
Dal Presidente 

 

Trovate gli orari definitivi di questa gara che ci vedrà impegnati per 8 

giorni. In realtà già dal mercoledì prima della gara sarà allestito il grosso 

della location, mentre sabato mattina, si procederà ad allestire le linee 

elettriche, il sistema informatico e lo streaming. 

Come potete vedere il Trofeo Bertoletti di panca è stato riportato alla 

domenica. Poiché sono il terminale di ogni decisione operativa, mi scuso 

per tutti i disagi creati da questo doppio cambio. In ogni caso posso solo 

dire che ogni decisione è presa nell’interesse generale. Prendere decisioni 

comporta essere oggetto di critiche e la possibilità di scontentare alcuni. 

E’ il destino di che deve prendere decisioni, appunto. Per ora è il turno del 

vostro Presidente. 

Ribadisco l’estrema necessità di essere puntualissimi nel rispettare le date 

di cancellazione e cambio di categoria. Altre persone dovranno lavorare, 

nei prossimi giorni, su un data base di oltre 400 Atleti. 

Saranno premiate tutte le categorie maschili per categoria di peso/età. 

Per le donne aspettiamo l’evolvere della situazione della distribuzione per 

età. Le donne quindi saranno premiate per categoria di peso. 

Devo qui sottolineare le miserabili ed umilianti, per chi le ha scritte, 

osservazioni su questa situazione caratterizzata dall’emergenza. Una mi 

ha colpito: con tutti i soldi che hanno, potrebbero “fare” 2 pedane. Il 

genio in questione chissà quale Federazione di marziani ha frequentato, 

ma al di là questa osservazione che denota una conoscenza tecnica pari a 

0 (zero) la cosa che mi indispone è l’espressione “con tutti i soldi che 

hanno”. Bene caro genio, rimboccati le maniche entra in gioco, lavora, 

cerca di conoscere meglio il powerlifting,  e poi potrai parlare. 



Noto post che sparano sentenze con battute di infimo ordine: e sono 

persone che credevo appoggiassero la FIPL. 

Da dietro una tastiera non si esita a colpire alle spalle, con quei post 

deliranti e con quelle battute di quart’ordine, la FIPL che si trova a gestire 

una situazione a dir poco emergenziale.  

A tutti costoro, vecchi e nuovi, dico solo: la FIPL è questa. Se non vi sta 

bene, prendete le vostre decisioni. Se ve ne andrete, ce ne faremo una 

ragione. 

Sollevo il Consiglio da ogni responsabilità riveniente da questa mia nota. 

 

Sandro ROSSI 

 


