Trofeo “Coppa G. Bertoletti” 2009.
La FIPL non è solo una Federazione sportiva.
La FIPL è il luogo dove attività agonistica, amicizia, sostegno morale e comunanza di intenti,
insomma la nostra essenza di uomini ed atleti, trovano la loro massima espressione.
Ho letto i vostri commenti sui forum circa la “Coppa Bertoletti 2009” e mi convinco sempre più che
ogni gara della FIPL cementa questo nostro senso di appartenenza: ed è proprio il senso di
appartenenza a questa storica sigla dello Sport Italiano che ci ha consentito di raggiungere, tutti
insieme, i risultati tecnici e di partecipazione visti a San Zenone..
Come sapete questa gara, per problemi organizzativi con il precedente sponsor, era stata
cancellata. Poi, grazie all’interessamento del Vice Presidente Laura Locatelli, del Consigliere
Alessio Marazzini, di Antonio Foroni e della Società Power Team di Milano, è stato realizzato
questo evento: 100 Atleti, 5 postazioni da riscaldamento, una location di prestigio, prestazioni
atletiche da incorniciare: una delle migliori competizioni della FIPL di sempre!
Cosa sottolineare di questi due giorni di Sport e di adrenalina? Dicevamo le prestazioni. Dai forum
rimbalzano i video, i commenti, gli incoraggiamenti: ragazzi ognuno di voi ha vinto!! E mi sento di
trasmettervi l’abbraccio di tutto il Consiglio.
Poi i Giovani. Tanti, tantissimi. Tutti motivati, con la giusta tensione agonistica: il powerlifting, il
nostro sport duro e povero, si è dimostrato ancora un formidabile mezzo di formazione fisica e
caratteriale.
E poi ancora gli Atleti provenienti dalla Calabria, dalla Sicilia e dalla Sardegna!! Ragazzi quando la
FIPL organizza una gara, e troviamo i vostri nomi nelle nomination, uno degli obbiettivi principali è
quello di farvi trovare un ambiente sereno, sportivo e di prestigio, nel quale voi vi possiate
esprimere al meglio delle vostre possibilità. Anche a voi grazie per essere sempre presenti in
massa e complimenti per le vostre prove dove dimostrate sempre forza e tecnica.
I vostri risultati sono davanti agli occhi di tutti.
Se le gare FIPL hanno il grado di professionalità che tutti, CONI compreso, ci riconoscono, gran
parte del merito và a coloro che, nel tempo, si sono alternati al tavolo di gara. Katiuscia, Clara,
Laura, Ivano e Maria Pia hanno assicurato alla gara la fluidità che tutti conosciamo.
L’assistenza, coordinata da Silvio Crisafi uno dei migliori “panchisti” del mondo fermo per un
infortunio, ma che non è voluto mancare per aiutare i suoi amici ed avversari, ha assicurato agli
Atleti quella tranquillità necessaria per il raggiungimento dei migliori risultati. Vicino a Silvio vanno
citati Leonardo “Kryp” Corsi, Carlo Liuzzi e Alessandro Silvas.
Alla Società Forma Club di Monza, vincitrice della Coppa, và il plauso di tutti noi sia per i risultati
sia per lo spirito di squadra.
La premiazione delle categorie femminili è stata l’occasione per un “in bocca al lupo” ad Antonietta
Orsini che è in partenza per la Cina Taipei per l’edizione 2009 dei World Games. Domenica 26
luglio Antonietta sarà in pedana: forza Anto!
Non dimentichiamo che dietro tutto quanto questo, c’è la FIPL, cioè noi tutti: con il nostro passato e
la nostra Storia. Ma soprattutto con il nostro futuro.
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