Western European Cup 2014- Blanquefort (Bordeaux 13-14 settembre)
“Tu nous a envoyé une super équipe, très sympathique……”
Grazie ragazzi!!
Queste parole mi sono state inviate dall’organizzatore della WEC ed ancora un volta, al di fuori di
ogni canone ufficiale, giungono alla nostra Federazione le congratulazioni di Federazioni straniere.
Il nostro webmaster ha ben sintetizzato sull’home page del sito Federale, i risultati da voi ottenuti
e tutti noi ci associamo ai sentimenti di orgoglio nazionale che sicuramente hanno animato i vostri
cuori nel vestire l’Azzurro che la nostra storica Federazione porta in giro per il mondo ormai da 30
anni.
Un pensiero particolare va come sempre, a chi “è caduto”.
Ed ancora una volta ripeto che “solo chi va in pedana ha ragione!!”, le chiacchiere le lasciamo agli
altri.
Ve lo dice uno che è caduto nella lontana Argentina, che ha assistito al dolore di Antonietta Orsini
caduta per ben tre volte ai World Games e che sta affrontando un doloroso percorso di
riabilitazione dopo il recente intervento chirurgico alla spalla sinistra (il secondo!).
Nello sport, come nella vita, l’unico che ti può aiutare “sei solo tu, e devi credere in te. Devi credere
nella tua testa e nel tuo cuore. “
Ed ancora Antonietta è uno splendido esempio di questo “credo”.
Un “credo” che deve essere patrimonio di ognuno di noi che si sente Atleta della FIPL.
Un abbraccio particolare va ai vostri coach.
Vi hanno preso per mano e vi hanno consentito di raggiungere i vostri risultati o, se siete caduti, vi
saranno vicini, come sempre e più di sempre, sulla strada del vostro riscatto.
Grazie agli Arbitri Internazionali che hanno accompagnato la spedizione in Francia.
Ora l’impegno di un Arbitro Internazionale è notevole: tra le raccomandazioni che il CIO ha
trasmesso all’IPF per arrivare al sospirato riconoscimento, figura quella della “disponibilità
continuativa degli Arbitri internazionali per almeno 2 giorni”.
Il mio collega Farqualson, Segretario EPF e Ispettore EPF per la WEC, nel proprio report
all’Esecutivo Europeo circa lo svolgimento della gara, ha espresso delle riserve sull’operato
complessivo degli Arbitri.

Tuttavia mi ha informato personalmente del “very good job of the Italians”.
CNSA
La Confederazione Nazionale degli Sport Associati riunisce tutti gli sport non riconosciuti in Italia
dal CONI (bontà sua…), ma che sono riconosciuti, attraverso le rispettive Federazioni Mondiali
dall’International World Games Association (IWGA, organismo riconosciuto dal CIO e dalla
WADA) e da Sport Accord (organismo riconosciuto dal CIO e dalla WADA).
Il 10 ottobre, a Genova si terrà l’Assemblea Costituente della Confederazione Nazionale degli
Sport Associati. L’Assemblea darà mandato al Comitato Esecutivo, del quale Luciano Bertoletti è il
Segretario Generale, di:
-porre in essere tutte le azioni necessarie per avviare con il competente Ministero (non con il
CONI!) il percorso di riconoscimento di CNSA come soggetto attivo nel mondo dello sport;
- di organizzare un evento multi sportivo sul tipo dei World Games;
- avviare la campagna di sensibilizzazione dei media e delle Autorità pubbliche che saranno
coinvolte nelle future iniziative di CNSA.
International Coaching License
Il Coach Committee dell’IPF proporrà all’Assemblea Generale del prossimo novembre, un percorso
didattico per arrivare alla formazione di Coach riconosciuti dall’IPF. I dettagli di tale iniziativa
saranno comunicati successivamente.
La Coppa Italia
Terni ospiterà ancora questa prestigiosa competizione. Il Consiglio ricorda a tutti che:
1) si accede in zona riscaldamento in abbigliamento rigorosamente sportivo;
2) gli estranei alla gara saranno cortesemente allontanati;
3) l’ordine e la pulizia della zona riscaldamento vanno curati da ognuno di noi
nell’interesse e nel rispetto verso gli altri Atleti.
Si pregano le Società di inviare in Segreteria le nomination di Atleti ed Arbitri entro il 27 settembre.
Si pregano altresì i responsabili delle Società di verificare con estrema cura l’interesse degli Atleti
in nomination a partecipare alla Coppa Italia.
La cancellazione di soli 5 Atleti comporta uno slittamento di un’ora nelle tempistiche di gara.
Sportivi saluti a tutti.

Per il Consiglio
Il Presidente
Sandro ROSSI

