IV Campionato Italiano di powerlifting classic-PalaFipl-11/14 ottobre 2018
Il PalaFipl rappresenta per il powerlifting italiano, e presto internazionale, l’arena unica,
prestigiosa ed esclusiva per il nostro sport.
Durante questo IV Campionato di powerlifting Classic ripreso e commentato in “diretta”
streaming, grazie al nuovo sistema informatico audio –video (ecco come sono investite le
nostre quote associative, compresa quella del Presidente), mi sono lasciato andare a
paragoni forse iperbolici.
Ho citato La Scala, il Bolscioi, lo Stadio Olimpico, l’Allianz Arena, per fare un parallelo fra
la nostra struttura ed altre prestigiose strutture che rappresentano i templi delle rispettive
arti o discipline sportive.
Forse ho esagerato? A voi il i giudizio.
Però l’ambiente del PalaFIPL rappresenta quell’ ingrediente ideale che consente all’Atleta
che va in pedana, a dare il 110% delle proprie capacità psicofisiche.
Non mi voglio dilungare oltre sulla nostra struttura.
Ognuno è in grado di trarre i propri giudizi su quanto a messo in piedi la FIPL.
Le finaliste ed i finalisti del Classic, hanno mostrato una tecnica pressochè perfetta.
Per migliorarsi occorre gareggiare con continuità, in Italia ed all’estero.
La FIPL offre alle Società, ai Tecnici e gli Atleti un calendario completo di gare classic ed
equipped. In questo modo l’allenamento ed il miglioramento delle prestazioni e della
tecnica sono continui.
Ci sono dei momenti che identificano una gara.
Il IV Campionato Italiano Classic è stato caratterizzato dalle prestazioni delle Atlete.
Abbiamo visto delle “panche” tra le juniores che lasciano intravedere un futuro di record a
livello europeo e mondiale.

Il timbro di “qualità” al femminile sulla gara, tuttavia, lo ha messo Carola Garra, vincitrice
dell’Assoluto femminile.
Una “lifter” dal fisico e dal carattere d’acciaio.
La gara maschile ha avuto dei momenti che hanno caratterizzato anch’essi questo
campionato.
La lotta contro l’inerzia del bilanciere e contro la gravità di Massimiliano Buccioni: l’Uomo
contro la Natura!
E poi l’abbraccio sul podio fra Rocco Grillo e Valentino Durastanti, non due Atleti ma due
“macchine movimento terra”!!
E ancora le incredibili e numerose “tirate” di stacco di oltre 300kg, che hanno
entusiasmato il pubblico.
In particolare Fabrizio Posca, vincitore dell’Assoluto Maschile.
Voglio rendere omaggio, anche a nome del Consiglio, agli Atleti della ASD Palestra
Popolare di Palermo ed agli Atleti della Società SK1 di Olbia.
Un esempio per molti.
Ragazzi che emozione commentare e vedere come la FIPL sia riuscita a creare questo
ambiente fatto di ferro e di rivalità accesa.
La raccomandazione del Consiglio è che comunque sia sempre rispettato il Codice di
Etica Sportiva e che la rivalità non trascenda mai, per evitare le sanzioni previste dal
Codice.
Spero che le immagini della regia delle 4 telecamere, del ralenty e del VAR abbiano reso
onore.
A proposito del VAR, più volte citato in telecronaca diretta, sottolineo che è usato a puro
scopo “didattico” e che non ha alcuna valenza dal punto di vista decisionale: tale
delicatissimo compito è “onore ed onere” degli Arbitri FIPL.
Gli Arbitri sono stati agevolati nel loro compito dalla tecnica perfetta, come prima
evidenziato, mostrata dagli Atleti. A questo proposito, ancora una volta, va il mio plauso ai
Tecnici FIPL ed ai Corsi AIF.
Devo ringraziare ancora una volta i Tecnici e le Società per l’opera didattica posta in
essere con le Atlete e gli Atleti più giovani: alcune categorie hanno visto come finalisti e
protagonisti assoluti validissimi “under 23”, “under 18” o Atleti che sono appena diventati
senior (quindi di 24 anni di età).
Molti di loro rappresenteranno l’Italia nel Campionato Europeo Classic di fine novembre in
Lituania. E l’entry list dell’Europeo Classic, ci mostra come proprio i più giovani lotteranno
per un podio.
Forza ragazzi!!

Ma la FIPL non si ferma!
Ai primi di novembre, in Svezia vanno in scena i Campionati Mondiali equipped: e si
cominceranno a delineare le convocazioni per i World Games 2021 in USA.
Subito dopo, a metà novembre, il PalaFipl sarà la degna cornice del Campionato Italiano
di distensione su panca, giunto alla XVIII edizione
E Per finire a metà dicembre la classicissima Coppa Italia, giunta alla XVIII edizione, gara
ormai diventata storica.
Noi…e gli altri
Mi riferiscono che un’altra Federazione, ben conosciuta, ha improvvisamente cambiato la
data del proprio Campionato Italiano di Panca (Assoluto lo definiscono..bontà loro..). Detta
Federazione ha stabilito la medesima data del nostro Campionato di panca.
E’ stato addirittura paventato un certo dolo nel mettere in atto questa scelta: per recare
danno alla FIPL.
I principi di deontologia e di lealtà sportiva, mi impediscono di pensare ad una tale
premeditazione!
E’ opinione dei Dirigenti FIPL, invece, che il cambio di detta data sia solo il frutto di una
limitata capacità organizzativa e di pianificazione del Calendario agonistico Nazionale di
quella Federazione.
Gli Atleti FIPL eventualmente qualificati per quella finale hanno la più ampia libertà di
scelta. Ricordo ancora una volta che in FIPL non esistono limitazioni alla partecipazione
all’attività agonistica di altre realtà operanti nel mondo del powerlifting.
Attenzione che il discorso cambia radicalmente se si entra nel novero degli Atleti della
Nazionale FIPL e sarà compito del Consiglio Federale fare le opportune valutazioni dei
singoli casi.
Da ultimo invito i Dirigenti, i Tecnici e gli Atleti di quella Federazione, a rileggere l’art. 3.1.3
dello Statuto dell’International Weightlifting Federation.
Tokio 2019
Il Consiglio Federale ha deliberato di autorizzare la partecipazione al Campionato
Mondiale di panca Classic ed Equipped, che si svolgerà a Tokio nel mese di maggio 2019.
I Selezionatori, dopo il Campionato di panca 2018, provvederanno ad individuare i criteri di
convocazione degli Atleti.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
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