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Si sono tenuti la scorsa settimana i campionati europei master classic di powerlifting a Budapest, 
Ungheria. L’Italia ha partecipato a questa edizione con 15 atleti, collezionando 14 medaglie di totale e 36 
medaglie di specialità.  
Il 93% degli atleti azzurri è finito sul podio di totale e ogni atleta ha conquistato almeno una medaglia di 
specialità. 
 
Atleti master 1 
Il team master 1 maschile italiano si conferma il migliore d’Europa per il secondo anno consecutivo con gli 
ori di Buccioni e Poliandri, l’argento di Mameli e il bronzo di Cuoghi. 
Buccioni è il primo uomo italiano ad aggiudicarsi un record europeo M1 con i suoi 263.5 kg di squat. 
Inoltre, è anche il primo master italiano a rompere il muro dei 700 kg di totale in -83. Sono passati poco 
più di 4 anni dal primo 700 open italiano in -83 di Giuseppe Manca, a dicembre 2018.   
Deidda e Guidi centrano entrambe l’argento al loro esordio internazionale.  
 
Atleti master 2 
Elena Borgatti vince la -47, centra 3 WR (squat, stacco e totale) e si aggiudica il 2° posto assoluto.  
Francesca Brembilla mette la firma sul WR di squat della -63 e si aggiudica l’argento nel totale, come gli 
inossidabili Che Manolo Omarini in -74 e Domenico Zaino in -105. 
 
Atleti master 3 
Sono entrambi italiani i master 3 più forti d’Europa: Francesco Morese (che vince la -83 e fa 2 WR) e 
Marzia Girardi (che vince la -52 e fa 1 WR).  
Per chi avesse la memoria corta, Marzia Girardi è stata la prima atleta italiana a partecipare a una 
competizione internazionale classic. Nel 2015, gareggiando open quando era già ampiamente master 2, 
andò vicinissima alla medaglia di stacco.  
Maurizio Buscarini si prende la soddisfazione di vincere tirando uno stacco da record mondiale con 280.5 
kg in -105. 
Sara Del Duca, alla sua decima competizione internazionale, conquista il podio M3 al suo ultimo anno da 
Master 3.  
 
Prossimo appuntamento internazionale per gli atleti della nostra nazionale: il campionato europeo 
equipped open, junior e sub-junior di Thisted in Danimarca. 
 
Forza FIPL! 

 


