Introduzione – a cura di Alessio Marazzini
Alla vigilia del IX Campionato Italiano di Stacco da Terra disputatosi a Taneto di Gattatico (RE) in data 0703-2009 si è svolto il II consiglio Federale per l'anno in corso.
Il Consiglio Federale, ha visto presenti tutti i consiglieri nazionali e il completo consiglio di amministrazione,
tutti riuniti per affrontare con coesione e spirito di confronto gli argomenti relativi allo sviluppo della nostra
federazione .
La nuova dirigenza FIPL si è dimostrata fin dalle prime occasioni unita e ben coordinata, non mancano
momenti di confronto indispensabili alla crescita; come consigliere posso constatare con certezza che ciò
che ci accomuna è la disponibilità a mettersi in gioco e la voglia di lavorare, con passione e sacrificio.
Sacrificio e impegno che sono pienamente ripagati dai risultati in termini numerici e qualitativi degli atleti
presenti al IX Campionato Italiano di Stacco.

Estratto del Consiglio Federale, 06-03-2009
Ordine del giorno:
1) Formazione Nazionale Europei Master di Powerlifting, dal 23 al 27 giugno 2009;
2) Formazione Nazionale Europei Senior di Panca, dal 06 al 08 agosto 2009;
3) Relazione del Presidente sul Congresso Esecutivo EPF svoltosi in Lussemburgo;
4) Meeting Arbitri;

Punto 1)
Il consiglio convoca i seguenti atleti per i campionati Europei Master di Powerlifting che si disputeranno
dal 23 al 27 giugno 2009 a Pilsen [CZE]:
Accompagnatori : Bertoletti / Locatelli 22-23-24 giugno , Rossi / Moscianese 25-26-27 giugno
Categorie Maschili:
-56Kg

Giumarra;

-60Kg

Petrongari;

-67,5Kg

Danielli;

-75Kg

Coppari; Zanetti;

-82,5Kg

Criscione; Agostinoni; Venuto;

-90Kg

Bettati Roberto; Bettati Stefano; Favorito; DeCarli; Rossi;

-100Kg

Sanges;

-110Kg

Russo;

Categorie Femminili:
-52Kg

Stucchi M;

-60Kg

Locatelli;

-75Kg

Moscianese;

Punto 2)
Il consiglio convoca i seguenti atleti per i campionati Europei Senior di Panca , in programma dal 06 al 08
agosto 2009 a Frydek-Mistek [SVK]
Accompagnatori : Rossi / Moscianese
Categorie Maschili:
-60Kg

DiFranco;

-67,5Kg

Crescentini;

-75Kg

Facciponte;

-90Kg

Zannini;

-110Kg

Crisafi;

Informiamo tutti gli atleti convocati di confermare o meno la partecipazione in segreteria entro il 15 aprile
2009 , ricordando l'obbligatorietà' a partecipare a gare Nazionali in calendario.

Punto 3)
La federazione Europea elogia il lavoro fino ad ora svolto dalla FIPL, costantemente monitorato tramite il sito
web e riconosce l'impegno profuso dai dirigenti nella vita federale.
Emerge chiaramente dal congresso Lussemburghese la necessità di considerare imperante l'attività
agonistica nazionale, come banco di prova e trampolino di lancio per le competizioni internazionali.
E' con piacere che il presidente FIPL comunica che è stata proposta la candidatura di Moscianese Maria Pia
alla carica di presidente del Comitato Femminile Europeo.

Punto 4)
La FIPL ha avviato una collaborazione con Fininvest per la partecipazione ad un programma televisivo,
tutto ciò allo scopo di dare visibilità alla federazione italiana anche se, purtroppo, non ancora con le
discipline sportive da noi praticate. La preparazione tecnico – sportiva e le prove pratiche necessarie per la
partecipazione al programma televisivo impegneranno una parte consistente della dirigenza FIPL; per
questo motivo il Consiglio ha ritenuto opportuno rinviare il “ Meeting Arbitri” previsto in data 28-03- 2009, a
data da definirsi, che verrà in seguito comunicata tramite consueto avviso sul sito federale.

Alessio Marazzini
Consigliere Nazionale FIPL
Portavoce del Consiglio

