Alhaurin de la Torre-Malaga
XL Campionato Europeo Assoluto di Powerlifting
Questo Campionato si è tenuto in concomitanza del quarantennale dell’EPF. La storia
della nostra Federazione è indissolubilmente legata alle prestigiose sigle EPF ed IPF e
grazie a questo legame la FIPL partecipa al movimento Olimpico dei World Games. Un
onore ed un onere per tutti noi che ci riconosciamo nella nostra storica ed unica
Federazione.

Spagna 2017: missione compiuta!
Inizio subito questo breve report celebrando la cravatta rossa di Gianluca Fortunati e la
cravatta azzurra di Fabio Nadotti. Al pari di coloro che li hanno preceduti nel recente
passato sostenendo gli esami scritti e pratici in gara internazionale, Gianluca e Fabio
hanno ottenuto il plauso dei loro esaminatori. Il Presidente Europeo, notoriamente scevro
da troppi complimenti, mi ha solo detto “very good job for your referees!”. Anche io sono
rimasto sorpreso. Con questo, oltre a sottolineare il merito di Gianluca e Fabio, voglio
affermare quanto già detto nel passato: i nostri Arbitri Internazionali sono l’espressione del
corpo Arbitrale Italiano e continuo a sostenere con totale sicurezza che i nostri Arbitri
Nazionali sono di assoluto valore, se comparati agli Arbitri Internazionali IPF.
Gli Atleti
Questo Campionato Europeo porta il marchio indelebile dell’Atleta Ucraino Rubets.
Questo juniores, classe 1996, -105kg, è stato capace di una progressione ai limiti
dell’umano: 431/265/355-totale 1051. Senza commenti. Mi diceva il Presidente Parage
che la WADA ha testato questo atleta 4 volte negli ultimi sei mesi e due volte con il doppio
test sangue/urina.
Le nostre ragazze ed i nostri ragazzi, si sono espressi al top delle proprie possibilità.
Avrete notato come le nostre Atlete ed i nostri Atleti hanno quasi tutti raggiunto il podio.
Una parola particolare per Roberta e Nick. Anche se se non siete saliti sul podio, per
quanto riguarda l’opinione del Consiglio, avete onorato la maglia azzurra e questo vale
quanto una medaglia.
Sara e Valentina rappresentano il “pink power made in Italy”. Brave e determinate, con la
“testa e con il cuore” hanno ottenuto successi veramente notevoli. Hanno abbattuto la
barriera dei 500 punti!

Per, Simone e Riccardo non ci dobbiamo meravigliare: li ho visti tirare lo stacco “alla
morte” E quella medaglia l’hanno “pretesa” con tutte le loro forze. Rappresentano ormai
una certezza. Si sono confermati con oltre 500 punti
Salvo è ormai stabilmente uno dei migliori “panchisti” in circolazione e con oltre 550 punti
si è confermato il migliore Atleta Italiano del recente passato (e non solo…)
Antony e Jacopo rappresentano il futuro della FIPL.
Hanno combattuto con le unghie e con i denti, facendosi largo in categorie che hanno
espresso valori atletici notevolissimi.
Per tutti questi Atleti ora inizia la parte più difficile della propria carriera sportiva. Occorre
mantenere le prestazioni e, se possibile, migliorare. Un’impresa che richiede carattere,
capacità di sofferenza e “testa e cuore”, “testa e cuore”…….
Voglio ringraziare i Tecnici che hanno accompagnato le Atlete e gli Atleti fino a farli
arrivare pronti per questo Europeo. So bene quanto c’è di loro nella prestazione di queste
ragazze e questi ragazzi.

Antonietta
Lascio ad Antonia la chiusura di questo commento sugli Atleti. A febbraio camminava con
le stampelle per un improvviso, doloroso e strano infortunio ai gemelli. Si pensava al ritiro
dalle nomination.
Ma in Anto la “testa ed il cuore” hanno avuto sempre il sopravvento su tutto e tutti. Ed
ecco 570 punti, e nuovo record Mondiale Master 2 di stacco a solo 5 kg dal record
mondiale Master 1.
La rete televisiva Viva TV ha curato le riprese del Campionato che è andato in onda via
internet streaming.
Gli oltre 10.000 followers che hanno seguito la gara hanno potuto apprezzare le immagini
ed i commenti dei due speaker.
Lasciamo la Spagna con la piena consapevolezza che la FIPL è ormai una realtà solida,
ricca di tradizioni ma anche protagonista del proprio futuro.
L’appuntamento è a Taneto, per un Campionato Italiano assoluto Classic dai risvolti
affascinanti come è nello stile della nostra Federazione.
Per il Consiglio
Il Presidente
Sandro ROSSI

