
Rapporto annuale del presidente 

Stimati soci passivi, 
sostenitori  e sponsor, 
Cari attivi e giovani lottatori, 

Dopo una primavera piovosa, un caldo estivo da record e un autunno gradevole, è finalmente arrivata la tanto 
attesa pioggia ed è giunto il momento per una retrospettiva dell’anno appena trascorso. 

Domenica 9 dicembre 2018 si è svolta, presso la Fattoria Saliciolo della famiglia Pedrazzini di Tenero, la 6a 
assemblea generale ordinaria. Dei 172 membri dell'associazione (compresi gli attivi e i giovani lottatori) 62 soci 
(nuovo record!) hanno partecipato all’appuntamentoo annuale. 45 membri, tra cui René Schuler (UKSV Uri), 
René Schelbert (SKSV Svitto), Sepp Schilter (UKSV Uri) e il re della lotta Noldi Ehrensberger si sono scusati. Un 
grande onore per la famiglia ticinese della lotta svizzera è stata la partecipazione del presidente 
dell'Associazione di lotta della Svizzera centrale (ISV) Peter Achermann con la moglie Pia. Oltre al presidente 
cantonale André Sigrist (ONSV Ob- e Nidwalden) e il responsabile tecnico dei settore giovanile dell'ISV 
Christoph Grab (SKSV Svitto), erano presenti anche Franz Bellmont (già presidente ZKSV Zugo) e Ruedi 
Handschin (presidente onorario BLKSV Basilea-Campagna) insieme alla moglie, tutti soci passivi dell’ATSL. Tra 
gli scusati figurava purtroppo Thedy Waser), comunque degnamente rappresentato dalla moglie Petra. 
Joël Antonini (2003), Gudo, è stato accolto con un caloroso applauso tra i lottatori attivi. Così, per l’anno in 
corso, 9 ticinesi risultano assicurati come attivi e 5 come giovani lottatori presso la Cassa di soccorso 
dell’Associazione di lotta svizzera (HKESV). 

Il 2018 è stato di nuovo un anno di elezioni. Ruedi Handschin ha condotto rapidamente le operazioni per un 
nuovo mandato di due anni. Confermati/eletti risultano: 

Presidente: Edi Ritter, Gordola 
Responsabile tecnico attivi I: Loris Di Pietro, Agarone 
Responsabile tecnico attivi II: Robin Crotta, Camorino 
Responsabile tecnico giovani lottatori I: Loris Di Pietro, Agarone 
Responsabile tecnico giovani lottatori II: Robin Crotta, Camorino 
Cassiera/ Segretaria: Ruth Crotta, Camorino 
Membro: Aurelio Vizzardi, Riva San Vitale 

Come negli anni precedenti, l'assemblea è stata seguita da un aperitivo, offerto dall'associazione, e quindi da 
un pranzo in comune (insalata, polenta con ragù e vari formaggi fatti in casa, gelato al nocino). 
Fin verso sera, c’è poi stato il tempo per pacifiche discussioni, racconti, scherzi e risate. 
 

Il 
21 dicembre 2018, sempre presso la Fattoria Pedrazzini di Tenero, si è svolta la cena di fine anno dei lottatori. 
Dopo le gustose lasagne di Mirna, un’insalata e una prelibata crema allo zabaione, sono state analizzate e 
discusse le feste di lotta della stagione appena trascorsa. I prossimi allenamenti e il programma delle feste per 
la prossima stagione sono stati presentati agli attivi e ai giovani lottatori e anche ad alcuni genitori presenti. 
Tutti i lottatori, giovani e attivi, hanno ricevuto la relazione tecnica dell'anno, in modo da poter visionate 
ancora una volta tutti i risultati della stagione. 



Il momento clou della serata è stata la consegna del nuovo abbigliamento, con giacche softshell e per la 
pioggia, polo, T-shirt e borsa. I più giovani hanno ricevuto anche il passaporto del lottatore dell’Associazione 
nazionale con il francobollo 2019 che permette di accedere alle gare. 
 

