
 

 

Ragazzi della FIPL, tutti voi: quelli alla prima gara della propria vita così come quelli che sono già diversi anni 

che si mettono alla prova in pedana: che dobbiamo dirci?  

 

Che siamo in tanti, che siamo (siete) forti, che siamo (siete) davvero belli da vedere.   

 

Non ci sono speculazioni possibili ne analisi di mezzo. Abbiamo avuto categorie in cui già a metà classifica (a 

volte anche sotto) si sono visti numeri straordinari.   

 

Non lo si dice per dovere istituzionale: tutti in Federazione siamo stupiti e ammaliati dal livello che hanno 

oggi i Nostri ragazzi in pedana.   

 

La parola d'ordine è condivisione: condivisione di conoscenza e di sapere. La conoscenza oggi è condivisa e 

sviluppata già in ragazzi giovanissimi che vanno in pedana con una maestria che stupisce. Tanti bravi coach, 

anche questi a volte giovanissimi, tanti bravi atleti, qualcuno davvero formidabile.   

 

Troppi atleti meriterebbero una menzione speciale. Date un occhio alle classifiche (e alle date di nascita) 

per farvi una idea.   

 

Vorrei chiedervi un piacere personale, anzi due.   

 

1. Cultura antidoping: chi ha interesse a tenere alto questo vessillo (quelli che hanno talento, quelli che 

hanno competenza) lo tenga sempre più forte perchè questo è il momento per creare uno spirito di gruppo 

e una cultura vincente che non può prescindere da questa visione.   

 

2. Fate un simbolico ringraziamento a tutti quelli che hanno permesso una organizzazione così eccellente. 

In particolare di Sandro Rossi, Maria Pia Moscianese, Chiara Burchi, Elisabetta Bertinelli, Giovanni 

D'Alessandro, Fabio Nadotti, Luca Tantillo e tutta l'assistenza in pendana (so di dimenticarmi qualcuno) 

tutta questa roba non si potrebbe neanche immaginare.   

 

Avete idea della mole di lavoro che c'è dietro? No, non ce l'avete perchè giustamente siete giovani e 

pensate ad allenarvi e divertirvi.  

Una organizzazione così, potete fidarvi di me, non piove dal cielo.   

 

Per chi si sarà qualificato, ci vedremo agli OPEN. Per gli altri al Bertoletti di luglio.   

 

Grazie della vostra passione.   

 

Per il Consiglio Federale 

 

Il Vice Presidente 

 Ado Gruzza  


