
 
 

 

 

 
 
 

LA FIPL NON VA IN VACANZA….. 
 

 
 
Con il mese di settembre entriamo nel clima agonistico che ci accompagnerà praticamente 
fino alla fine del 2018. 
Ma la FIPL non è stata ferma. 
 
Dopo le tensioni delle competizioni Classic e del Trofeo “G. Bertoletti” i nostri Atleti sono 
stati impegnati a Merignac (Francia) nel Campionato Europeo Classic di Panca e 
nell’edizione 2018 della WEC ad Hamar, in Norvegia. 
 
Queste continue trasferte all’Estero, cementano in tutti noi lo Spirito Olimpico che è proprio 
della FIPL, e che niente e nessuno ci potrà mai togliere. 
Agli altri restano, forse, un po’ di chiacchiere da bar… 
 
E per noi della FIPL, non finisce qui! 
 
Ci aspettano, in Italia, le finale del Classic, il Campionato Italiano di panca e, per chiudere, 
la classica Coppa Italia. 
 
A proposito della Coppa Italia, questo nostro “brand” è stato copiato (male) da altri e dopo 
le “brutte copie” il tutto è evaporato in una malinconica (e brutta..) bolla di sapone. E 
rimane solo la “nostra” Coppa Italia… 
 
E poi le gare internazionali. Ci aspettano i Campionati Mondiali in Svezia e poi l’Europeo 
Classic. Questo tanto per confermare che solo “noi della FIPL” partecipiamo ad un 
percorso sportivo “Olimpico”, unico in Italia. Di questo dobbiamo essere ben consci e 
continui testimoni. 
 
Chiudo questo mio intervento parlando del PALAFIPL. 
 
Sento che ci sono delle lamentele perché il PALAFIPL “è lontano”….Nel passato le gare 
più “vicine” erano organizzate a Terni. 
 



 LA FIPL si è sempre adoperata per trovare “location” degne di voi Atleti: solo Palazzetti 
dello sport.  
 
Gli accordi per l’affitto di queste strutture sono diventati nel tempo sempre più complicati: 
date non disponibili, difficoltà di scarico e carico del materiale, impianti elettrici obsoleti e 
non in grado di sostenere il carico richiesto per gestire la gara, solo per citare alcune 
problematiche. 
 
Soltanto l’abilità dei nostri Tecnici ci ha consentito di superare difficoltà talvolta veramente 
ardue. 
 
Abbiamo cercato in tutto il centro Italia (zone Firenze, Bologna) presso alberghi con grandi 
saloni, altre strutture. Niente di niente… 
 
Ovviamente i chiacchieroni da bar, nella loro ottusità, queste cose neanche le 
immaginano: arrivano con la loro borsa, chiacchierano, prendono un caffè, gareggiano, 
alzano i tacchi e vanno via…e neanche salutano.. 
 
E poi il PALAFIPL.  
 
Il Consiglio ha creduto nel progetto: innovativo, unico in Italia e forse nel Mondo. 
 
Le squadre, I Tecnici e gli Atleti hanno a loro disposizione una struttura di eccellenza nella 
quale non solo gareggiare, ma fare anche raduni ed allenamenti tipo “campus sportivo”. 
(chiedete info in Segreteria) 
 
Il PALAFIPL è logisticamente posizionato: treni, aeroporto, autostrade. E poi per chi si 
lamenta della “distanza”: ma quante gare deve fare nell’anno: per le qualifiche per le 
Nazionali. Risposta  2 (dicasi 2) in dodici mesi. 
 
Ma non venivate a Trento, Parma, Vizzolo, Dresano? 
 
Ma per favore…ma allora restate a casa e fatevi le gare nel cortile del condominio…. 
 
Mi scuso per lo sfogo. Ma a Roma si dice : quanno ce vò ce vò….. 
 
 
 
Merignac (Francia), 9-12 agosto-Campionato Europeo Classic di Panca. 
 
Questa bella gara ha visto in pedana una Squadra nazionale coesa e ben determinata. 

 

 
Tra gli uomini, Federico Crescentini ottimo quarto nella cat-66 e Matteo Masi quarto classificato e  
sfortunatissimo nella cat.-83 si sono distinti nella Divisione Senior. 
 
Nella Divisione Juniores ecco uno dei nuovi talenti del powerlifting Classic in stile FIPL:  
Federico MURRU, medaglia d’argento nella cat. -66. 
 
Le Azzurre non sono state da meno: Darida Mari al suo esordio internazionale non  
ha tradito emozioni esprimendosi al massimo delle proprie possibilità; mentre Rosamaria Viterbo 
nella Divisione juniores si è battuta per l’oro nella cat-52kg dimostrando carattere  



e determinazione. 
 
Hamar (Norvegia) 14-16 settembre –WEC 2018 
 
In un ideale tour europeo ecco che la FIPL sbarca in Norvegia per l’edizione 2018 della WEC. 
 
Subito in pedana le donne “classic”: Alessia Leugio, ottima quarta classificata nella cat-57  
ha lasciato intendere di essere in possesso di ampi spazi di miglioramento; Ilaria del Rio e  
Giulia Collerone hanno fatto una grandissima esperienza e questa gara servirà come 
 punto di partenza per la loro carriera sportiva. 
 
Tra le donne “equipped” Eugenia Orlando ha confermato, come nel passato, il proprio valore 
 anche in campo internazionale. Michela Gubernati e Silvia Marostica hanno debuttato in 
Europa ed avranno, sicuramente, le loro occasioni nel prossimo futuro. 
 
Tra gli uomini “classic” debutto entusiasmante per  Antimo Cembalo, medaglia d’oro  
nella cat-74. 
 
Matteo Moretto, Gianluca Martino e Mattia Perazzuolo, si sono battuti con il carattere che 
ben conosciamo nelle rispettive categorie di peso. 
 
Negli uomini “equipped” Michele Cerioni, medaglia d’oro nella cat-74 e Andrea Mirabelli 
 medaglia di bronzo nella cat. 105, hanno dato dimostrazione e conferma del proprio  
valore anche nella lontana Norvegia. 
 
A questi bravissimi Atleti, ai loro Tecnici ed accompagnatori, va il plauso del Consiglio Federale, 
 
ricordando a tutti che alla base dei nostri risultati c’è la “nostra” FIPL 
 
 
Per il Consiglio Federale 
 
Il Presidente 
Sandro ROSSI 
 
 


