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Il 2021 è cominciato ancora senza allenamenti, la pandemia non ci ha permesso di lottare fino a 

metà marzo. Durante questo periodo i nostri lottatori sono rimasti fermi. Il primo allenamento del 

2021 si è tenuto il 09.03.2021, sempre al Centro sportivo di Tenero. Anche se con molte restrizioni, 

siamo riusciti a praticare di nuovo il nostro sport. Da lì in poi gli allenamenti si sono tenuti in maniera 

regolare. Purtroppo per vari motivi solo alcuni lottatori si sono allenati regolarmente. Ciò ha influito 

poi sulla stagione delle feste. Infatti, spesso per molte feste i lottatori non si sentivano pronti ad 

affrontare la competizione senza correre troppi rischi.  

La stagione delle competizioni per alcuni lottatori è già iniziata dopo solo due allenamenti. Crotta 

Robin e Sturzenegger Luca hanno partecipato alla festa del 14.03.2021 a Melchtal. Si sono piazzati 

al 17esimo e 21esimo posto. La stagione si è poi conclusa il 15.08.2021 con la festa a Ämmeten, alla 

quale siamo stati presenti con sei lottatori attivi e un giovane lottatore.  

Durante la stagione 2021 abbiamo presenziato con almeno un lottatore a un totale di 11 feste. 

Mignola Lorenzo è il lottatore che nel 2021 ha partecipato al maggior numero di feste: sei feste 

diverse di cui due feste cantonali. Anche quest’anno abbiamo avuto la possibilità di partecipare con 

due lottatori all’ ISAF, che si è tenuta il 04.07.2021 a Ibach. Purtroppo, non avendo due lottatori 

abbastanza pronti per partecipare a una festa di tale importanza, è potuto andare solo Crotta Robin, 

che ha concluso la sua giornata dopo quattro gare. 

Purtroppo, i giovani lottatori hanno partecipato a solamente due feste: il 30.05.2021 Poletti Diego 

ha partecipato a una festa a Baar piazzandosi al 15esimo posto e Laloli Nicolas ha partecipato a una 

festa a Bürglen piazzandosi al 20esimo posto. 

Gli allenamenti sono continuati anche dopo la fine della stagione delle competizioni. Fino a fine 

ottobre è stato utilizzato il campo esterno, quindi in giornate meno belle non c’è stata la possibilità 

di allenarsi. A partire da inizio novembre dovremmo entrare nella nuova “Schwinghalle” che il centro 

sportivo ci ha messo a disposizione. Dato che Crotta Robin ha iniziato la scuola reclute a luglio, la 

funzione di allenatore è stata presa da Mignola Lorenzo che ha condotto gli allenamenti 

settimanalmente. Gli allenamenti continueranno per tutto l’inverno, l’obbiettivo è quello di arrivare 

nella stagione 2022 pronti per competere di nuovo con più lottatori e potersi preparare al meglio, 

soprattutto per la prima festa cantonale su suolo ticinese che si terrà a metà settembre. 

 

Purtroppo, a fine stagione Antonini Joel ha appeso i pantaloni al muro.  
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