
 
 
 
IX Campionato Italiano assoluto di distensione su panca-Camaiore 6-7 dicembre 2008-12-17 
 
Voglio approfittare di questa occasione per commentare brevemente il Campionato Italiano assoluto 
di Panca. Intanto un “caloroso” ed affettuoso grazie alla palestra Joy Planet ed al Direttore Tecnico 
Nicola Ercolini, organizzatori della competizione. Ottima location, ottimi i servizi: tutto veramente 
bene. Nicola è una persona squisita e competente e spero che nel futuro si possa ripresentare 
l’occasione di poter collaborare. Grazie anche ad Ivano Giusti per aver coinvolto nella FIPL, la 
competenza e l’entusiasmo di Nicola. 
 
Debbo anche dire che ormai la “panca”, un tempo un po’ sottotono in FIPL, è diventato un esercizio 
nel quale si cominciano a vedere “performance” di livello internazionale. E? bene sottolineare come 
questo decollo della “panca” si sia potuto concretizzare poiché la FIPL pone tutti in grado di 
gareggiare con costanza, di confrontarsi e, quindi, di migliorarsi. Un altro aspetto fondamentale del 
complessivo miglioramento è la qualità dell’organizzazione e dell’attrezzatura di gara: ormai sono 
ben 4 le postazioni da riscaldamento tutte attrezzate ER Equipement ed Eleiko, esattamente come la 
pedana di gara 
 
Al di là dei risultati positivi e notevoli conseguiti da Atlete ed Atleti, la FIPL rivolge un caldo e 
personale incoraggiamento a quanti hanno “sbagliato” la gara e tra questi vi sono autentici 
Campioni di livello internazionale.  
Ragazzi, come ben sapete nessuno “perde” in FIPL: il solo fatto di “essere andati sotto il bilanciere” 
e di aver dato il massimo vi rende onore e vi fa vincenti. Il resto sono chiacchiere: “solo chi và in 
pedana ha ragione”, questo è il nostro motto. 
 Il Campione vero è quello che cade e si rialza….ed in FIPL ce ne sono tanti di questi esempi di 
sport e di carattere. 
 
E’ stata veramente notevole la presenza di Atleti siciliani e tra loro molti erano i giovani e 
giovanissimi: basta scorrere le classifiche Juniores per notare prove di valore assoluto. 
Spero che la FIPL possa rappresentare per questi splendidi “panchisti” il luogo ove essi possono 
realizzare i loro progetti agonistici, anche nel futuro. 
 
In merito alla funzione educatrice dello Sport ed in merito a quella splendida capacità che ha la 
nostra Federazione di fondere entusiasmi e professionalità, cito l’esempio di Renato Gismondi. 
Renato si è presentato sabato con tre suoi ragazzi e si sono messi subito a tutti  a disposizione 
dell’organizzazione. 
 
Ma un grazie  và a quanti in pedana hanno prestato la propria opera di assistenza con competenza e 
passione: Enrico Bomboletti che ha “staccato” il bilanciere, Roberto Calandra e  Damiano 
Boscarino, Atleti Siciliani, che dopo la loro gara hanno fatto anch’essi assistenza, Valerio di 
Livorno, gli stessi i ragazzi di Renato e Renato stesso e tutti gli altri dei qual, purtroppo, non ricordo 
il nome.  



Questa bella ed entusiasmante gara chiude il quadriennio Olimpico 2005-2008. Come qualche volta 
ho detto, forse ripensando a qualcuna delle 22 gare che hanno scandito questi 4 anni, potremo dire 
“sì c’ero anch’io”. Credo che questi ricordi siano il più bel regalo che la FIPL abbia fatto a tutti noi.  
 
Rinnovo l’invito a tutti voi a partecipare all’Assemblea del 24 gennaio a Terni, presso l’Hotel Class. 
Invio a tutti voi ed alle vostre famiglie, a nome del Consiglio e mio personale, i più caldi ed 
affettuosi Auguri per le prossime festività. 
 
Il Presidente 
Sandro ROSSI 
  
 


