VIII Trofeo Bertoletti e 1° Trofeo Nazionale di Powerlifting raw- San Zenone al
Lambro-17/19 giugno
Il bellissimo commento del Consigliere Arnaldo Gruzza, che potete leggere sul forum della
FIPL, dà uno spaccato preciso e puntuale di questa affascinante gara e dello spirito che
da sempre anima la nostra Federazione.
C’è fermento nel PL Italiano, senza dubbio, e voi lo avete dimostrato in pieno: sportività,
lealtà, piena adesione ai principi della nostra Federazione. Questo è il risultato visibile
della competizione
Il Consiglio Federale ha sempre cercato di favorire al massimo la partecipazione di tutti gli
Atleti alle gare FIPL, ma non basta.
Ogni Atleta quando calca una pedana FIPL deve essere, in quel momento, nel “suo
momento”, l’unico ed assoluto protagonista. In quel “suo momento” debbono essere
riconosciuti i meriti di tanti sacrifici e la FIPL si impegna al massimo delle sue possibilità,
sempre, perché il vostro momento di Atleti sia veramente unico.
Questo impegno è stato osservato in pieno nella giornata di venerdì fino all’una di notte!
Non una sbavatura nel caricamento e nell’assistenza, non una distrazione nel tavolo di
gara, la pesatura degli Atleti (56, nei gruppi del venerdì sera,) è avvenuta in maniera
ordinata e corretta.
Molti giovani nei fine settimana decidono di passare le loro ore in maniera decisamente
opposta alla nostra: noi ci siamo sballati di squat, di panca e di stacco. Ci siamo riempiti di
ferro! E quanti erano i giovani in pedana, tanti, tantissimi. Bravi ragazzi, bravissimi!
Abbiamo sopportato tutti un carico di lavoro veramente pesante: dai Dirigenti impegnati nel
mandare avanti la macchina organizzativa, agli Atleti che si sono battuti chilo su chilo con
prestazioni di eccellenza. Ma la fatica e la tensione svaniscono davanti a certi spettacoli di
sport, di forza e di tecnica.
La gara di San Zenone ha visto il collaudo del nuovo proiettore da 5200 ANSI lumen
collegato con il computer che gestisce la competizione. Questa è la dimostrazione di come
la FIPL investe sempre e comunque affinché, come qualcuno di voi ha detto, il livello delle
competizioni sia sempre di stampo internazionale.
L’assistenza in pedana è stata coordinata da Fabio Nadotti: un lavoro preciso, puntuale,
efficace con “prese” nello squat di rara forza e con una coordinazione del team di livello
veramente eccezionale. Molti ragazzi del Team di assistenza sono Istruttori FIPL. Questa

partecipazione nello staff di pedana, arricchirà senza dubbio il loro bagaglio di esperienza
sportiva.
La FIPL è onorata di aver potuto contare su questo Team di assistenza, che potrebbe
tranquillamente operare in un Mondiale o ai World Games:
-Fabio Nadotti Team Manager;
-Domenico Vitale;
- Paolo Cetani;
- Marco Spizzo;
- Stefano Balma;
- Giuseppe Granara;
- Simone Carniel e Roberto Calandra ;
- Singh Gurdeep;
- Dario Favero e Fabrizio Pantaloni;
- Cristiano Morresi e Riccardo Magi.
Il sito, tra qualche giorno, pubblicherà i Diplomi di partecipazione, i Diplomi dei record e
l’Albo dei record completamente aggiornati. E’ stato inoltre pubblicato già da tempo l’Albo
Ufficiale degli Istruttori della FIPL, raggiungibile da un link ben visibile in home page.
Il nostro incoraggiamento forte ed affettuoso ora va alla Nazionale Master impegnata a
Pilsen nella Rep. Ceka dal 4 al 9 luglio.
A nome del Consiglio, invio a tutti voi ed alle vostre famiglie un augurio di serene vacanze
estive.
Per il Consiglio
Il Presidente
Sandro ROSSI

