Forza ragazzi!!

Abbiamo ancora nel cuore le violente e bellissime emozioni dei World Games.
Emozioni che abbiamo vissuto in prima persona con Antonietta. Un nome ed una
leggenda! Basti ascoltare le parole della speaker. La stessa che abbracciandola ad
Orlando, nel Mondiale USA, le disse “what inspiration you are!” Per chi volesse
vedere o rivedere le belle immagini della televisione polacca ecco il link:
https://www.youtube.com/watch?v=6sO5iG4YXAQ&list=PLvbxHxJEKtAd0-ZkCkoDmYv64B24bhcPr&sns=em

E poi subito dopo, a fine luglio, ci siamo ritrovati a San Zenone per il Classico “Trofeo
G. Bertoletti”, una gara alla quale la FIPL tiene in maniera viscerale.
Sembra ancora ieri eppure…è già oggi! Anzi è già domani!
Sono in partenza per il Lussemburgo gli Azzurri che difenderanno i nostri colori nella
WEC. A queste ragazze d’acciaio, a questi ragazzi d’acciaio che hanno passato questa
caldissima estate a macinare kg su kg, deve andare il nostro più caloroso “Forza
Ragazzi!!”.
E subito dopo ai primi di ottobre partono i Master per il Campionato Mondiale di
categoria che si terrà in Svezia. Cosa dire a questi “signori” e “signore” che fanno
cose che “voi umani non potete neanche immaginare”. Incredibili Master: esempi di
vita, di sportività. Master per la carta di d’identità ma sempre “Ragazzi”. Ed allora
“Forza ragazzi”.
In concomitanza con il Mondiale Master, si apre a Roma l’atteso Corso istruttori
FIPL-AIF. Sono tantissimi gli appassionati o coloro che desiderano intraprendere la
“strada del ferro della FIPL” che partecipano a questa prestigiosa iniziativa.

Dal 19 ottobre ci ritroveremo tutti nella bellissima Levico Terme per la gara che
segna di fatto l’inizio della stagione sportiva 2018: la Coppa Italia. Questa
competizione che di anno in anno affascina sempre di più, darà a i selezionatori
delle Nazionali una prima idea circa le potenzialità degli Atleti da selezionare per le
competizioni internazionali del prossimo anno.
Ai veterani di questa gara, ai team già navigati ed ai nuovi Atleti, Tecnici e Team che
vogliono condividere l’onore di calcare una pedana FIPL, per tutti, sempre e
comunque “Forza Ragazzi”.
A novembre i nostri Atleti selezionati, saranno impegnati nel mondiale di Pilsen, una
gara di levatura altissima, basti vedere le nomination. A Sara, Valentina e Simone il
nostro “Forza ragazzi” li deve sostenere, incoraggiare, così come per tutti gli altri
Atleti della FIPL.
L’anno si chiude a Cecina per lo storico Campionato Italiano di panca: a tutti i
“panchisti” Italiani “classic” ed “equipped” dico che se volete competere a livello
assoluto, esiste solo la FIPL che può certificare il vostro valore. Ed allora “Forza
ragazzi”.

Voglio concludere con un’osservazione sui principi e sui contenuti del nostro sport.
Mi segnalano che alcuni utenti dei social consigliano una “grande unione” delle sigle
che praticano il powerlifting.
Capiamoci bene.
Non c’è nessuna unione da fare. La FIPL è l’unica Federazione in Italia riconosciuta
dal CIO, dalla WADA e da Sport Accord (si avete capito bene, il Comitato Olimpico
Internazionale), proprio perché partecipa ai World Games ed al movimento
Olimpico Universitario (FISU).
Quindi se si vuole praticare il powerlifting a questi livelli, occorre affiliarsi alla FIPL,
partecipare alle gare nazionali e dimostrare il proprio valore atletico, tecnico ed
umano.
Sono gli “altri”, allora che si devono unire alla FIPL, la storica ed unica Federazione
del powerlifting in Italia.

In questo prestigioso quadro, i nostri Tecnici stanno facendo un lavoro eccezionale.
Ai Tecnici storici che con la loro opera hanno gettato le basi sportive della FIPL quale
è oggi, si sono affiancati i nuovi Tecnici, quelli usciti dai Corsi FIPL-AIF: essi
costituiscono per la FIPL un patrimonio di capacità tecniche ed umanità, dai valori
inestimabili. A loro dico “Grazie Ragazzi”.
Per tutte le altre iniziative della FIPL, seguite il sito.
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