Campionati Europei Master, 2014-Pilsen (Rep. Ceca)
La “Forza rosa”!
Le nostre Atlete si sono distinte in ogni categoria!
Barbara Galimberti, ancora Campionessa Europea, brava Barbara!, Manuela Stucchi,
Tiziana Troilo e Paola Migliacci hanno monopolizzato la categoria Master 1! Bruna Corsi e
Maria Pia Moscianese hanno conquistato il secondo podio europeo, mentre Sara Del
Duca, neo campionessa mondiale di panca in Gran Bretagna ad aprile, si è dovuta
“accontentare” di un record mondiale nella specialità di stacco da terra.
E per finire “in rosa”, Monica De Paoli si è “laureata” Arbitro Internazionale IPF di II Cat.
con i complimenti della Giuria esaminatrice e della Chair della Commissione Tecnica
Europea.
Brave ragazze!
Ottime notizie anche dalla Squadra Maschile.
I valori in campo li potete vedere dalle classifiche. Ad esempio per andare a medaglia
nella categoria -105kg Master 1, bisogna andare ben oltre i 320kg di squat, oltre i 220kg.
di panca e superare i 270kg di stacco da terra. Qui va sottolineata la sfortunata prova di
Claudio D’Ovidio, quarto classificato per differenza peso, dopo l’oro di squat e l’argento di
panca.
Bene gli esordienti Michele De Giampietro e Antonio Mastrolonardo mentre la consueta
conferma di un valore sportivo ed umano, è arrivata da Alessandro Silvas.
Un forte incoraggiamento deve andare a Fabiano Fulvi e Lorenzo Nebuloni: spero che per
loro questa gara possa rappresentare un punto di partenza. Vestire la maglia Azzurra è
già un onore di per se.
Nei Master 2 Roberto Bettati si è confermato ai vertici Europei, mentre va sottolineata,
nonostante il fuori gara, l’ottima prestazione di Giuseppe Battisti. Per Carlo De Carli vale lo
stesso discorso fatto per Fulvi e Nebuloni.
Nei Master 3 il grande “Franchino” ha fatto ancora centro, mentre Noriano Coppari ha
dominato la specialità di panca.

Questo breve commento vuole mettere in evidenza il grande valore aggiunto che
rappresenta il movimento Master.
Un grande valore aggiunto espresso in termini di prestigio internazionale, in termini di
valori espressi sul campo e, la cosa che più interessa, in termini di ascendente sulle nuove
generazioni.
E proprio a queste “nuove generazioni” , i sub juniores e gli juniores, prossimamente
impegnati in Ungheria nel Campionato Mondiale di categoria, va il più affettuoso degli
incoraggiamenti da parte di tutta la FIPL.

Il Meeting degli Arbitri
Sabato 19 luglio si è tenuto a Bologna il meeting degli Arbitri Nazionali ed Internazionali.
Nel corso del meeting sono state analizzate le particolarità di ogni prova di gara, alla luce
delle esperienze che ognuno ha conseguito sia in campo nazionale che internazionale.
Nel corso del meeting si è svolto anche l’esame per il conseguimento della carica di
Arbitro Nazionale. Hanno superato la prova scritta e sostenuto positivamente la
successiva discussione innanzi alla Commissione esaminatrice:
-

Teresa Palmisano;
Fabio Gamba.
Silvia De Vecchis

I Candidati saranno chiamati alla prova pratica in pedana nella prossima Coppa Italia.
Il prossimo appuntamento è fissato a settembre per la WEC: l’’Italia potrà schierare 2
squadre in quanto nazione organizzatrice. Poi dopo poco più di un mese ci ritroveremo
tutti a Cecina per la Classica Coppa Italia.
Forza ragazzi!
Per il Consiglio
Il Presidente
Sandro ROSSI

