
 

 

 

Campionati  Europei Classic Master 2019-Gyor (Ungheria)) 5-10 marzo 2019 

 

Il nostro “Forza Ragazzi” è arrivato forte e chiaro fino a Gyor, in Ungheria. 

 

 Le nostre ragazze ed i nostri ragazzi della Squadra Nazionale Master, non hanno mancato il 

bersaglio, come sempre. 

 

Maruska non ha rivali, ormai lo sappiamo da tempo. A lei il ora compito di arrivare sul più alto del 

mondo. 

 

Roberta è un concentrato di testa e cuore. Pur nelle mille difficoltà di una difficile situazione 

familiare, ha trovato la forza per raggiungere il terzo posto assoluto e la medaglia d’oro di stacco. 

 

Elena non ha mancato di confermare il proprio valore con il record europeo M2 di squat. Ah! Quei 

maledetti 2,5 kg! 

 

L’eterna Sara! Record mondiale di stacco da terra! che le ha garantito sul filo di lana anche il titolo 

Europeo. 

 

Nei M1 uomini Valerio, Ruben (bronzo nello stacco) e Michele hanno dato il massimo, come fanno 

sempre anche in campo Nazionale, ed è questo che vuole la FIPL da ogni Atleta: gettate il cuore 

oltre l’ostacolo! 

Massimo ha conquistato il bronzo nel totale e l’argento nella panca. Quando vedo Massimo mi 

chiedo sempre: ma quanto è “grosso”?! 

 

Voglio spendere qualche riflessione in più su Floriano. Il risultato si commenta da solo. Ma al di la 

del risultato vorrei mettere in risalto il carattere dell’uomo. In un’età nella quale è bello vivere di 

ricordi, tipo “io facevo” “io ero” “io andavo” lui ha deciso di mettersi in fila. Lui che è stato uno dei 

più forti lifter europei degli anni 80, ha deciso: io faccio, io ci sono, io ci vado. Ed i Selezionatori 

che guardano ai risultati ed anche la fidelizzazione alla FIPL, non hanno avuto un attimo di 

esitazione. Vai Floriano!! 



Ai più giovani deve arrivare, da questi esterni ragazzi, un messaggio forte e chiaro.  

 

Nella FIPL, non esiste il solo tempo cronologico come lo intendiamo noi: il tempo che fa passare i 

giorni uno dopo l’altro nel lento scorrere della vita. 

 

Nella FIPL esiste lo sport, puro, duro e vero. E nello sport il tempo si ferma come per magia. Poi sta 

a ciascuno di noi cogliere questa magia: proprio come hanno fatto i nostri Master. 

 

Ora ci aspettano il Campionato Italiano Assoluto, giunto alla 37esima edizione. Anche in questa 

gara, come in ogni attimo dell’esistenza della nostra Federazione, Lui sarà con noi. 

 

Per Il Consiglio Federale 

Il Presidente  

Sandro ROSSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


