
 

1° Campionato FIPL Classic Raw e 12° Trofero Nazionale “G. Bertoletti” di panca-

Taneto 16-21 giugno 2015. 

Non credevamo fosse possibile! 350 fra Atlete ed Atleti hanno fatto saltare tutte le 

previsioni di partecipazione che erano state effettuate a fine 2014, quando il Consiglio stila 

il Calendario per l’anno successivo ed analizza i trend di partecipazione degli Atleti e delle 

Società. 

Un numero su tutti. Nel 2014 a Genova nella gara di panca parteciparono circa 50 Atleti: 

nel 2015, a Taneto, gli Atleti sono stati…..100! 

Il  nostro Statuto impone alla FIPL “ …..di impegnare tutte le risorse tecniche, economiche 

e professionali a disposizione per rendere possibile agli Atleti, ai Tecnici ed alle Società di 

ottenere i migliori risultati agonistici…..” 

Questo banco di prova è stato veramente impegnativo, ma credo che siamo riusciti ad 

assolvere ai nostri doveri di  Dirigenti ed Arbitri nel migliore dei modi.  

Le squadre  

Ora tutte le Squadre sono organizzatissime ed animate da un vero  “senso di 

appartenenza”. Quel senso di appartenenza che la FIPL è riuscita a trasfondere in ognuno 

di noi. L’organizzazione delle squadre già si nota dall’abbigliamento personalizzato dei 

componenti e questo si vede chiaramente dal “colore” dei Team che siedono fra il 

pubblico. 

Gli Atleti 

Vorrei, anche a nome del Consiglio, eleggere 2 Atleti come rappresentanti ideali di tutti 

noi; come rappresentanti ideali della nostra passione sportiva e dei nostri legami umani 

che vanno ben oltre il mero evento agonistico. Questi Atleti sono Giuseppe Manca e 

Giovannino Pinna, Atleti della della Società “Semiramide” di Olbia. Pur di partecipare alle 

gare FIPL, ogni volta gli Atleti della Sardegna affrontano “il viaggio della speranza”: 

annullamento dei voli, mare agitato ed ogni altro imprevisto non frenano il loro desiderio di 

impegnarsi come singoli e come Squadra. Quando c’è stata un’improvvisa necessità 

nell’assistenza, Giovannino Pinna non ha esitato un attimo a dare il suo contributo in 

pedana. Anche Giuseppe avrebbe voluto partecipare al team di assistenza ma gli è stato 

letteralmente “impedito” perché il giorno successivo era impegnato nella propria gara.  



Ai ragazzi della Sardegna dico: è un onore ed un privilegio avervi in FIPL e grazie per 

l’esempio che date a tutti noi. 

 

L’assistenza in pedana 

 

Una gara così lunga ed impegnativa che ha visto prestazioni veramente notevoli e record 

Italiani demoliti uno dopo l’altro dalla categoria sub junior alle categorie master, aveva 

assoluta necessità che l’assistenza fosse di livello assoluto. Caricamenti velocissimi, 

precisi, “prese” perfette nello squat o nella panca. La nostra assistenza è senza dubbio di 

livello “internazionale”. E questo riconoscimento ci è stato ufficialmente assegnato per 

Eurobench 2012 e WEC 2014. A Fabio Nadotti, il Team Manager dell’assistenza, chiedo di  

trasmettere a tutti i ragazzi che hanno partecipato all’assistenza il nostro più caloroso e 

forte abbraccio. Chiedo a Fabio, anche a nome del Consiglio, di pubblicare su Fb i nomi di 

questi ragazzi, in modo che tutta la gente della FIPL possa esprimere il proprio 

apprezzamento. 

 

Convocazioni alle gare Internazionali. 

 

Al termine delle procedure amministrative e WADA, sono di seguito ufficializzate le 

conferme delle convocazioni alle prossime gare internazionali. 

Campionato Europeo Master. (Pilsen- Cz, 14-18 luglio) 

Atleti tutti confermati come da comunicato federale.  

Campionato Europeo di Panca (Pilsen-Cz, 6-8 agosto) 

Donne:  
cat. 63 – Perego Nicoletta  
Uomini:  
cat. 93 – Poliandri Domingo,  
cat. 105 –Niccolin Davide  
 
WEC-Centro sportivo La manga – (Alicante-Sp, 11-13 settembre) 
 
Donne: 
cat.52-Presenti Valentina  
cat. 57 –Gregori Elisa  
cat. 63 – Ferrero Marta e Masci Manuela  
cat. 72 – Marzadro Eleonora  
cat. 84 – Barbieri Valentina  
 
Uomini:  



cat. 59 – El Boujaoudi Mouchine  
cat. 66 – Signani Nicola  
cat. 83 – Cosseddu Francesco,  
cat. 93 – Rollo Riccardo  
cat. 105 – Arestia Riccardo 
cat. 120 – Di Martino Mattia. 
 
 
Campionati Mondiali Juniores (Praga 31 agosto-6 settembre) 
 
Donne:  
cat. 57 – Rodriguez Grisel  
cat. 63 – Pineda Whelma  
cat. 72 – Zellino Martina  
 

Uomini:  
cat. 66 – Chessa Niccolò  
cat. 74- De Cola Gianluca  
cat. 83 – Lupas George, Degiampietro Nicola  
cat. 93 – Cusano Anthony  
cat. 105 – Bonifazi Stefano  
cat. +120 – Gorga Gianmario  
Campionati Mondiali assoluti (Lussemburgo, 9-15 novembre) 
 
Donne 
Cat. 47- Peti Barbara; 
Cat. 52- Monaco Roberta; 
 
Uomini 
Cat 83-Sanasi Simone; Buccioni Massimiliano 
 Cat + 120 Sgaramella Massimo 
 
Si pregano i responsabili delle Società, ove non lo avessero già fatto di 
 

1) Comunicare, con urgenza, i nomi degli accompagnatori ; 
2) Di comunicare i dati delle prenotazioni alberghiere e del viaggio (aereo/mezzi 

propri) con sollecitudine al fine di evitare di essere alloggiati in hotel decentrati 
rispetto a quello di gara. 

 
 
Corso Arbitri e stage Nazionale Arbitri. 
 
Il Corso e lo stage si terranno presso il consueto Hotel di Bologna il 25 luglio a partire dalle 
ore 11. La Segreteria rimane a disposizione per ogni informazione.  
 
Per il Consiglio, 

 Il Presidente  

Sandro ROSSI 


