FORZA RAGAZZI!
Per molti giovani Atleti della FIPL si sta avvicinando il grande momento: il Campionato Mondiale Assoluto di
Powerlifting, a Praga.
Per prima cosa non dimenticate che parteciperete ad una gara di respiro Olimpico. Nessuna altra
Federazione di powerlfting, in Italia o all’estero, può affermare la stessa cosa. Solo la FIPL, insieme alle altre
100 Federazioni Mondiali consorelle, e l’IPF possiedono questo privilegio. E voi sarete partecipi in pieno, e
protagonisti assoluti di questo evento di portata Olimpica. Basti guardare le nomination. Avete
un’occasione unica di crescita umana e sportiva. Sarete a contatto con ragazzi di tutto il mondo che
condividono con voi la stesa passione sportiva per il powerlifting, che vivono in altri paesi e sono portatori
di differenti esperienze di vita. Fate amicizia, allacciate nuove conoscenze, cercate di mettere a frutto
questa magnifica occasione che la FIPL vi ha permesso di vivere. Quando salirete in pedana sarete i
protagonisti assoluti: onorate la maglia azzurra ed il tricolore con una prestazione impeccabile. Nessuno vi
chiede di vincere, ma vi si chiede sportività, carattere e senso di appartenenza. I “nostri” caratteri distintivi.
Non dimenticatelo mai. In un futuro potrete dire “c’ero anch’io” e non dimenticate mai di portare sempre
la FIPL nel cuore!
Dopo la gara, comunque vada, date un abbraccio ai vostri Tecnici. Vi hanno sostenuto nei momenti di
debolezza, vi hanno incitato magari con qualche “urlaccio”, ma sempre con un amore infinito. Compagni di
vita che dovete portare sempre nei vostri pensieri. Non dimentichiamo altresì che, in base alle regole CIO
ed IPF, si gareggia solo se ogni Nazionale è accompagnata da almeno un Arbitro Internazionale che deve
essere a disposizione per 2 giorni. Questi nostri Arbitri sacrificano volentieri interessi personali lavorativi e
familiari, perché il loro “senso di appartenenza” alla FIPL è fortissimo. Gareggiate anche per loro.
A seguire dall’11 settembre un’altra Squadra Nazionale sarà impegnata nella WEC 2015 ad Alicante in
Spagna. La WEC rappresenta un ideale trampolino di lancio verso gli Europei e Mondiali e consente a di
vivere la prima esperienza internazionale. Gli Juniores, quindi passeranno il testimone a queste bravissime
Atlete ed a questi bravissimi Atleti, in una ideale staffetta sportiva che attraversa tutta l’Europa da est ad
ovest. Alcuni componenti della Squadra Nazionale che parteciperà alla WEC 2015, sono veterani di questa
competizione, ma per tutti ci sarà lo steso entusiasmo e lo stesso desideri di vestire la “maglia Azzurra”.
A nome del Vice Presidente, del Segretario, del Consiglio Federale e mio personale, vi invio il più forte,
affettuoso e caldo “FORZA RAGAZZI!”
Il Presidente
Sandro ROSSI

