
FIPL 

Federazione Italiana Powerlifting 

                                  

 

 
2020: Un grande avvenire dietro alle spalle 

 
Vittorio Gasman è il mio Attore peferito. Un mix unico di 

cultura, fascino, teatralità assoluta e presenza fisica, ne fanno 
una stella di prima grandezza. 

 
Mi ha sempre affascinato il titolo geniale delle sue memorie 

con il quale inizio questo mio breve report.  
 

Il messaggio che Vittorio ci vuole dare con quel titolo è: 

andare avanti, sempre perchè il nostro avvenie diventa 
rapidamente il nostro passato. 

 
E questo mesaggio si attaglia perfettamante al divenire della 

FIPL.  
 

Con le nuove iniziative sia di calendario agonistico Nazionale 
che con la ristrutturazione del PalaFipl, il nostro avvenire è li 

davanti a noi e non resta indietro trasformandosi in un 
dimenticato passato. 

 
Inoltre questa filosofia di vita sportiva si sposta dalla struttura 

centrale della FIPL, autentico cuore pulsante della nostra vita 
sportiva, alle Società. 

 

Ora le Società sanno di avere davanti alla propria attività 
agonistica il proprio “avvenire”; hanno l'occasione di calcare 

la pedana del PalaFIPL, un gioiello nel panorama sportiva 
Nazionale. 

 
Le Società possono programmare il lancio dei giovani talenti, 

coltivare gli atleti piu' maturi; consentire, insolmma a tutti, di 
praticare attività sportiva. 

 
All'ingresso del Salone d'onore del CONI a Roma è riportato, 

scolpito sul marmo, l'articolo della Carta Olimpica che 
dischiara come diritto di ogni persona di praticare lo sport, 

senza barriere o ostacoli di sorta. Molto modestamente ma 
con orgoglio, ogni volta che leggo quelle frasi penso a noi alla 
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nostra Federazione. E penso alle migliaia di Atleti che riguardando foto o filmati 

delle nostre gare possono dire “si, c'ero anche io”. 
 

E questi vostri pensieri che spero alberghino nei vostri cuori, sono il premio piu' 

bello per i Dirigenti che si sono impegnati e si impegnano per voi. affinchè il 
nostro avvenire non diventi rapidamente il nostro passato. 

 
Questo è il nostro mondo! I risultati sono sotto gli occhi di tutti. 

 
Risultati a livello Nazionale: con un incremento esponenziale dei partecipanti alle 

gare e con un decollo vertiginoso delle prestazioni. 
 

Risultati eccezionali a livello internazionale: tutti gli Atleti Italiani, donne o 
uomini, dagli Juniores ai Master diventano avversari da battere e le Nazioni che 

prima guardavamo con timore, ora ci vedono andare sul podio europeo o 
mondiale. 

 
Questo decollo vertiginoso nella quantità e nella qualità è dovuto all'attività dei 

nostri Tecnici, storici e nuovi, alla continuità precisa del Calendario agonisitco 

Nazionale e, scusatemi se mi ripeto, alla nostra perla assoluta: il PalaFIPL. 
 

Dobbiamo assolutamente riconoscere tutti insieme l'opera eccezionale del  Corpo 
Arbitale della FIPL. Gli Atleti selezionati per le gare internazionali sanno di essere 

passati attraverso un giudizio attento e professionalmente di valore assoluto. E 
queste peculiarità del nostro Corpo Arbitrale le ho sempre rimarcate con forza e 

sono un patrimonio assoluto della FIPL. 
 

Inoltre gli Atleti sono incentivati a dare il meglio di se in pedana perchè la FIPL ha 
strutturato un team di assistenza che non ha nulla da invidiare a nessun altra 

Federazaione EPF/IPF. Anzi siamo all'eccellenza. 
 

Il 2020 chiude il quadriennio Olimpico e si prepara la strada verso i World Games 
2021 in Alabama (USA). 

 

Il testimone di Antonietta Orsini, medaglia d'argento a Kaoshung nel 2009, passa 
a Carola Garra che ci rappresenterà, come è l'auspicio di tutti,  nel 2021. 

 
Queste due Atlete sono state premiate nel corso della solenne cerimonia tenutasi 

nel Salone d'onore del CONI, per 120 anni della Polisportiva Lazio, Sodalizio 
insignito dal CONI con il collare d'Argento al merito sportivo. 
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Antonietta e Carola sono state nominate “Atlete della storia della Polisportiva” ed 

il loro nome compare ora nell'Albo d'Oro che vede nominato atleti Olimpionici e 
mondiali di tutti  tempi. 

 

La FIPL nella Storia dello Sport! 
 

Tuttavia mentre partecipavo alla Cerimoinia, pensavo dentro di me che già nuove 
Atlete e nuovi Atleti si affacciano prepotentemente all'orizzonte della FIPL e sono 

già star a livello Mondiale.  
 

Ma ora facciamo il tifo per i nostri Master che ad Albi in Francia andranno in 
pedana per il Campionato Europeo Classic. 

 
E per tutti noi cè da onorare il Calendario Agonistico Nazionale del 2020. Ognuno 

può decidere del proprio avvenire agonistico, 
 

Il nostro avvenire è davanti a noi. 
 

Per il Consiglio Federale 

Il Presidente 
Sandro ROSSI  
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