
 
 
 

III Campionato Italiano Classic-Taneto di Gattatico, giugno 2017 
 
 

Uno tsunami di giovinezza, di forza, di “voglia di stare insieme”, ma anche di sano e feroce 
agonismo, ha attraversato, in questo rovente  mese di giugno, il confine fra le province di 
Reggio e Parma. 
 
Le strutture federali sono state impegnate a pieno regime, ma hanno tenuto alla grande, 
garantendo ad ogni singolo Atleta uno standard tecnico di eccellenza. 
 
Lo abbiamo detto: “you never walk alone”  (parafrasando l’inno della Squadra del 
Liverpool, inno che è stato dichiarato dall’UEFA il più bello d’Europa). 
 
Nessuno sarà mai solo nel cammino agonistico nella nostra storica Federazione e la 
nostra Federazione non sarà mai sola con il vostro sostegno, la vostra passione e la 
vostra partecipazione. 
 
Il Campionato ha avuto momenti di autentica trance agonistica,  già a partire dalle gare 
femminili, con incredibili prestazioni nello stacco da terra. Le sub Junior e le  Junior sono 
state uno spettacolo nello spettacolo. 
 
I Master si sono rivelati, come al solito e come diciamo da sempre, un valore aggiunto di 
livello altissimo per FIPL: i giovani prendano esempio. 
 
Le gare maschili sono partite con il turbo già dai sub junior e junior, con prestazioni di 
altissimo livello.  
 
La FIPL ha un futuro e voi giovani Atlete e giovani Atleti, avete l’onore e l’onere di dare 
certezze a questo futuro. 
 
Le gare senior hanno avuto degli epiloghi agonistici talora drammatici, ma sempre c’è 
stata la stretta di mano e l’abbraccio tra gli avversari. 
 
La nostra maturità agonistica si sposa con l’accettazione sportiva del giudizio degli Arbitri: 
sapete benissimo che gli arbitri FIPL sono il top della categoria in Italia e non temono 
confronti anche con paragoni a livello Europeo e Mondiale.  
Ognuno è così garantito che le proprie prestazioni o record sono certificati al massimo 
livello. 
 



Ancora una volta, e soprattutto in questo lunghissimo mese di giugno, si sono affermati i 
principi sui quali poggia la struttura della FIPL: 
 

1) Le squadre. Ogni Atleta ha l’appoggio di tutti i propri compagni (you never walk 
alone); 

2) I Tecnici. La competenza, la capacità di interpretare ogni gara, la pianificazione 
della preparazione agonistica di alto ed altissimo livello: tutte queste qualità sono 
ormai un patrimonio unico dei Tecnici della FIPL. 

3) Il senso di appartenenza di tutti noi.  
4) La professionalità della struttura della FIPL. Questo “know how” unico in Italia, trova 

la propria massima espressione nella regia delle telecamere che mandano in diretta 
streaming le nostre gare. 

5) La conduzione del Tavolo di gara. La figura dello “Speaker” ( nel nostro caso “delle” 
speaker), è unica ed insostituibile.  Anche qui siamo ai vertici delle competenze 
anche in campo Europeo. 

6) Il sistema informatico. Con tutti i limiti delle macchine (cadute di tensione, blocchi 
improvvisi ed in questo caso anche il caldo torrido), il sistema informatico 
garantisce ai Tecnici la conoscenza “on time” dello svolgersi della gara. Ma dietro il 
più sofisticato dei sistemi c’ è sempre una persona. Nel nostro caso Betty. 

 
 
E’ stato stancante, un mese tirato di gare tiratissime: ma già manca l’atmosfera unica del 
nostro mondo del powerlifting, della nostra storica ed unica Federazione! 
 
Ora la parola passa ai selezionatori delle Nazionali Luciano Bertoletti ed Ado Gruzza. 
Prossimamente saranno diramate le convocazioni per la WEC in Lussemburgo (equipped 
e classic) e per il  Mondiale a Praga. 
 
A fine luglio ci troveremo tutti a Milano. Per il trofeo Nazionale di panca “G. Bertoletti”. La 
gara sarà divisa nelle divisoni “classic” ed “equipped”. 
 
Per ottimizzare l’organizzazione generale, le Società sono pregate di provvedere 
sollecitamente ad inviare le nomination. 
 
Attenzione!! 
 
Anticipando la normativa IPF, le iscrizioni sono “bloccate”: non si possono quindi 
effettuare le cancellazioni, ma solo il cambi di categoria, secondo la tempistica 
attualmente in vigore. 
 
A nome del Consiglio invio a tutti l’auguri di serene vacanze estive. 
 
 
Per il Consiglio 
 
Il Presidente  
Sandro ROSSI 


