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Sono stati 3 giorni molto intensi ed impegnativi e la FIPL ha dato, senza ombra di dubbio il meglio 

di se e della propria organizzazione. 

Al di la delle splendide parole che hanno avuto per tutti noi della FIPL,  Myriam Busselot, Delegato 

della Federazione Europea, Dietmar Wolf Coach della Norvegia ed Alain Hammang Coach del 

Lussemburgo e consulente della Squadra Olandese, quello che ci ha profondamente colpito, al 

limite di una imbarazzata emozione, è stata l’unanime affettuosa “riconoscenza” degli Atleti! 

Addirittura ci è stato chiesto di organizzare una gara ogni anno! 

Sono stati 3 giorni di amicizia nello sport e di sport nell’amicizia. Il Sindaco di Borgaro nel suo 

discorso di saluto nella Cerimonia di apertura ha detto rivolgendosi a tutti: questa è l’Europa che 

vorremmo. Unita ed aperta ad un futuro di speranza. 

Lo sport, ed il nostro sport, come nel passato, così nel presente e nel futuro, sotto l’egida 

dell’European Powerlifting Federation e dell’International Powerlifting Federation, è un testimone 

potentissimo di questi ideali. 

Questa gara, che ha visto in competizione sia gli Atleti Classic che Equipped, ha segnato la storia 

del powerlifting; per la prima volta in Europa le due specialità hanno convissuto nella stessa 

competizione. 

I successi dei nostri Atleti Classic sono la prova della levatura tecnica che il movimento “Classic” ha 

raggiunto in Italia. 

Andrea, Pino, Claudio, Ivan, Corrado, Luigi, sono stati meravigliosi: Italia seconda, ad una manciata 

di punti,  dietro la corazzata Inglese e record Classic per Andrea (squat  panca totale), Claudio 

(stacco) e Corrado (squat e totale). 

Le ragazze “Classic” non sono state da meno: Silvia, Cristiana, Eugenia e Luisa ci hanno regalato un 

bellissimo secondo posto dietro alla Gran Bretagna e davanti alla temibile squadra Francese. 

 



Nella Divisione “Equipped” gli uomini hanno dato dimostrazione di tecnica, forza e 

determinazione. 

Mouchine, Daniele, Niccolò, Stefano, Simone, Donato e Antony ( il podio tutto Italiano dei 93 kg) e 

poi Amerigo ,Juan Carlos Antonio e Riccardo hanno regalato alla FIPL il primo posto per Italia 1 ed 

il terzo posto per Italia 2. 

A Rudy dico solo: in piedi! 

Le nostre Atlete “equipped” si sono espresse al top. Chiara Pastorio, Maria Pia, Stefania, Anna 

Antonia, Elisa, Tiziana, Sabrina Chiara Burchi hanno conquistato il posto come Italia 1 dietro 

l’Olanda ed il quarto posto come Italia 2, davanti alle temibili Squadre della Germania e della 

Norvegia. 

Devo sottolineare che quello che si vede e cioè la gara, rappresenta i 2/5 dell’intera competizione. 

Il Tavolo gara giuoca un ruolo fondamentale per l’andamento e la regolarità della competizione: 

Maria Pia e le sue collaboratrici Chiara e Betty ormai hanno una professionalità di altissima 

levatura riconosciuta da Myriam e Dietmar. 

Altro fattore indispensabile affinchè le gare siano spedite e sicure, è rappresentato dall’assistenza 

in pedana. Fabio Nadotti ed i suoi 4 collaboratori hanno fatto un lavoro eccezionale e raro a 

vedersi anche in campo internazionale. Fabio e lo staff di assistenza sono arrivato al banchetto 

finale iniziato già da qualche tempo. Al loro ingresso nella sala sono stati riconosciuti e si è levato 

un grande e spontaneo applauso! Bravi ragazzi la FIPL è orgogliosa di voi. 

Una notazione per gli Arbitri impegnati: Ivano, Roberto, Alessandro, Monica e Gianluca. Il giudizio 

degli Arbitri Internazionali in Giuria, di Myriam Busselot, di Alain Hammang noto per le sue attente 

critiche, è stato unanime: excellent! 

I nostri Tecnici ed Atleti possono essere quindi certi che le loro prove di gara sono certificate da 

Arbitri di altissima levatura tecnica. Essi rappresentano il Corpo Arbitrale della FIPL il quale, come 

ho sempre sostenuto, è di stampo internazionale. 

Un grazie infine a due persone che occupano un posto speciale nel mio cuore: Laura e Luciano. 

Solo grazie, ogni altra parola sarebbe superflua. 

Ora ci aspetta la Coppa Italia, a Terni. Il Comune, che ha garantito il suo appoggio alla gara, ci deve 

ancora comunicare il luogo della competizione: il PaladiVittorio o il PalaTennistavolo. A giorni ci 

sarà data conferma. 
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