
 
 

 
39esimi   Campionati Europei-Chemnitz (Germania) 

 
Di ritorno da questa competizione dirò subito 2 cose: 
 

1) L’organizzazione della FIPL è insuperabile;  
2) Gli Arbitri Italiani sono assolutamente in linea con la media degli Arbitri IPF, anzi…. 

E lo posso affermare con forza avendo presieduto 2 Giurie (ormai sono 
anziano!..come Arbitro!!) e presieduto  2 commissioni di esame ad Arbitro 
Internazionale.  
Quindi la FIPL, gli Atleti ed i Tecnici sono tutelati ai massimi livelli. 

 
 
I nostri Atleti. 
 
Le nostre ragazze Barbara e Roberta hanno fatto in pieno il proprio dovere. Roberta ha 
addirittura migliorato i propri massimali. Barbara dovrà invece dominare le proprie 
emozioni che talvolta ne limitano le  notevoli qualità atletiche. In ogni caso brave!  
 
I ragazzi hanno dato il meglio di se. 
 
Pierangelo Puddu è un Atleta sul quale si può sempre contare per regolarità e 
compostezza.  
 
Simone Sanasi si è ripetuto ai consueti livelli di eccellenza ed il limite di 800kg. Di totale è 
veramente ad un passo. 
 
Massimiliano Buccioni ha risolto i propri problemi fisici che ne avevano limitato il 
rendimento agli Italiani. I 300 kg. Di squat non sono così lontani..! 
 
Massimo Sgaramella ha stabilito il nuovo record italiano di squat ed ha più volte provato 
anche il record di totale. A quando i 400 kg. di squat? 
 
Bravi ragazzi!  
 
Salvo. 
 
Ero in giuria e vedevo un Salvo compatto che dava battaglia a tutto campo. La medaglia 
d’argento di squat lo testimonia. Poi lo stacco! Il bilanciere sembrava proprio una 
saponetta e gli sfuggiva di mano in maniera incredibile. Fuori gara! Con i suoi punti l’Italia 



sarebbe arrivata ben più in alto nella classifica a squadre! Un caro abbraccio Salvo, so 
cosa significa uscire di stacco….. 
 
Antonietta. 
 
Non voglio esprimere giudizi sulla prestazione della nostra Anto.  
 
Dirò solo che al culmine della gara, ha tirato fuori la grinta della Campionessa ed ha 
messo tutte in fila con lo stacco vincendo la medaglia d’argento e dando la sicura 
impressione di avere ancora margine nella prestazione. 
 
Hall of Fame 
 
Con una cerimonia che mi ha totalmente colto di sorpresa, sono stato insignito della “Hall 
of Fame” dell’EPF.  
 
Comunque darei con tutto il cuore in cambio questo riconoscimento per almeno un “good 
lift” per Salvo ed Anto. 
 
Essere nella “Hall of Fame”, in ogni caso, è un riconoscimento che va al di là del singolo. 
Questo riconoscimento premia il nostro movimento, la nostra FIPL la quale, con buona 
pace di alcuni buontemponi che si dilettano dietro l’anonimato della tastiera…(e qui mi 
fermo altrimenti il nostro Segretario ed i Consiglieri mi bacchettano!), la nostra FIPL 
dicevo, è apprezzata e stimata sia dal Congresso Europeo sia dal Congresso Mondiale.  
 
E questo l’ho affermato davanti alle 20 Nazioni presenti al Congresso: dietro ogni 
successo personale come Atleta, Tecnico o Dirigente, c’è sempre una grande 
Federazione. La nostra Federazione: non dimentichiamolo mai. 
 
 

 
Il Presidente 
Sandro ROSSI 


