Western European Cup: Cuijk (Olanda), 16-17 settembre
La Western European Cup ha sostituito ormai da qualche anno la Coppa Europa. In realtà
nel passato, accanto al classico Campionato Europeo si tenevano la Baltic Cup, gara
riservata alle Nazioni Baltiche e la Danubian Cup, questa riservata alle nazioni dell’est
Europa.
Ora la WEC è riservata anche alle Nazioni baltiche e la Baltic Cup è stata cancellata dal
calendario europeo. La Danubian Cup è stata mantenuta, ma si svolge ogni due anni.
Inoltre nel calendario europeo è stato inserito, il Campionato Juniores che si terrà nel
mese di giugno 2012.
La WEC ha acquisito nel tempo un profilo sportivo sempre più di rilievo e sono molti gli
Atleti di altre nazioni i quali non avendo gare Nazionali in programma, “testano” la loro
preparazione in vista della stagione invernale.
In questo prestigioso contesto, la Squadra Nazionale della FIPL si è comportata in
maniera a dir poco eccellente.
Quello che c’è da sottolineare immediatamente è la totale collaborazione fra tutti i
componenti del team Italia.
I coach D’Alessandro, Agostinoni, Formicola, Gruzza e Marazzini coordinati dai due Arbitri
Internazionali Locatelli e Bertoletti, hanno condotto con mano sicura le gare dei nostri
Atleti.
Le ragazze hanno sbaragliato il campo.
Benchè alla prima esperienza internazionale, Barbara e Roberta hanno centrato l’oro,
mentre Tiziana ha conquistato una bronzo di prestigio.
La foto delle nostre Atlete è stata scelta del marketing dell’Eleiko ed è stata pubblicata in
internet alla voce “congratulations Italy!”. Eleiko è uno sponsor della FIPL ed è una delle
maggiori aziende mondiali produttrici di attrezzature per powerlifting e weightlifting.
Tra gli uomini si sottolinea la gara di Daniele e Salvo. Questo perché anche se soli in
categoria, hanno espresso il meglio di sé, sconfiggendo i più temibile degli avversari: se
stessi!
Generosa e coraggiosa come sempre la gara di Alessandro mentre Francesco ha centrato
un prestigioso argento, battendosi contro atleti veterani e navigati.

Carissimi, avrete senza dubbio sentito l’incoraggiamento di tutti noi. Anche se distanti,
anche se lo streaming non andava, vi siamo stati vicino, vi abbiamo incoraggiato, abbiamo
stretto i denti con voi e naturalmente, con molta sportività…..abbiamo “gufato”!!
Ora è il tempo di abbracciarvi forte tutti, di dirvi che la vostra emozione è stata la nostra
emozione.
Un grazie particolare ai vostri Allenatori. Vi hanno seguito, vi sono stati vicino e vi hanno
trasmesso lo spirito della FIPL.
Ora fate parte del Team Italia e rappresentate la FIPL. Non dimenticate l’impegno morale
che avete con la vostra Federazione: di essa siete i testimonial in Italia e all’estero e, con
la forza e l’orgoglio che avete dimostrato in Olanda, dovete sempre rappresentare in ogni
momento della vostra vita sportiva la nostra storica Federazione.
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