
II Campionato Italiano Classic e XIII Trofeo Nazionale di Panca “Coppa G. Bertoletti” 

 

Abbiamo portato a termine un’impresa che appariva impossibile da realizzare. E ci siamo 

riusciti tutti insieme: anche con quelli che hanno inveito al limite della decenza! 

Per realizzare questa impresa incredibile abbiamo preso, in qualità di Dirigenti della FIPL, 

decisioni che sono state approvate o contestate (ripeto, al limite della decenza). Sono 

state decisioni prese sempre con la coscienza del Dirigente che ha sposato la filosofia di  

Anatole France: «Non esistono governi popolari. Governare significa scontentare».  

Sappiamo anche benissimo che chi contesta o contesterà, con pieno diritto di farlo, ma 

sempre nei limiti della decenza,  l’operato dei Dirigenti della FIPL, in fondo vive anch’egli 

della FIPL e nella FIPL.  

Cosa sarebbero, sportivamente parlando, questi  “contestatori” muniti di video fatti dal 

telefonino, che contestano solo perchè animati da un livore inspiegabile, forti nei loro blog 

aperti o chiusi, ripeto cosa sarebbero al di fuori della FIPL? 

 Tutti ci dobbiamo rendere conto, e loro per primi che dopo questi 9 giorni,  al di fuori della 

FIPL, per quanto riguarda il powerlifting o le gare di specialità esiste solo “il nulla” più 

desolato e desolante. E non mi si venga a parlare di “Federazione Ufficiale”. 

Ma torniamo alla nostra FIPL. 

Ognuno ha potuto constatare la dedizione dello staff di assistenza, o di chi dal tavolo di 

gara gestiva i cartellini o linee informatiche. Ognuno ha potuto constatare lo streaming 

internet: dopo qualche problema iniziale dovuto alla capacità di banda tutto è andato per il 

meglio. 

A questo proposito la FIPL si è dotata di un’antenna satellitare per la trasmissione dello 

streaming: siamo così autonomi da ogni linea locale. 

Tutto questo apparato tecnico, questa unione di intenti di persone, questa capacità di 

coesione umana e tecnica, ha una sola ragione di realizzarsi: portare ogni Atleta, ogni 

Tecnico, ogni team  a realizzare i propri sogni agonistici. Insomma le “star” siete voi!! 

I problemi dovuti all’incredibile aumento del movimento raw, saranno risolti, in maniera tale 

da evitare queste maratone “del ferro”: belle ma pesanti da gestire. 

A nome del Consiglio Federale, vi invio un carissimo saluto, 

Il Presidente 

Sandro Rossi 

 

 



Comunicati Ufficiali 

Il Consiglio comunica le seguenti convocazioni 

 

1) WEC 2016 

 

Squadra femminile Equipped 

Squadra A 

cat. 52 – Salemme Maria Pia, Saddi Stefania 
cat. 57 – Troilo Tiziana, Vinante Elisa 
Squadra B 
cat. 47 – Pastorio Chiara 
cat. 52 – Papapicco Anna Antonia 
cat. 57 – Mancini Sabrina 
cat. 63 – Burchi Chiara 

Squadra maschile Equipped 

Squadra A 

cat. 74 – Chessa Nicolò  

cat. 83 – Agus Rudy 

cat. 93 – Carniel Simone, La Rocca Andrea (riserva Cusano Anthony) 

cat. 105 – Pereyra Juan Carlos 

cat. 120 – Arestia Riccardo (riserva Lestini Michele) 

Squadra B 

cat. 59 – El Boujaoudi Mouchine 

cat. 66 – Tarchi Daniele 

cat. 74 – (riserva Corradini Lorenzo) 

cat. 83 – Robol Stefano 

cat. 93 – Albano Donato 

cat. 105 – Brunetti Amerigo, Contenta Antonio 

cat. 120 – (riserva Gamba Fabio) 

 

Squadra Femminile Classic 

cat. -52 – Prosperi Silvia 

cat. -57 – Velonà Cristiana, Pugliese Laura  

cat. -63 – Orlandi Eugenia 

cat. -72 – Torrisi Luisa 

 

Squadra Maschile Classic 

cat. -74 – Pes Andrea, Ciancia Pino Rocco, (riserva Forti Claudio) 

cat. -83 – Princic Carlo, Bellesia Ivan 

cat. -105 – Siragusa Corrado, Celeste Luigi, (riserva Baccaglini Gabriele) 

 

 

 



2) Campionati Mondiali e selezione per i World Games 2017 

           Squadra femminile:  

           cat. -52 – Monaco Roberta 

           cat. -63 – Orsini Antonietta 

           Squadra Maschile:  

           cat. -66 – Pisasale Salvatore 

           cat. -83 – Sanasi Simone 

           cat. -93 – (riserva Carniel Simone) 

 

I convocati dovranno confermare l’accettazione della “nomination” entro le ore 12 di 

mercoledì 6 luglio, mediante mail con avviso di ricevimento, indirizzata in Segreteria. La 

mail dovrà essere inviata tassativamente dal Responsabile della squadra. All’atto 

dell’accettazione della convocazione si dovranno comunicare: 

- i nomi  degli Accompagnatori; 

-la data di nascita dell’Atleta; 

-il miglior totale realizzato nell’anno, ripartito per squat, panca e stacco. 

Il termine del 6 luglio è tassativo. Coloro che non daranno seguito alle nomination 

saranno cancellati dalle liste di gara. Si pregano gli interessati di rispettare i termini, in 

considerazione dei ristretti tempi di esecuzione delle incombenze EPF/IPF/WADA. 

 

Corso Arbitri 2016 

Il Corso si terrà il giorno 23 luglio presso l’Hotel “Il Tulipano” di Terni. Il ritrovo è fissato alle 

ore 13. 

Sono ammessi al corso: Ferazzoli  Simone, Contenta Antonio e Camparsi Alessandro. 

Si precisa che il consueto clinic per arbitri Internazionali e Nazionali non  avrà luogo. 

 La Commissione d’esame è così formata: 

Sandro ROSSI   Docente-Presidente della Commissione 

Luciano Bertoletti   Esaminatore 

Maria Pia Moscianese  Esaminatore 

Gianluca Fortunati   Esaminatore 

 