Associazione di lotta della Svizzera centrale (ISV) – Assemblea die delegati del 2 febbraio 2019 a Erstfeld 

L’assemblea dei delegati dell’ISV, attesa con impazienza dalla famiglia dei lottatori ticinesi, è culminata con 
l’accettazione dell’Associazione ticinese di lotta svizzera come membro a pieno titolo dell’Associazione della 
Svizzera centrale rispettivamente di quella nazionale, come ultima sezione cantonale dopo 125 anni di ISV 
rispettivamente 123 anni di ESV. La proposta è stata accettata all’unanimità. 
Un ringraziamento speciale per questo passo va al presidente dell’ISV Peter Achermann e a tutti i miei colleghi 
del consiglio direttivo che hanno sostenuto il nostro progetto *LOTTA SVIZZERA in TICINO* e sicuramente 
continueranno a farlo. 
Colgo l'occasione per esprimere ancora una volta i miei sinceri ringraziamenti per le specialità e le prelibatezze 
cantonali che i miei colleghi membri del consiglio direttivo hanno voluto offrirmi per l’ammissione dell’ATLS. 
*GRAZIE MILLE*. 

 

 

Associazione nazionale di lotta svizzera (ESV) – Assemblea dei delegati del 9 e 10 marzo 2019 a Meiringen 

Il club di lotta svizzera di Meiringen, con Simon Schmid in testa, ha organizzato un'impeccabile assemblea dei 
delegati. La sede dell’assemblea, l’alloggio per il pernottamento, come pure la qualità e la quantità dell’offerta 
culinaria, sono stati molto apprezzati. L'incontro, che si è svolto celermente, ha avuto i suoi momenti salienti, 
accanto ai riconoscimenti di domenica mattina, con la chiusura definitiva del giornale Schwinger-Zeitung, dopo 
113 anni di apparizione, e la decisione riguardante l'ufficio dell’assemblea dei delegati. Con 113 voti per il 
mantenimento e 100 per l'abolizione, l’ufficio dell’assemblea dei delegati rimane un organo ufficiale dell'ESV. 
Noi lottatori ticinesi ci siamo rallegrati con i nostri compagni del Canton Uri per l’attribuzione del titolo di socio 
onorario dell’ESV a Zurfluh Alois, 66, di Attinghausen, un compagno di lotta e funzionario meritevole, che tra 
l’altro è socio passivo dell’ATLS. Congratulazioni di nuovo a Wisi. 

Festa di lotta della Svizzera centrale (ISAF) del 7 luglio 2019 a Flüelen/UR 

Il club di lotta svizzera di Flüelen, assieme ad associazioni di Flüelen e 
dintorni, ha allestito un'arena di lotta per 8.500 spettatori, curando con 
molto gusto e cuore tutti i dettagli del caso. Il tempo è stato ancora una 
volta dalla parte degli svizzeri centrali. Malgrado le previsioni incerte, gli 
organizzatori non si sono lasciati prendere dal panico e sono stati 
ricompensati da una soleggiata domenica estiva, che si è conclusa con la 
vittoria di Nick Alpiger dell’Associazione di lotta della Svizzera nord-
occidentale (NWSV). Congratulazioni al comitato organizzativo, con 
Franzsepp (Bobby) Arnold in testa, per il grande e indimenticabile 
evento sulle rive del Lago dei Quattro Cantoni. 



Festa sociale del club di lotta svizzera di Erstfeld del 18 agosto 2019 a Ämmeten  

Già per la settima volta siamo stati invitati a partecipare a questa festa di lotta, che si tiene dalla metà degli 
anni '60, sopra la valle della Reuss. Purtroppo, quest’anno, solo cinque dei nostri tredici sottatori hanno potuto 
partecipare a questo evento speciale. 
La manifestazione è sempre stata esemplare sotto tutti gli aspetti, anche per quanto riguarda il cibo e le 
bevande. Una festa ben organizzata. 
Ha fatto molto piacere che Di Pietro Loris si sia qualificato per la finale degli attivi. Il suo avversario Indergand 
Michael, che ha difeso i colori del club di Erstfeld, ha scelto una tattica attendista, visto che un pareggio gli 
bastava per vincere la festa. 
Ancora una volta una domenica indimenticabile nella cerchia della famiglia dei lottatori di Erstfeld. 

