Luglio 2018,,,
Neanche il tempo di assorbire le tensioni delle gare Classic che subito la FIPL si è trovata ad onorare il
tricolore nel classicissimo Campionato Europeo Master, a Pilsen nella Repubblica Ceka.
Come al solito le nostre ed i nostri “evergreen” hanno più volte raggiunto il podio. E’ veramente notevole il
livello della classe “Master” italiana: un onore per la FIPL!
Nella cerimonia di apertura il mio collega dell’Esecutivo Europeo Ralph Farquason ha invitato tutti i presenti
ad osservare un minuto di silenzio in memoria ed onore di Roberto. Ed è già luglio 2018…….
Nei M1, sale sul podio subito Pierangelo Puddu nella cat. 74kg, medaglia d’argento, poi Rudy Agus sbaraglia
il campo nella cat 83kg medaglia d’oro con una prestazione di livello assoluto. Luigi Brivio arriva al quinto
posto nella cat -120 e medaglia di bronzo nello squat: forza Luigi, ancora 20 kg ed il podio è tuo.
Nella categoria M2 la sfortunata prova di Pietro Battisti è premiata con la medaglia d’oro nello stacco da
terra.
Nella categoria M3 Franco Giummara e Noriano Coppari possono tranquillamente mandare una fotografia
anziché partecipare: il podio è sempre il loro!
Ottimo il bronzo di Carlo De Carli nello stacco da terra nella cat-83
Claudio Portugalli ha coronato il sogno di una carriera fatta di costanza e duro lavoro: argento nella cat -93
L’Italia è prima nella classifica a Squadre M3!

Nella categoria M1 donne Barbara Peti e Alessia Rodina confermano la propria classe internazionale
conquistando il la medaglia d’oro Barbara e la medaglia d’argento Alessia ed anche qui il podio a Squadre
vede l’Italia al terzo posto.
Nella categoria M2 Anna Stenghel onora il proprio primo posto con il record europeo di panca nella categoria
-52kg
Nella categoria -57 Teresa Palmisano si conferma nella propria regolarità con un ottimo secondo posto.
Ed anche qui la Squadra italiana è seconda.
Pochi giorni per tirare il fiato ed ecco che il 21 ed il 22 luglio i migliori panchisti Italiani si sono ritrovati al
PalaFIPL per il il classico Trofeo Nazionale “G. Bertoletti”.
Voglio solo ricordare una data a tutti: 22 luglio…
I video i risultati e lo streaming rendono il giusto onore a tutti gli Atleti ed ai loro Tecnici.
Non credo che in Italia si possono organizzare gare complete o di specialità, come in questo caso, in una
cornice così prestigiosa ed affascinante.
Gli Atleti trovano e troveranno sempre nella FIPL, il riconoscimento dello status di “Atleta del powerlifting”:
Signori, niente location raffazzonate o orari estemporanei: quando entrate nel PalaFIPl, costruito per voi
Atleti e Tecnici del powerlifting, entrate nella “Scala del powerlifting” ed ognuno di voi, Tecnico o Atleta, si
deve sentire parte attiva di un progetto nato nel 1983, anno di fondazione della FIPL.

Troverete Arbitri, struttura, sistemi informatici e di presa diretta in streaming, di livello internazionale. Se si
dovesse incorrerre in errori (umani e sempre possibili), malfunzionamenti o temporanei black out, sappiate
che la FIPL è ben conscia di tutto ciò e fin dall’apertura del PalaFIPl si sta lavorando per ottimizzare la
struttura.
Lo scomparso Sergio Marchionne, un filosofo e non un economista, diceva ai suoi collaboratori (riferendosi
alla FIAT): ………..la storia, per quanto gloriosa, è il passato; il futuro è fatto di scelte coraggiose ed
innovative….
La FIPL con la realizzazione del PalaFIPL ha dato corpo a questa filosofia manageriale:ora sta a noi andare
avanti sulla strada delle scelte coraggiose ed innovative. Il Consiglio Federale deve avere l’appoggio di tutte
le Società e dei Tecnici: il lavoro di base, soprattutto con i giovani, è la loro “mission” assoluta.
Nomination
Per tutti gli Atleti che aderiscono alla convocazioni ricordo queste norme EPF ed IPF importantissime:
-nomination bloccate (sistema in vigore anche in FIPL). Una volta inserito il nominativo nel sistema
informatico mondiale “goodlft” NON è Più POSSIBILE CANCELLARE L’ATLETA. La FIPL dovrà pagare la tassa
di gara per l’Atleta eventualmente ritirato.
Prendiamo, ad esempio, l’invito alla WEC 2018.
Una eventuale cancellazione può avvenire solo prima della scadenza del 15 luglio, data limite delle
preliminary nomination
Infatti alla voce EPF Invoices è specificato:

Federations must pay participation and doping fees from the number of lifters declared at the
preliminary nomination.
Le Preliminary nomination della WEC, come già detto, scadevano il 15 luglio.
Attenzione anche alla cancellazione della prenotazione Alberghiera; deve avvenire 21 giorni prima del
meeting tecnico. Per la WEC questa data è fissata al 23 agosto.
Leggete attentamente gli inviti e seguite le istruzioni che vengono sempre date in calce alle convocazioni.
Auguro a nome del Consiglio, serene vacanze estive.
Per il Consiglio Federale
Il Presidente
Sandro ROSSI

