La FIPL nel 2014
Ricordo bene quando un alto Funzionario dell’allora FIPCF disse “….sono 4 gatti…dove
andranno?.....” era il 2001 e i Dirigenti della FIPL di quegli anni furono impegnati in oltre 10
estenuanti riunioni presso il CONI per arrivare ad un accordo di “fusione per
incorporazione” nella FIPCF, che avrebbe sancito la fine della FIPL e forse del powerlfting
in Italia.
I “ 4 gatti” sono cresciuti. E sono cresciuti a tal punto che la WADA, come già vi è stato
comunicato, ha registrato la FIPL nei propri archivi.
La FIPL non si è mai riposata sugli allori. I Dirigenti, nelle riunioni del Consiglio, tendono a
mettere in evidenza i punti di “debolezza”, le ombre e gli errori. Da queste analisi si
possono poi trarre nuovi spunti per portare avanti un progetto che prima di essere
sportivo, è un progetto di professionalità, di entusiasmo e di tradizione. Un progetto la cui
realizzazione abbraccia ormai oltre 30 anni di storia.
Il Corso Istruttori
Il crescente successo del “Corso Istruttori” rappresenta uno dei “bench mark” più validi per
misurare la valenza dell’attività della FIPL. Il powerlifting non è soltanto uno sport
affascinante, completo e pienamente riconosciuto dal CIO attraverso i World Games, ma è
altresì un complesso di idee, di programmi e di “cultura sportiva” che ne fanno una base
ideale per la Preparazione Fisica Generale di altri sport.
Lo hanno capito bene tutti gli Istruttori che hanno partecipato ai precedenti Corsi, o che
parteciperanno al Corso 2014.
A tutti va il più affettuoso saluto del Consiglio Federale. L’augurio che il Consiglio
trasmette a ciascuno di voi è quello di superare gli esami finali e di ottenere la prestigiosa
iscrizione nell’Albo Ufficiale degli Istruttori della FIPL.
Non dimenticate inoltre che con la partecipazione al Corso, vi verrà consegnato un
“testimone” ideale: lo spirito di essere parte viva della FIPL. La speranza è che questo
“spirito” vi accompagni in ogni momento della vostra vita sportiva e professionale.
L’attività agonistica
Il 2014 sarà un anno denso di impegni a livello nazionale ed internazionale e tutte le
strutture della Federazione saranno pesantemente impegnate.

Al di là dei singoli eventi previsti dal Calendario, nei quali ognuno di voi sarà assoluto
protagonista, il Consiglio invita gli Atleti Juniores al massimo impegno. E’ prevista infatti la
formazione della rappresentativa Nazionale che parteciperà ai Campionati Mondiali
Assoluti di categoria che si svolgeranno a settembre a Oroshaza, in Ungheria.
Allo stesso modo gli Atleti senior sono chiamati in causa perché, come tutti sapete,
sempre a settembre, a Senigallia, si terrà la Coppa Europa, competizione nella quale
l’Italia può schierare 4 squadre (2 maschili e 2 femminili).
Per ogni Atleta il banco di prova è rappresentato dai XXXII Campionati Italiani Assoluti.
Come sapete la FIPL pone la massima attenzione nella formazione dello staff di
assistenza in pedana. Coloro che sono interessati ad impegnarsi in questa attività,
affascinante quasi quanto partecipare ad una gara (e lo dice uno che ne ha fatta di
assistenza…!), possono rivolgersi in Segreteria per ottenere le informazioni del caso ed
essere messi in contatto con Fabio Nadotti, il coordinatore di questa importantissima
attività.
A nome del Consiglio invio a voi tutti i più calorosi auguri di vivere insieme un bellissimo
anno di sport e di amicizia!
Per il Consiglio,
Il Presidente
Sandro ROSSI

