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Pesistica – Attenzione della 

federazione verso l'attività 

paralimpica 
 

Il Presidente nazionale della FIPE Antonio Urso, il 
delegato regionale Flavio Serra, il direttore tecnico 
regionale Alda Dal Santo e il commissario 
regionale attività paralimpiche Maurizio Capolupo 
hanno incontrato i responsabili della Disval, nelle 
persone del presidente Egidio Marchese e del 
tecnico Giorgio Bus. 

Oggetto dell’incontro la pesistica paralimpica, che 
vede nella FIPE, Federazione Italiana Pesistica, 
unico interlocutore di tale disciplina da parte del 
CIP, con il riconoscimento ufficiale nel mese di 
luglio 2011 che ha visto istituzionalizzare un 
protocollo d'intesa firmato già nel 2007 tra la 
federazione pesistica e il CIP, Comitato Italiano 
Paralimpico, dai rispettivi Presidenti Antonio Urso 
e Luca Pancalli. 

Nel corso dell’incontro i responsabili della Disval hanno mostrato apprezzamento per l’orientamento della 
FIPE che consente, nell’ambito del proprio regolamento di gara di Distensione su Panca, di svolgere le 
competizioni in contemporanea con tutti i partecipanti, nell’ottica di meglio favorire ed integrare la 
partecipazione degli atleti. 

I presenti hanno convenuto di sviluppare anche in valle d’Aosta i contenuti dell’intesa già operante a livello 
nazionale, nell’ottica di una collaborazione che comprenda organizzazione e promozione delle attività 
agonistiche, preagonistiche e scolastiche e la formazione dei tecnici. 

Il Presidente Antonio Urso ha quindi incontrato, unitamente al delegato regionale Flavio Serra, presso la sala 
comunale di Pesistica “Pierino Creux”, il presidente dell’Olimpia Pesistica Aosta Ruggiero Michieletto, per 
approfondire le future iniziative che interesseranno la promozione della pesistica. 

Il presidente nazionale, recentemente confermato anche alla guida della federazione europea, si è 
complimentato con Ruggero Michieletto per la continuità degli ottimi risultati raggiunti dall’Olimpia Pesistica 
Aosta a livello agonistico nazionale. 

Antonio Urso ha infine ringraziato il presidente Michieletto, i dirigenti e i tecnici dell’Olimpia Aosta per il 
costante impegno profuso, che contribuisce a mantenere alta e qualificata la presenza nella regione della 
disciplina olimpica. 


