Campionato Europeo 2019 sub juniores-juniores-senior equipped – Pilsen 28 aprile-4 maggio
2019.
Quando si torna da una gara internazionale EPF-IPF o World Games, ci si rende conto di quanta
strada è stata fatta fin dal 1994, anno del mio ingresso in EPF.
Le gare più importanti sono diffuse in diretta streaming in altissima definizione da una compagnia
televisiva e solo questo la dice lunga sull’impegno sinergico di tutti: organizzatori e Federazione
Europea.
Goodlift, il programma che gestisce tutto il data base mondiale dall’inserimento degli Atleti
all’andamento gara, ha avuto numerosi miglioramenti.
Capacità dell’assistenza in pedana, abbigliamento del team di assistenza, solo per citare altri
particolari, conferiscono alle gare europee quella caratteristica di eccellenza, simile, passatemi il
paragone, all’UEFA in ambito FIFA.
La FIPL ha assimilato in pieno questa riorganizzazione, talvolta migliorandola. Nessuna Nazione,
che io sappia, può vantare il nostro PalaFIPL, frutto dell’oculato investimento dei fondi provenienti
dalle nostre nostre affiliazioni.
Le nostre Atlete in gara
Munira, tra le juniores, si fa subito strada con un ottimo secondo posto, confermandosi ai livelli che
le riconosciamo.
Nella categoria 57kg senior Chiara e Valentina si battono al limite delle loro possibilità e Chiara
raggiunge una grandiosa medaglia d’oro nello stacco ad una manciata di kg dal record mondiale.
Nella categoria -72 senior Francesca, quinta classificata, debutta alla grande in campo
internazionale, mentre a ruota la segue Eleonora con il personale di panca.
I nostri Atleti in gara
Ancora gli juniores ci regalano grandi soddisfazioni.
Diego raggiunge il podio con un ottimo bronzo e conquista l’oro nello stacco. Dimostrando il
carattere che gli riconosciamo tenta l’assalto al secondo posto con 295kg di stacco..fermandosi al
ginocchio. Vai Diego!
I nostri senior, si battono, come sempre in maniera esemplare.
Le prestazioni di Mouhcine nei 59kg, di Andrea nei 66kg, l’ottimo quarto posto di Simone ed il quinto di
Stefano nella cat. 84, hanno garantito alla nostra Squadra il sesto posto nella classifica per Nazioni. Ancora
una medaglia di specialità per Simone: argento nello stacco! Grande Simone!
Ad Antony dico solo: in piedi! ed a muso duro si ricomincia.

Sono stato Presidente di giuria in diverse sessioni di gara: ancora una volta riaffermo con forza l’assoluto
valore del corpo arbitrale della FIPL, le cui capacità sono assolutamente in linea con gli standard
internazionali. Tutto questo al netto degli inevitabili errori umani che dobbiamo accettare in quanto gente
di sport.
Ringrazio di cuore i Tecnici e gli accompagnatori che hanno assistito le nostre Atlete ed i nostri Atleti,
consentendo loro di esprimersi al meglio. Essi sono parte integrante del processo globale di crescita della
FIPL a livello Nazionale ed Internazionale.
Antidoping
Richiamo l’attenzione di tutti al recente protocollo d’intesa che la FIPL ha intavolato con NADO Italia e NAS
dei Carabinieri.
I fatti di positività assumono un profilo penale. Le infrazioni alla Normativa Antidoping saranno istruite
presso l’apposita sezione del Tribunale Penale, con sede a Roma.
Forza Antonietta!
La nostra Antonietta si è sottoposta ad un intervento chirurgico sabato 11 maggio. Le sue condizioni sono
attualmente molto buone. Il suo carattere d’acciaio, la positività nel guardare al futuro, devono essere un
esempio per tutti noi!
Forza Anto! La FIPL ti aspetta!
Le gare classic.
I numeri stratosferici raggiunti dalle nomination, hanno già imposto variazioni per il Campionato
Juniores.
Per i Trials dei senior, vi preghiamo di attendere le nomination definitive, prima di procedere a
prenotazioni di aerei, treni o alberghi.
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