
Rapporto annuale del presidente  
 
Stimati soci passivi, 
Sostenitori e sponsor, 
Cari attivi e giovani lottatori, 
 
Dopo una primavera “bagnata”, un’estate con temperature da record e un autunno mite ecco finalmente la 
pioggia e quindi anche un momento per riflettere sull’anno appena trascorso.  
 
Domenica 3 dicembre 2017 si è svolta alla Fattoria al Saliciolo della famiglia Pedrazzini di Tenero la nostra 5a 
assemblea ordinaria. 38 dei nostri soci hanno partecipato all’assemblea ordinaria svoltasi in modo speditivo e 43 
membri si sono scusati per la loro assenza. Come da tradizione negli anni scorsi, in coda all’assemblea ordinaria, si 
è svolto il pranzo in comune (insalata, polenta con spezzatino come pure diversi formaggi della casa, gelato e 
nocino). In compagnia si è ancora discusso della stagione passata.  
   
Il 14 dicembre al posto dell’allenamento si è svolto, sempre presso la fattoria Pedrazzini a Tenero, l‘incontro di 
fine stagione dei lottatori. Dopo le lasagne della padrona Paola, l’insalata e uno squisito gelato sono state 
analizzate e discusse le feste di lotta svizzera della stagione appena conclusa. Il responsabile tecnico ha 
consegnato ad ogni lottatore il libretto con i risultati della stagione passata. Con gli attivi, i giovani lottatori e in 
parte con i genitori è stato discusso il programma della stagione 2018.  
 
ISV – DV a Nottwil 3 febbraio 2018 
Innanzitutto congratulazione al club di lotta svizzera ospitante di Rottal per l’organizzazione eccellente.  
Grazie alla buona preparazione dell’ordine del giorno e il lavoro speditivo svolto dal nostro “capo” Achermann 
Peter l’assemblea dei delegati si è svolta in un batter d’occhio.  
Io mi sono dimesso quale presidente della Commissione antidoping dell’ESV rispettivamente come membro della 
Commissione antidoping e assieme ad altri compagni ho ricevuto un mazzo di fiori e un brindisi a nostro nome. 
Vorrei ancora ringraziare i miei colleghi del comitato per questo gesto (GRAZIE MILLE).  
 
ESV – AV a Hochdorf 3-4 marzo 2018 
Il club di lotta svizzera del Seetal, sotto la guida di Edy von Moos, ha organizzato in modo impeccabile l’AV.  
Anche la qualità della parte culinaria è stata eccellente, visto che la preparazione era in mano ad un lottatore 
confederato che conosce bene le preferenze culinarie dei funzionari di lotta svizzera.  
L’assemblea si è svolta in modo speditivo ed ha avuto come momento clou la scelta del luogo per la realizzazione 
della festa del giubileo dei 125 anni dell’ESV nel 2020. Dopo un'unica votazione ha vinto il SWSV con 
Colombier/NE come luogo per la festa.  
I problemi con il giornale di lotta svizzera e il tentativo di “salvataggio” di esso verranno discussi all’assemblea 
dell’ESV a Reiden. 
I lottatori ticinesi come pure i compagni di lotta svizzera del Canton Uri sono contenti che il collega e funzionario 
Indergand Robi, che viene considerato uno delle “levatrici” dell’associazione ticinese di lotta svizzera e che fa 
parte come socio dell’ATLS/TKSV sin dall’inizio, è stato accolto come membro d’onore nell’ESV.  
Ancora congratulazioni Robi.  
 
ISAF 2 luglio a Ruswil / LU 
Festa per il giubileo dei 125 dell’Associazione di lotta svizzera ISV.  
Il club di lotta svizzera di Rottal e i club del paese di Ruswil hanno allestito un’arena per 12‘500 spettatori con 
molto impegno e tanta cura per i dettagli.  
Il “dio del meteo” deve essere un lucernese o in ogni caso un‘Innerschweizer, visto che ha fatto sì che gli 
organizzatori avessero a disposizione una domenica d’estate calda che si è conclusa in serata con tre vincitori: 
Wicki Joel, Stucki Christian e Schuler Christian. 
  
Risultato: 

Per il giubileo die 125 anni dell’ISV è stata organizzata in modo eccellente un festa decorosa e di 
alto livello.  

 
 
 



Festa di lotta svizzera del club di Erstfeld ad Ämmeten 19 agosto 
Per la sesta volta i lottatori ticinesi hanno potuto partecipare alla festa di lotta svizzera che viene organizzata sin 
dagli anni ’60 nella valle della Reuss. Purtroppo solo 5 dei nostri 13 lottatori sono riusciti a partecipare a questo 
evento speciale. Questa festa viene sempre organizzata in modo esemplare in tutti i campi, sia per quanto 
riguarda la lotta che le vivande. Ai due ultimi turni di lotta si sono qualificati anche due lottatori ticinesi. Nella 
categoria giovani lottatori Antonini Joël ha perso contro Zberg Peter, ma ha concluso la competizione al secondo 
posto; negli attivi Mignola Lorenzo ha vinto contro Tresch Jan, che però avendo molti più punti ha vinto la festa di 
lotta svizzera. Mignola Lorenzo si è piazzato meritatamente al secondo posto.  
 
Il 2 novembre i due rappresentati del comitato dell’ISV André Sigrist ONSV e Pius Kaufmann LKSV si sono 
incontrati con me per discutere cosa viene richiesto alla nostra associazione di lotta svizzera per venire ammessi 
all’ISV.  Perché ad Airolo? Perché il 15 febbraio del 1920 il club di lotta svizzera di Airolo fu ammesso 
all’associazione di lotta svizzera del Canton Uri.  
Il foglio di lavoro redatto in comune verrà discusso alla prossima assemblea del comitato dell’ISV. In questo modo, 
se il giudizio sarà positivo si potrà votare sull’ammissione definitiva durante l’assemblea dei delegati dell’ISV nel 
febbraio del 2019.  
 
 
Per la nostra stagione delle feste di lotta svizzera rimando al rapporto del responsabile tecnico.  
 
 
 
 
Affari dell’associazione 
Gli affari ordinari dell’associazione sono stati trattati in due sedute di comitato. Per la collaborazione ringrazio i 
miei colleghi di comitato Ruth, Aurelio e Loris, ma anche tutti quelli che in una forma o nell’altra ci hanno 
sostenuto con il loro aiuto.  
 
Auguro a tutti i membri dell’associazione e ai loro famigliare buone feste e un nuovo anno con un po‘ di fortuna, 
tanta salute e poco stress.  
 
Gordola, novembre 2018 
 
Edi Ritter 
Presidente ATLS / TKSV 
 
 

 

 
Festa di lotta svizzera del SK Erstefled sull’alpe di Ämmeten 

 


