
 

 

XIV Campionati Italiani Assoluti di panca-S. Zenone 14-15 dicembre 2013 

 

Mentre ero in Giuria, durante una delle sessioni di gara del Campionato, notavo che nella 

lista dei partecipanti di una Categoria in gara, il 50% degli Atleti erano Juniores. L’azione 

dei Tecnici usciti dal Corso Istruttori FIPL, come più volte sottolineato, si fa sentire in 

maniera sempre più forte. Nuovi Team, nuove leve per la FIPL. Non finirò mai di dire che il 

futuro della nostra Federazione e di questo sport poggia su di loro. Colgo quindi 

l’occasione di questo XIV Campionato per rivolgere un sentito “grazie”  ai Tecnici ed ai 

responsabili delle Società per questa opera didattica e sportiva svolta a favore dei giovani. 

L’augurio per questi giovani è quello di avere una vita piena e felice. Nello stesso tempo 

auguro loro di camminare dal punto di vista sportivo insieme alla FIPL e di vestire la divisa 

“azzurra” perché, se selezionati per far parte di una Nazionale, possano onorare all’estero 

il nome dell’Italia, magari sul gradino più alto del podio al suono del nostro Inno. Vi 

assicuro che è un’emozione indescrivibile ed assoluta. La FIPL ve ne dà l’opportunità 

poiché cura l’organizzazione di gare come quella a cui avete partecipato a San Zenone, 

poi sta a voi ed ai vostri Tecnici fare si che un sogno diventi realtà. 

Alle nuove Società che hanno debuttato nel XIV Campionato Italiano Assoluto di panca 

dico, a nome anche del Consiglio, il più caloroso “benvenuti ragazzi”. 

Notevolissima nel Campionato la presenza delle donne. Belle e brave! Siete la 

dimostrazione di come la femminilità si possa esprimere anche attraverso un gesto atletico 

così impegnativo come è quello espresso nello sport del powerlifting. 

Una gara di 205 Atleti ha richiesto l’impegno totale di un gruppo di Dirigenti e Collaboratori 

i quali operando dietro le quinte ma sempre in prima linea, hanno consentito il regolare 

svolgersi del Campionato, con un massimo di 15-30 minuti di ritardo nell’inizio della 

competizione di una categoria, ritardo sempre annunciato con un largo anticipo. 

Come al solito l’assistenza è stata all’altezza della situazione, consentendo agli Atleti di 

gareggiare nella più totale sicurezza, soprattutto quando il bilanciere ha superato il carico 

dei 200kg. Prego Fabio Nadotti, il coordinatore dello staff di assistenza, di ringraziare i 

ragazzi da parte di tutti noi. 



2014  

Sono già presenti sul sito gli inviti al Corso Istruttori ed al Campionato Italiano di Stacco da 

terra. 

Vi preghiamo inoltre di collaborare con la Segreteria  prendendo debita nota delle seguenti 

scadenze: 

Rinnovo delle affiliazioni annuali per le Società: termine 28-2-2014. Entro tale termine 

il costo è di 250 euro. Oltre tale termine il costo sarà di 300 euro. 

Conferma delle convocazioni per il Campionato Europeo Open: attenzione!! il termine 
scade il 31.12.2013.  

Corso Arbitri Nazionali 2014: il termine delle adesioni al corso scade il 31.12.2013. 

Campionato Mondiale Master di Panca.  

Il Consiglio, dopo aver esaminato la partecipazione alle gare Nazionali, emana le seguenti 

convocazioni 

UOMINI 
M1 –   93 kg. CELLARIO STEFANO    1972  
M1 – 105 kg. D’OVIDIO CLAUDIO    1969 
M2 – 66 kg. D’ALESSANDRO GIOVANNI 1962 
 
DONNE  
M3  - 72  DEL DUCA SARA    1954 
 
Il termine ultimo per l’adesione alla convocazione è il 15.1.2014. Si pregano gli 
interessati di comunicare la propria decisione esclusivamente attraverso la Società 
di appartenenza, con una mail indirizzata alla Segreteria. 
 
Colgo questa occasione per inviare a tutti voi ed alle vostre famiglie, anche a nome di tutto 
il Consiglio, i più calorosi auguri di Buone feste. 
 
Per il Consiglio 
Il Presidente 
Sandro ROSSI 


