
 

 

 

CAMPIONATI EUROPEI CLASSIC THISTED (DANIMARCA): 11-19 MARZO 2017 

 

 I numeri 

Li conosciamo tutti. Il numero degli atleti, il numero delle Nazioni partecipanti.  

Ma andiamo più nel dettaglio.  

Innanzitutto la qualità dello streaming. Nulla da invidiare a Eurosport. Immagini in 

primo piano, colori, slow motion: veramente tutto al top. 

L’Esecutivo Europeo ha diramato precise istruzioni agli Organizzatori, ed in Europa 

siamo molti passi avanti rispetto al resto del mondo. 

Per fare un parallelo come l’UEFA, rispetto a tutte le Federazioni Continentali della 

FIFA. 

Il perfetto streaming di questo Campionato è stato curato dalla TV Spagnola Viva 

TV, con la quale l’Esecutivo EPF ha sottoscritto un contratto biennale. 

Lo streaming è stato seguito complessivamente da 150.000 “viewer”. Il Facebook di 

EPF, relativamente al Classic, è stato “scaricato” 270.000 volte. Inoltre lo streaming 

del Classic è stato connesso alla TV via cavo Altibox (attiva in Norvegia e 

Danimarca) che ha circa 3.000.000 di abbonati nelle due Nazioni.  

Devo dire che la FIPL, fatte le debite, proporzioni, rimane in scia. 

Inoltre gli speakers hanno fatto un grandissimo lavoro ed hanno dato a tutti, ma 

proprio a tutti gli Atleti, il giusto risalto. 

 

 I nostri ragazzi.  

Ho sempre visto nei loro sguardi la sicurezza ed “il fight spirit” che devono essere la 

caratteristica degli Atleti del powerlifting. 



Per Carlo e Giuseppe devo solo dire che per loro deve essere un onore essersi 

battuti un simile categoria, dove alcune prestazioni sono state all’altezza 

dell’equipped.  

Luisa ed Eugenia, hanno confermato il proprio valore ed hanno risalito la 

graduatoria delle “preliminary nominations”. 

Silvia ha vinto un personale Europeo: se scorriamo lo “scoresheet” della gara 

vediamo che è stata una delle pochissime a totalizzare tutte “valide”! 

Per Rocco non possiamo che apprezzarne il valore: umano, prima, e tecnico. Ci ha 

regalato un brivido con il primo stacco: poi è andato come un treno. 

Lo speaker, il mio collego dell’Esecutivo Ralph Farqualson, commentando l’ultimo 

stacco di Rocco ha detto. “the Vice President Sandro Rossi should be very happy 

for this Athlete”. 

Per Carola abbiamo speso ogni aggettivo. Quando si è presentata in pedana con il 

record mondiale di squat in prima prova, è venuto giù un diluvio di “nice”! “awsome” 

“strong” da parte degli speakers. 

Il Presidente è felicissimo per tutti voi che avete rappresentato con onore ed 

estremo impegno,  la FIPL, in una gara dalle connotazioni Olimpiche. 

Dobbiamo tenere presente che per ogni gara EPF o IPF uno o più Arbitri Italiani 

devono essere disponibili per 2 giorni: altrimenti non si gareggia! 

Ancora una volta ho ricevuto un caloroso apprezzamento da parte di Myriam 

Busselot, chair dell’area tecnica dell’EPF e membro della pari area dell’IPF, circa 

l’operato di Luciano. 

E voi Atleti che andate all’estero o che gareggiate in Italia alla ricerca di una 

qualifica per la maglia Azzurra, non dimenticate mai e poi mai i vostri Tecnici che vi 

sono vicini, vi incoraggiano e vi sostengono in ogni momento. 

Infine nessuno di noi deve mai e poi mai dimenticare di essere della FIPL: una 

storica Federazione che da occasione a tutti di avere una possibilità nel mondo 

dello sport del powerlifting. 

A nome del Consiglio vi dico grazie!,  e vi mando un fortissimo abbraccio. 

Ci vediamo a Terni. 

“Forza ragazzi”! 

Per il Consiglio: 

Il Presidente 

Sandro ROSSI 



 

 

 

 


