XXIX Campionato Italiano Assoluto di powerlifting
S. Zenone al Lambro (MI) 15-17 aprile 2011
La Federazione (cioè noi tutti) prosegue con passo sicuro il cammino iniziato nel 1983.
Possiamo dire con forza che il testimone che ci hanno passato Paolo Bertoni e Lucio
Borsotti, lo abbiamo ereditato con onore.
Chi ha avuto la fortuna ed il privilegio di conoscerli, sicuramente potrà affermare che
questa è la FIPL che loro sognavano. La FIPL (ripeto con forza, noi tutti) conferma di gara
in gara, come le radici piantate nel 1983 siano oggi profonde: ma quelle radici debbono
essere profonde in ognuno di noi. Tutti siamo i rappresentanti della FIPL.
Quindi, se qualcuno di noi cogliesse l’occasione di partecipare ad altri eventi di powerlifting
(la FIPL non pone ostacoli, lo sapete bene!), cerchi di rendere bene la testimonianza che
vuole trasmettere la FIPL: correttezza, lealtà, eccellenza di risultati.
Correttezza, lealtà ed eccellenza di risultati sono state le parole d’ordine del XXIX
Campionato Italiano Assoluto.
Avendo la possibilità di osservare dall’esterno il vostro ingresso in pedana, si aveva
sempre modo di cogliere la tensione sportiva che deriva dal partecipare ad un tale evento.
E questo si notava anche negli Atleti delle Squadre Nazionali che saranno prossimamente
impegnati in Europa. Il richiamo della FIPL verso tutti coloro che rappresentano l’Italia è
stato ascoltato: nessuno si è sottratto. Franco Giummarra, benché infortunato, è andato in
pedana. Grazie a tutti voi! E’ anche questo un modo di portare la nostra testimonianza
sportiva.
Il Campionato Italiano ha visto la conferma del movimento femminile e questo aspetto
rappresenta per la FIPL un valore aggiunto di inestimabile valore. Accanto alle nostre
Atlete si pongono, come valore, i giovani sub junior e junior. Ad essi è affidato non solo il
futuro della Federazione ma anche del nostro sport.
Le parole che ci hanno rivolto il Sindaco e l’Assessore allo sport del Comune sono state,
posso assicurare, sincere e sentite. Nei colloqui avuti a margine della gara, hanno
espresso ammirazione per l’ordine, la compostezza e la sportività che avete dimostrato.
Credo che anche questi valori siano propri solo della FIPL.
Il XXIX Campionato Italiano ha visto concretizzarsi anche una nuova iniziativa: la
preventiva organizzazione dello staff di assistenza in pedana. Grazie all’eccellente opera

di Fabio Nadotti, a cui la FIPL ha chiesto di curare questa delicatissima attività, gli Atleti si
sono potuti esprimere al meglio delle proprie possibilità. Vorrei pregare Fabio di portare il
nostro ringraziamento e la nostra ammirazione ad ognuno degli Assistenti: sono
intervenuti con professionalità, tempestività e sicurezza. Molti di loro sono Istruttori
Diplomati ai Corsi FIPL ed in questo modo anch’essi hanno reso onore alla Federazione
che ha loro affidato il messaggio del powerlifting.
Gli arbitraggi sono stati all’altezza della situazione e come sempre sottolineato nelle nostre
coinvolgenti Cerimonie di premiazione, ogni record ed ogni prestazione è adeguatamente
certificata. In particolare vorrei sottolineare il valore dei due nuovi Arbitri Nazionali: Chiara
Burchi di Roma e lo stesso Fabio Nadotti di Parma. Il loro esaminatori hanno espresso
lusinghieri giudizi sulle capacità dei neo-Arbitri. Ancora vorrei segnalare l’Arbitro Monica
De Paoli di Trento che ha affrontato il viaggio verso San Zenone, ha arbitrato ed è ripartita.
Il Consiglio rivolge i più vivi complimenti alle Squadre che hanno vinto il titolo Italiano.
Il titolo femminile è andato alla Società Forma Club di Villasanta mentre il titolo maschile
alla Società Power Club di Terni.
Troverete a breve pubblicati sul sito i risultati ufficiali e tutti i Diplomi del XXIX Campionato
Italiano assoluto.
Si coglie questa occasione per sollecitare tutti gli Istruttori della FIPL a comunicare, ove
non lo avessero già fatto, i propri dati in Segreteria poiché è in fase di istituzione l’Albo
Ufficiale. Infatti molti Istruttori già sono impegnati professionalmente e l’Albo, dal punto di
vista professionale, è un veicolo importantissimo di promozione dell’immagine
dell’Istruttore FIPL.
Rivolgiamo un caloroso abbraccio agli Azzurri che parteciperanno ai Campionati Europei a
Pilsen (rep. Ceka), nel prossimo mese di maggio. “Forza ragazzi”!!
L’appuntamento è per il Trofeo Bertoletti di panca ed il 1° Torneo RAW, a giugno. In
considerazione dell’impegno organizzativo, vi invito a trasmettere le “nomination” entro le
date stabilite nell’invito e di evitare, per quanto possibile, le cancellazioni dell’ultima ora:
questo non è assolutamente un atto d’imperio ma una richiesta di collaborazione per
organizzare al meglio gli orari ed i gruppi di gara.
A nome del Consiglio rivolgo a tutti voi ed alle vostre famiglie i migliori auguri di Pasqua.
Per il Consiglio
Il Presidente
Sandro ROSSI

