
 
 

 
XVI Coppa Italia-Terni 13-16 ottobre 2016 

 
 
Il momento più bello della Coppa Italia 2016 è stato…. oggi, giovedì 20 ottobre. Non sono 
un utente di Fb ed ho chiesto ad un collega di entrare nel “social”. 
 
Non devo citare nomi e fatti.  
 
Nel leggere il post ho avuto la splendida conferma che il messaggio di sport, amicizia e di 
senso di appartenenza di cui è portatrice la nostra Federazione non è rappresentato solo 
da discorsi o parole che possono anche apparire retorici o autocelebrativi. 
 
Lo scambio di messaggi che leggiamo su FB rappresenta, almeno per quanto  riguarda il 
Presidente e l’intero Consiglio, uno dei momenti più alti rilevati in un lavoro iniziato fin dal 
2000. 
 
Praticare uno sport estremo come il powerlifting e per di più in una storica Federazione 
come la nostra, può comportare, talvolta, “uscire dalle righe”: l’adrenalina gioca brutti 
scherzi.  
 
Ma poi si deve ricomporre tutto, fra Atleti, Dirigenti, Arbitri, Tecnici, riconoscendosi l’un 
l’altro ed esprimendosi reciproca stima e comprensione per essere “usciti dalle righe”. 
 
Questo è lo sport. Questa è la FIPL. 
 
A voi due dico solo “grazie ragazzi”! per l’esempio che avete dato, soprattutto ai più 
giovani (ed anche a qualche “vecchio” come il vostro Presidente) 
 
 
La gara 
 
Ormai ogni gara della FIPL è inviata in diretta streaming ed una regia di 3 telecamere, ma 
vedremo di portarle a 4, riprende ogni istante della competizione, a partire dalla zona 
riscaldamento.  
 
In FIPL ognuno di noi è l’attore principale! 
 
Rimango sempre impressionato dalla “cattiveria” con la quale le nostre Atlete affrontano la 
pedana!  
 



Gli esempi  di accesa rivalità, determinazione ed agonismo sono da prendere a modello. 
Soprattutto perché si gareggia in una cornice di lealtà e riconoscenza dell’altrui valore. 
 
Questo insieme di fattori sportivi ed umani è il frutto del lavoro dei nostri Tecnici, ai quali 
va riconosciuto il merito di lavorare anche come educatori morali. 
 
Chi era presente sa di essere sotto osservazione per entrare in “Casa Italia”: il bacino di 
Atleti dal quale il Consiglio attingerà per formare le Squadre Nazionali che difenderanno 
nel 2017 il powerlifting Italiano nelle competizioni Europee e Mondiali. 
 
E non dimentichiamo una cosa importantissima. 
 
Lo sviluppo del quadro internazionale nel quale è inserita l’IPF, ci fa dire con orgoglio e 
senza presunzione che chi veste la maglia azzurra della FIPL, rappresenta anche lo sport 
Italiano nella sua interezza. 
 
Quindi quando andiamo all’estero rendiamo onore alla nostra FIPL, all’Italia ed ai vostri 
Allenatori. Gente che segue i propri Atleti come fossero figli.. e non esagero! Ogni 
Allenatore sa quello che dico. Colgo questa occasione per dire ancora grazie ai Tecnici 
che seguono i nostri ragazzi in Italia ed all’estero e contribuiscono in maniera determinate 
alla formazione del loro carattere. 
 
Il nostro abbraccio forte ed affettuoso va a Roberta, Antonietta, Salvo e Simone. Una sola 
incitazione, un solo grido di “battaglia”: 
 
FORZA RAGAZZI !! 
 
XVI Campionato Italiano Assoluto di panca 
 
 
Il Comune di Borgaro ha comunicato l’improvvisa indisponibilità del Palazzo dello sport. 
Il Campionato si terrà, quindi, a Cecina, nelle date previste. 
 
 
 

  

 
 
Per il Consiglio, 
Il Presidente  
Sandro ROSSI  