Festa federale di lotta svizzera (ESAF) del 24 e 25 agosto 2019 a Zugo 

Tutti gli segnali lasciavano intendere che a Zugo si stava mettendo in piedi una gigantesca festa federale e così 
è stato. Sabato mattina nell’Arena di Zugo non meno di 56.500 spettatori, tra cui circa 100 soci dell’ATLS, 
erano pronti per il gong che ha dato il via alla festa. Alle 08.00 in punto al comando dello speaker "Mannä in 
d'Hosä" (uomini ai pantaloni) sono iniziati gli incontri. Un'altra festa indimenticabile che domenica pomeriggio 
è culminata con l’affermazione del nuovo re della lotta Stucki Christian (BKSV Berna). 

E' stato emozionante assistere ad un evento sportivo di alto livello, soprattutto dal punto di vista 
dell’Associazione di lotta della Svizzera centrale, con Wicki Joel (LKSV Lucerna) che ha conteso la vittoria a 
Stucki fino allo Schlussgang, l’ultimo incontro. 

Malgrado la sconfitta, Joel ha avuto il piacere di ricevere dalle damigelle d’onore la corona di quercia come 
*ERSTGEKRÖNTER*, come primo coronato. Congratulazioni. 

Gli organizzatori hanno organizzato un'impeccabile e pacifica festa di lotta, sfruttando al meglio lo spazio 
limitato a disposizione. 

Con la Radiotelevisione svizzera (RSI) abbiamo di nuovo potuto portare la festa anche nelle case della Svizzera 
italiana, con più di otto ore e mezza di trasmissione in diretta, il sabato e la domenica. 

Giochi tradizionali svizzeri del 14 settembre 2019 a Vezia 

Dopo un anno e mezzo di preparazione e innumerevoli sedute del comitato d’organizzazione, la festa dei 
giochi tradizionali svizzeri è iniziata il venerdì con la serata degli sponsor, con un'ottima cena a base di 
specialità ticinesi e spettacoli folcloristici. Il sabato mattina, 80 lottatori attivi, tra cui 6 coronati federali, e 75 
giovani lottatori suddivisi in quattro categorie d’età erano pronti a gareggiare. Tra gli ospiti figuravano i club di 
lotta svizzera di Pratteln e Waldenburg, del Cantone di Basilea-Campagna, e per l’Associazione della Svizzera 
sud-occidentale il club di lotta dell’Alto Vallese di Visp. Una temperature estiva ha permesso un buon lavoro 
sui quattro campi di gara. 

Tra gli attivi Schuler Christian (Rothenthurm), che gareggia per il club di lotta di Einsiedeln, è stato proclamato 
vincitore dopo aver vinto sei incontri. Una piccola nota: nel 1971 suo zio Bisig Thomas (Einsiedeln) vinse la gara 
promozionale a Sementina. 

Si è svolta anche una gara di lancio della pietra, nella categoria dei 10 kg per le donne e nelle categorie dei 20 e 
dei 42 kg per gli uomini. Ben 150 lanciatori si sono misurati in un mini Unspunnen, facendo volare i sassi nella 
sabbia. Nel complesso un grande evento che aveva per obiettivo di avvicinare i ticinesi ai nostri sport 
tradizionali come la lotta svizzera, il lancio della pietra e l’hornussen. 



Per quanto riguarda i risultati delle nostre feste di lotta della scorsa stagione vi rimando al rapporto del 
responsabile tecnico. 

Riunioni di comitato 

Il comitato dell’ATSL si è riunito tre volte per trattare gli affari ordinari. Ringrazio per la collaborazione i miei 
colleghi Ruth e Aurelio, Loris e Robin, ma anche tutti coloro che ci hanno sempre sostenuto in ogni modo. 

Auguro a tutti i membri e alle loro famiglie un momento di relax per le prossime vacanze e per il nuovo anno, 
un po' di fortuna, tanta salute e poco stress. 

Gordola, ottobre 2019 

Ritter Edi 

Presidente ATLS 


