
Rapporto annuale del responsabile tecnico attivi e giovani lottatori 
 

 
Come è già stato il caso per le scorse stagioni invernali ci siamo allenati al Centro Sportivo Tenero (CST) nel doppio 
garage, che come noto ha una superficie di segatura decisamente troppo piccola, ogni mercoledì dalle 18.00 alle 
21.00.   
 
Durante le vacanze di Natale ogni lottatore ha potuto scegliere due mosse (1 in piedi + 2 a terra) che vorrebbe 
imparare nei prossimi allenamenti entro l’inizio della prossima stagione.  
 
A partire da aprile per fortuna abbiamo potuto allenarci sul campo di segatura all’aperto, così che 3-4 coppie 
potevano provare le mosse e prese contemporaneamente.  
 
Visto che tre lottatori attivi (Loris, Oscar e Diego) erano alla scuola reclute e quindi assenti, abbiamo deciso di 
svolgere gli allenamenti primaverili ed estivi dei giovani lottatori e attivi assieme. 
Quindi il mercoledì sera ci si allenava assieme dalle 18.00 alle 20.00.   
 

 

 
Muotathaler – Rangschwinget 8 aprile 2018 

 
19 Feste di lotta svizzera 

6050 km 
 in viaggio con furgoncino/auto   

 
Sono questi i chilometri che i nostri giovani lottatori e gli attivi hanno percorso per partecipare alle 19 feste di 

lotta svizzera! 
 



In questo numero impressionante di chilometri non sono compresi i viaggi di andata e ritorno dal loro domicilio 
che i nostri lottatori prendono a loro carico ogni settimana per andare agli allenamenti.  
 
112esimo Innerschweizer Schwing.- & Älplerfest a Ruswil / LU del 01 luglio 2018 
Abbiamo potuto partecipare per la terza volta all’ISAF e due lottatori attivi hanno gareggiato sulla segatura.  
Il fatto che la bandiera “rosso-blu” fosse issata accanto a quella degli altri cantoni all’interno e davanti 
all’imponente arena di Rottal ci fa sempre moltissimo piacere. Anche se i due giovani lottatori Pedrazzini Diego di 
Tenero e Mignola Lorenzo di Agarone hanno dovuto lasciarsi pulire la schiena per quattro volte è stato per loro e 
per i sostenitori ticinesi al seguito un’esperienza indimenticabile.  
 
Mi resta solo da menzionare, che Di Pietro Loris ha partecipato a solo due feste di lotta svizzera, Facchini Oscar 
non ha partecipata ad un vero incontro e Pedrazzini Diego ha partecipato a solo tre competizioni dopo la scuola 
reclute. A partire da luglio anche Crotta Alessio ha “potuto” scambiare i pantaloni della lotta svizzera con i vestiti 
della Swiss Army, visto che ha iniziato la scuole reclute a Payerne che durerà fino a maggio 2019.  
 
Siamo molto felici di aver potuto dare il benvenuto negli allenamenti a due nuovi giovani lottatori. Ai 
due “nuovi giovani lottatori” Salmina Giona e Laloli Nicola auguriamo buon divertimento e tenacia visto 
che ora fanno parte degli “acrobati della segatura”. 
 
  

Come è stato il caso per i rapporti delle stagioni passate non voglio mettere in rilievo nessun giovane 
lottatore o attivo in particolare, perché tutti, dal più piccolo al più grande, dal più giovane al più 

vecchio, dal più leggero al più robusto; la maggior parte ha quasi sempre fatto del proprio meglio 
secondo le proprie capacità. 
Perché vale sempre il detto: 

Tenete duro e vincete! 
 
 
In rappresentanza delle prestazioni mostrate alle feste di lotta svizzera per ragazzi e giovani lottatori 
ecco i nostri due plurivincitori di “rametti” nella scorsa stagione.  
 

 
 

   Poletti Diego, classe 2006 e Antonini Joël, classe 2003 
 
 
 



 
 
 
Le seguenti analisi delle feste di lotta rappresentano un’altra visione del lavoro svolto nelle diverse 
manifestazioni.  
 
Grazie al programma informatico per le feste di lotta dell’ESV, che deve essere utilizzato da ogni organizzatore, è 
garantito che la classifica e le statistiche di ogni evento si possono scaricare dal sito dell’ESV. 
 
Per una migliore comprensione della valutazione delle feste di lotta ecco le corrispondenti spiegazioni.  
 

Spiegazione: 
• Wolf J. 99 / 20 = Cognome + Nome, anno nascita, classifica finale e se ha vinto il “Rametto” 
• Gammen & Kreuzgriff >> la mossa con la quale ha vinto. 
• Hochschwung >> la mossa con la quale l’avversario ha vinto. 

 
Conclusioni 

 
A questo punto colgo l’occasione per ringraziare Mignola Lorenzo per il suo aiuto durante gli 
allenamenti durante l’anno.  
 
Un ringraziamento speciale ai miei due colleghi lottatori Imhof Markus (2x) e al confederato Stadelmann 
Ruedi per le loro “lezioni di mosse e prese” durante un allenamento. 
  
Un caloroso «grazie mille» anche a tutti i genitori per la loro fiducia e il loro sostegno.  
 
Auguro a tutti i lottatori di passare un buon inverno e per la prossima stagione di lotta svizzera tanta 
salute e fortuna come pure tanta gioia per il nostro sport nazionale.  
 
Il vostro responsabile tecnico  
Edi Ritter 

 
    Congratulazioni ai monitori G+S Loris + Lorenzo 

                            per il Corso modulo di perfezionamento a Kerns 
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