
Rapporto annuale del capo tecnico attivi e giovani lottatori 
 
Durante l’anno 2019 gli allenamenti si sono tenuti come di consueto al CST. Meteo permettendo i 
ragazzi hanno potuto usufruire del campo esterno il quale ci permette di poter lottare più 
liberamente vista la sua grandezza. 
Gli allenamenti hanno preso luogo in giornate differenti durante l’anno. Maggiormente i giorni del 
martedì e del giovedì. Inoltre in molteplici occasioni i lottatori che in settimana vivono al Nord 
delle Alpi si sono ritrovati il sabato per svolgere degli allenamenti. 
 
Durante questa stagione abbiamo potuto partecipare a svariate Feste, nelle quali sono stati 
riportati a casa risultati soddisfacenti, sia da parte dei giovani lottatori sia da parte dei lottatori 
attivi.  
 
I giovani lottatori hanno saputo far valere il nostro Cantone portando a casa anche qualche Zwieg. 
Essi hanno potuto partecipare all’incirca a 10 feste, nelle varie regioni della Svizzera. Portando a 
casa spesso dei bei risultati con dei bei piazzamenti, i ragazzi hanno dimostrato di aver imparato 
nuove mosse e di saper adattarsi alle svariate situazioni che possono capitare durante i minuti di 
combattimento. 
 
La partecipazione alla festa serale a Engelberg, dando il cambio ai giovani lottatori che erano 
presenti di giorno, ha segnato l’inizio della stagione delle feste. Una stagione composta da incirca 
10 feste nelle quali i lottatori attivi hanno potuto dimostrare gli apprendimenti fatti negli anni 
precedenti. Le Highlight della stagione sono sicuramente stati le feste cantonali di Uri e di 
Owbaldo/Nidwaldo e la festa Regionale dell’ISV svoltasi a Flüelen.  
La stagione è sicuramente stata caratterizzata da una forte presenza della festa federale, svoltasi 
poi verso fine agosto a Zugo, essa si poteva soprattutto sentire agli eventi di maggior livello come 
le due feste cantonali e la festa regionale. 
 
Sia per i giovani che per gli attivi la stagione si è conclusa con l’evento casalingo, la festa a Vezia. 
Per una volta i lottatori hanno potuto giocare in casa, purtroppo Enea Donelli non ha potuto 
partecipare causa infortunio. A questo evento conclusivo Poletti Diego ha potuto portarsi a casa il 
Zwieg, piazzandosi quinto nella sua categoria. Invece il miglior piazzamento nella categoria degli 
attivi l’ha avuto Crotta Robin piazzandosi alla posizione 14.a. 
 
In funzione di capo tecnico vorrei ringraziare tutti i lottatori che con impegno e dedizione cercano 
di portare a casa sempre risultati migliori.  


