
 
 
 

XI Campionato Italiano Assoluto di stacco da terra – Ferrara, 12/13 marzo 2011 
 
 
Lo sport è universalmente riconosciuto come portatore sano di valori positivi quali il leale 
agonismo e l’amicizia che si fondono in un  comune sentimento di stare insieme. 
 
Ormai le gare della FIPL travalicano il puro evento della competizione sportiva, che 
comunque resta centrale, per diventare, come detto, un ineguagliabile momento di “stare 
insieme”. Gli avversari si aiutano l’un l’altro, si incoraggiano e l’Atleta sconfitto diventa il 
tifoso numero uno del vincitore.  
 
Tutto questo avete visto a Ferrara e ne siete i diretti testimoni e protagonisti. Voi tutti Atleti, 
Tecnici, Arbitri, Organizzatori, insomma il popolo della FIPL, avete dato vita ad una 
competizione spettacolare, è vero, ma soprattutto ad un momento di altissima valenza 
sociale. 
 
Questa capacità unica di fondere entusiasmi, agonismo, amicizia e professionalità è stata 
da sempre la  forza della nostra Federazione. 
 
I successi agonistici sono il naturale risultato di tutto questo movimento. Abbiamo sempre 
detto che la FIPL promuovendo lo sport del powerlifting ai più alti livelli organizzativi 
stimola negli Atleti e nei Tecnici il desiderio del confronto in gara. Ma la gara, sappiamo 
bene, è  solo un momento fuggevole fatto di pochi minuti: 3 minuti nelle gare di specialità, 
9 minuti nelle gare complete. Voi tutti conoscete il duro impegno per affrontare quei 3 o 9 
minuti: allenamenti pesanti, ripetuti che mettono alla prova il fisico e, come sempre 
abbiamo sottolineato, soprattutto il carattere.   
 
Ma ancora non basta. Come a Ferrara 2011, l’Atleta che và in pedana, accompagnato 
dallo sguardo del proprio Tecnico, deve trovare un ambiente che gli renda onore e lo 
faccia sentire, appunto, Atleta. 
 
Uno dei traguardi che sempre perseguirà la FIPL è quello di far sentire ognuno assoluto 
protagonista durante quei 3 o 9 minuti. 
 
Il Consiglio rivolge a tutti i Tecnici ed Istruttori Federali un caloroso “grazie” per aver 
preparato così tanti bravi e giovani Atleti. La preparazione dimostrata in pedana ma, 
soprattutto il feeling che sempre si è visto fra l’Atleta che si avvia verso il bilanciere ed il 
Tecnico che lo accompagna ed incoraggia, stanno a dimostrare come sia importantissimo 
il legame umano, ancorché quello sportivo, al fine di raggiungere gli attesi risultati 
agonistici. 



 
 
 
Un altro grande risultato per tutti noi “gente della FIPL”.  
 
I video che già cominciano a girare sul Forum e che presto saranno caricati sul nostro 
canale di you tube, renderanno il giusto onore a tutti voi. 
 
La FIPL saluta con calore le nuove Società ed i nuovi Atleti che hanno scelto Ferrara 2011 
per debuttare nell’agonismo, con l’augurio di proseguire insieme questa bella avventura 
sportiva.  
 
La Federazione, altresì, saluta con un forte abbraccio coloro che sono rientrati dopo una 
lunga assenza. 
 
La FIPL desidera condividere con tutti e con Davide Pellizzari, i ripetuti riconoscimenti che 
sono pervenuti dalle Autorità del CUS Ferrara e dalle Autorità Comunali. 
 
Il prossimo appuntamento è fissato per il XXIX Campionato Italiano Assoluto di 
Powerlifting. A questo proposito si ricorda a tutte le Società che la data di scadenza per le 
nomination è il 26 marzo pv.  
 
Il Consiglio ringrazia le Società per la cura con la quale sono trasmesse le nomination. 
Infatti soltanto una  corretta gestione del numero degli Atleti presenti in ogni categoria di 
peso e la previsione dei gruppi di gara, consente un’efficace organizzazione delle 
competizioni.  
 
Si ricorda di seguire sempre il sito, poiché in dipendenza del numero degli iscritti al XXIX 
Campionato Italiano potrebbero rendersi necessari degli aggiustamenti degli orari di inizio  
delle gare. 
 
Per il Consiglio 
Il Presidente 
Sandro ROSSI  
 


