Attività agonistica internazionale.
Le squadre Nazionali hanno rappresentato con pieno merito il nostro
powerlifting sia a livello Europeo che Mondiale.
XXV Campionati Europei Open di panca-Bratislava, 11/14 agosto.
Circa 160 Atleti hanno partecipato a questo Europeo.
Marcello Facciponte nei 75kg. ha ribadito il suo valore con una prova di
200kg. Non era facile emergere in una categoria che ha visto in pedana 13
fra i migliori specialisti Europei. Comunque Marcello si è ben difeso ed ha
confermato di essere un validissimo Atleta.
Sfortunata la prova di Renato Gismondi. Nonostante l’incoraggiamento di
Atleti di altre nazionali, Rena usciva di gara per 3 nulli. Forza Rena! La FIPL ti
aspetta per un pronto riscatto.
5^ Western European Cup-Lussemburgo, 24/25 settembre.
Circa 70 atleti hanno partecipato alla WEC
La WEC (prima denominata Coppa Europa) è un ottimo trampolino di lancio
per quegli Atleti che debuttano in campo internazionale e rappresenta anche
un validissimo test per chi parteciperà ai Mondiali di novembre.
Veronica Pazzaglia, è uscita di gara per una sfortunata prova nello squat.
Buone però le successive prove nella panca e nello stacco da terra.
Pierangelo Puddu, centra una prestigiosa medaglia d’oro al debutto
internazionale. La scuola della Sardegna ci consegna un fortissimo Atleta.
Bravo Pierangelo!

Roberto Calandra, ottimo anche l’esordio di Roberto.
Roberto migliora di gara in gara e con la sua volontà è riuscito a superare
anche dei problemi fisici dell’ultima ora.
Alessandro Silvas, il Capitano della Sardegna ha trascinato il movimento del
powerlifting nel’Isola. Il suo comportamento in gara e fuori gara è un esempio
per i suoi Atleti. Ha raggiunto un ottimo quinto posto, migliorando il suo totale.
Francesco Pelizza, esordisce a 24 anni in Nazionale con una prestazione di
tutto rilievo. Una promessa.
19esimo Campionato Mondiale Master femminile e 28esimo Campionato
Mondiale Master Maschile – Pilsen, 27 settembre/2 ottobre.
Circa 260 Atleti hanno partecipato ai Mondiali Master.
La Nazionale Italiana ha dato lezioni di stile, compostezza e forza e la FIPL
ha ricevuto dai dirigenti Mondiali unanimi consensi. Questi riconoscimenti
sono da ascrivere senza dubbio al valore degli Atleti in gara ma, come
sempre è stato sottolineato in questi brevi report, il merito va condiviso con
tutti voi che sostenete la FIPL, che credete in questa storica Federazione e
che cercate nella nostra Federazione la realizzazione delle vostre aspirazioni
agonistiche. Ricordate sempre che ogni singolo Atleta della FIPL, quando
entra in pedana, è considerato alla stregua di un Campione Mondiale:
assistenza, arbitri, attrezzatura sono a sua completa disposizione per
consentirgli di dare il meglio di se.
Manuela Stucchi, ha iniziato, nella categoria 48kg, un carosello di medaglie
d’oro a dir poco entusiasmante. Perfetta in ogni sua prova, non ha lasciato
scampo alle avversarie.
Laura Locatelli! Indistruttibile, inossidabile! Un esempio per tutti e per tutte.
Quali parole trovare per questa Atleta? Dal 2001 ad oggi non si contano i titoli
assoluti ed i record. Ha vinto il titolo assoluto Master 2.
Antonietta Orsini, anche per la pluricampionessa Europea open e medaglia
d’Argento ai World Games 2009, valgono gli stessi aggettivi di Laura. Anto si
è ripetuta ai livelli di eccellenza che ben conosciamo. Ha vinto il titolo
assoluto Master1.
Il problema comune di queste tre Atlete è che si trovano a combattere
contro…se stesse! Le avversarie sono lontane ed allora ecco che viene fuori
il vero carattere dell’Atleta: sconfiggere il peggior nemico….la paura di
vincere!

Franco Giummarra, Scusate se una volta ancora dichiaro che Franchino è il
mio idolo! Ogni Atleta si dovrebbe ispirare a questo “piccolo grande uomo”.
Anche Franco gareggia praticamente…da solo.
Ancora un record mondiale di squat e secondo posto nell’assoluto Master 3.
Sergio Zanetti, nonostante i problemi nella zona del tibiale destro, ha stretto i
denti raggiungendo un meritato 4° posto e due medaglie di specialità.
Fabiano Fulvi, ha onorato la Nazionale con una prestazione a tutto tondo,
che gli ha consentito di piazzarsi esattamente a metà classifica.
Stefano Bettati, medaglia d’argento solo per differenza peso. Prove pulite
che non hanno dato agli Arbitri nessun dubbio. Ci volevano 2,5kg in più!!
Roberto Bettati, ha conquistato un brillantissimo 4° posto, che conferma il
suo assoluto valore internazionale.
Claudio d’Ovidio, purtroppo ha dovuto affrontare l’ennesimo incidente alla
bassa schiena.
Ha conquistato la medaglia d’oro di squat ma nella panca, che è la sua
specialità, non è riuscito a posizionarsi bene a causa del dolore e purtroppo è
uscito di gara per 3 nulli.
Gli Arbitri.
Gli arbitri internazionali Italiani si distinguono sempre per oculatezza di
giudizio e la FIPL ha ricevuto i complimenti del Presidente Mondiale. Sono
stati impegnati nelle trasferte: Laura Locatelli, MariaPia Moscianese, Luciano
Bertoletti, Roberto Bettati, Alessio Marazzina e Sandro Rossi. Ribadisco
sempre che questi riconoscimenti debbono essere condivisi con tutti gli Arbitri
Italiani della FIPL.
I Master rappresentano per la FIPL un valore aggiunto di incredibile
spessore. L’esempio di sport e di vita che portano a tutti gli altri Atleti,
sopratutto ai più giovani, è un patrimonio che la FIPL custodisce
gelosamente.
Per il Consiglio
Il Presidente
Sandro ROSSI

