
 
 

 
 
 

 
 
Dal Presidente, 
 
a nome del Consiglio Federale, invio ai nostri giovani Atleti il più caloroso ed affettuoso 
“good lift!”. 
 
Ad essi voglio ricordare che devono portare il messaggio umano e sportivo della FIPL, in 
tutta Italia ed in tutto il mondo. 
 
Ad essi è affidato il futuro della nostra Federazione.  
 
Ragazzi portate poi questa bellissima esperienza dello stage, o della gara internazionale, 
presso la realtà delle vostre Squadre: questo è un altro compito importantissimo che la 
FIPL vi affida. 
 
Ed il Consiglio tutto è fermamente convinto che tutti questi impegni i nostri Giovani li 
sapranno onorare con entusiasmo e dedizione. 
 
Per il Consiglio Federale 
Il Presidente 
Sandro ROSSI 
 
 
Da Ado Gruzza 
 Ct Nazionale Juniores e responsabile area didattica FIPL. 
 
 
L’esperienza dello scorso anno presso la palestra Nirvana di Senigallia, ci ha fatto capire 
che sarebbe stato molto importante riprendere e ripetere questa fondamentale iniziativa.  
Stiamo parlando dello Stage Nazionale Juniores che si terrà il 28 giugno presso il Centro 
Squash Time di via Milano 192 a Magenta.  
 
Lo Stage Nazionale Juniores è l’occasione importantissima per mettere insieme gli Atleti di 
maggior prospettiva (o buona parte di questi) che negli ultimi mesi si sono messi in luce, 
dimostrando qualità e dedizione.  
 
Lo scopo di mettere insieme le giovani speranze della FIPL  non è solo quello di fare un 



allenamento collettivo ma è anche l’occasione  per uno scambio di opinioni, di chiarire gli  
obiettivi raggiungibili, per sottolineare  quali sono gli onori e gli obblighi che un Atleta che 
voglia e desideri vestire la maglia della Nazionale, deve rispettare.  
 
La FIPL vuole formare in questi giovani speranze  una coscienza di gruppo, uno spirito di 
appartenenza e soprattutto formare una cultura dell’allenamento pulito, cosa che riteniamo 
fondamentale (senza la minima ipocrisia) per la crescita di un ambiente vincente.  
 
Infine capire cosa la FIPL possa fare per questi ragazzi e cosa questi ragazzi possano fare 
e dare alla FIPL. (crediamo tanto) 
 
Questi giovani Atleti vengono dalle realtà più disparate. Alcuni sono inseriti in società 
molto strutturate ed organizzate, altri si allenano quasi da soli,  senza avere il conforto di 
un gruppo alle spalle e contando solo sulla loro determinazione.  
 
Ovviamente anche le necessità saranno molto diverse. Tutti però, sono sicuro, gioveranno 
di questa giornata.  
 
Non è difficile vedere come a livello nazionale e soprattutto, internazionale, le squadre più 
vincenti siano anche quelle maggiormente organizzate e coese, quelle che seguono una 
linea e non lasciano nulla al caso.   
  
Di certo questo gruppo rappresenta una bella fetta del futuro della Federazione.  
Un capitale umano di Atleti su cui riteniamo si debba investire e sui quali abbiamo già 
deciso di scommettere. 
  
Facciamo gruppo, stiamo insieme, conosciamoci, vediamo dove e come possiamo 
migliorare, 
Cerchiamo di rimanere  insieme anche a fine stage, per un pranzo.  
Così si formano i gruppi vincenti!  
 
 
Crediamo ed in prima persona, credo, che possiamo arrivare molto più in alto di quanto i 
sogni ci possano spingere.  
 
Alle ore 10,00 si inizia. Siate puntuali.  
 
 
Convocazioni allo Stage Nazionale Juniores del 28/6/2014 presso il Centro Squash 
Time di via Milano 192 a Magenta.  
 
 
Antonio Contenta, Assistente coach Nazionale Juniores. 
 
 
SubJunior convocati mondiale SubJuniores 
1) De Giampietro Nicola. 
 
Juniores Convocati mondali Juniores 
1) El Boujaudi Mouchine; 
2) Pes Andrea; 



3) Lupas George; 
4) De Cola Gianluca; 
5) Posca Fabrizio; 
6) Porta Roberto; 
7) Giommarresi Stefano; 
8) Gorga Gianmario. 
 
 
Juniores convocati allo Stage Nazionale 
 
1) Fantuzzi Jacopo; 
2) Chessa Niccolò; 
3) Antony Cusano; 
4) Murgia Riccardo; 
5) Ammirati Michael; 
6) Andreatta Jonatan; 
7) Bonifazi Stefano; 
8) Grillo Rocco. 
 
Donne Juniores convocati mondiale Juniores 
1) Whelma Pineta 
 
Donne Juniores convocate Stage Nazionale 
1) Rodriguez Grisel; 
2) Fassi Chiara; 
3) De Vecchis Silvia; 
4) Ferrero Marta; 
5) Zellino Martina.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


