XIII Campionato Italiano Assoluto di distensione su panca-Golfo Aranci, 8-9
dicembre 2012.
Grazie ragazzi! Cosa altro vi si può dire. E’ stato bellissimo stare tra di voi, in questa
meravigliosa terra di Sardegna che sa sorprendere gli occhi ed il cuore dopo ogni curva
della strada.
Personalmente, nonostante la tramontana, non ho avuto freddo: il vostro calore, la vostra
simpatia, la vostra voglia di stare insieme hanno alzato i gradi del termometro.
La Federazione è stata onorata di aver fatto tutto il possibile per garantire ad ognuno
l’ambiente sportivo adatto. Ed i risultati si sono visti!
Il messaggio sportivo che reca la FIPL speriamo abbia raggiunto anche gli Atleti che
provenivano da altre realtà organizzative. La FIPL non vuole “rubare” niente a nessuno ma
garantisce sempre ed in ogni caso a tutti le medesime condizioni di gara e di arbitraggio.
Facevo osservare che ogni Atleta, sia esso di top level o quello alle prime armi, al
momento di andare in pedana, trova al suo “servizio”: 5 Arbitri, di cui uno sicuramente
Internazionale IPF non dimentichiamolo mai!, 1 speaker, un tecnico informatico, 3-5
assistenti in pedana (assistenti di levatura internazionale!). Totale…..fate voi.
E non considero che per “preparare la gara” (cartellini, liste, terne arbitrali, documenti di
gara vari, trasporto) è necessario il lavoro full-time di 2 persone di almeno un mese.
Stesso discorso per il post-gara: omologazione risultati, classifiche, diplomi,
aggiornamento record.
La FIPL spera di aver ricambiato il calore e l’affetto di tutti voi Atleti ed Atlete della
Sardegna, con il massimo sforzo organizzativo possibile!
Ho percepito nelle nostre bellissime Cerimonie di premiazione una solennità veramente
forte e profonda che spero abbia contribuito nel lasciare nei vostri cuori un bellissimo
ricordo e forti sensazioni.
Anche in questa occasione la FIPL si è dimostrata di essere un veicolo ineguagliabile di
nuovi entusiasmi, di stimolo per la formazione delle squadre, di capacità di creare un
ambiente nel quale l’unico nemico è il bilanciere e l’unico vincitore è lo sport.
E tutto questo con il calore della Sardegna è stato valorizzato in maniera incredibile.

Anche in questa occasione, consentitemi un po’ di amichevole polemica, qualcuno potrà
dire: se c’ero anch’io quei chili lì li facevo!
Fateci caso! La declinazione verbale di chi “non cè ma li faceva!” è sempre l’imperfetto,
quando non il passato remoto o, addirittura il trapassato remoto.!!
Ragazzi “per fare”, bisogna “esserci”!
Una parola per alcune “cadute eccellenti”. Atleti di valore assoluto sono caduti: ma avete
visto che classe anche nel fuori gara? Tutti devono imparare da questi personaggi che
sono l’onore della Federazione Anche uno dei più promettenti Atleti Juniores è andato
fuori gara, ma ha già dimostrato la grinta del veterano. Gli Atleti della Sardegna ormai
danno sempre spettacolo! Grinta, determinazione, classe: anche tra i più giovani. Il lavoro
di Danilo Madeddu e Alessandro Silvas ha dato risultati di altissimo valore: infatti basta
guardare le convocazioni per le rappresentative Nazionali.
Nessuno si è tirato indietro qui in Sardegna e tutti i Dirigenti, quando possibile, si sono
buttati nella mischia. L’augurio è che anche questo vi possa aver ricambiato dell’affetto
che avete dimostrato qui a Golfo Aranci.
Le classifiche, le foto ed i filmati di prossima pubblicazione sul sito renderanno onore ad
ogni Atleta che ha partecipato al XIII Campionato Italiano assoluto di panca.
L’augurio è quello di tornare al più presto, di riabbracciare tutti voi insieme a Danilo
Madeddu e Alessandro Silvas, organizzatori, coach ed Atleti la cui capacità e passione
rappresentano un valore aggiunto di altissimo livello per la nostra storica Federazione.
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