarra Franco 
cat. 74 – Coppari Noriano 
Master 4 
cat. 74 – Zanetti Sergio 
Donne: 
Master 1 
cat. 52 – Palmisano Teresa 
Master 2 
cat. 52 – Corsi Bruna 



cat. 72 – Moscianese Maria Pia 
 
Master 3 
cat. 84 – Del Duca Sara 
 
Arbitri: Favorito Alessandro, De Paoli Monica e Bettati Roberto. Giusti Ivano per esame arbitro 
internazionale di seconda categoria. 
Le Società interessate dovranno comunicare in Segreteria con mail con avviso di lettura l’ 
accettazioni delle convocazioni entro il 6 maggio. Gli Arbitri dovranno contestualmente indicare le 
categorie nelle quali sono a disposizione dell' EPF; nello stesso tempo tutti gli interessati Atleti, 
Tecnici ed accompagnatori, si dovranno tempestivamente attivare per comunicare in Segreteria 
con mail con avvisi di lettura, entro il 6 giugno, i dati del viaggio aereo e della richiesta delle stanze 
di albergo, utilizzando il format che sarà inviato. 
 
Campionato Mondiale Subjunior e Junior di Powerlifting – 29 agosto-3 settembre 2016: 
Il Consiglio decide di non convocare atleti. 
 
Wec 2016 – Equipped e Raw, Borgaro Torinese, 8-10 settembre 2016. 
 
La convocazione per la WEC equipped sarà comunicata dopo il Campionato Italiano Classic; di 
conseguenza anche le scelte fatte dal Consiglio riguardo le convocazioni dei Master e degli 
Juniores,  sono  da porsi in correlazione con la imminente convocazione degli Atleti alla WEC 
equipped  
La convocazione per la WEC classic sarà diramata dopo il Campionato Italiano Classic. 
 

6) Il Clinic ed il Corso per arbitri Nazionali. 
  Si terranno a Bologna nella consueta sede, sabato 23 luglio. Con successiva comunicazione 
saranno resi noti i nomi dei Candidati e della Commissione d’esame.  

 
Per i Consiglio Federale 
Il Presidente  
Sandro ROSSI 
 
 
 
  
 
 
 

 

 


