
 

 

Rapporto annuale del Presidente 
 
Stimati soci passivi, 

sostenitori e sponsor, 

cari attivi e giovani lottatori, 

 

Si sta concludendo un anno turbolento e pieno di impegni. Un anno in cui quasi tutto è tornato “alla normalità”. 

Quasi? In primavera nessuno sapeva se il coronavirus sarebbe tornato o se avevamo superato la pandemia. Gli 

organizzatori delle feste di lotta svizzera hanno sempre tenuto d’occhio possibili restrizioni, che per fortuna 

non si sono mai concretizzate. Così, le feste di lotta hanno potuto svolgersi come previsto. 

 

Ora uno sguardo retrospettivo in forma cronologica. 

 

Domenica 28 novembre si è tenuta l’assemblea generale all’amata Fattoria Saliciolo a Tenero dalla famiglia 

Pedrazzini.   

Dei 193 elettori idonei, hanno partecipato non meno di 50 soci, nonostante le restrizioni legate alla pandemia 

delle commissioni cantonali e nazionali. L’assemblea si è svolta in modo rapido e i giovani lottatori Enea Donelli 

(Riazzino) e Poletti Diego (Cavigliano) sono stati accolti in qualità di lottatori attivi. Bruno Schiavuzzi, Presidente 

del Comitato d’organizzazione della prima Festa Cantonale Ticinese di Lotta Svizzera 2022 e Jürg Dräyer, 

Presidente dell’Associazione Giochi tradizionali svizzeri (AGTS) hanno informato sullo stato di avanzamento del 

Comitato d’organizzazione per l’imminente Festa Cantonale Ticinese di Lotta Svizzera del 17 settembre 2022 a 

Cadenazzo. L’AGST era responsabile per “tutto quello che sta attorno”, come ad esempio banchetti, finanze, 

raccolta dei regali, sponsorizzazione, infrastruttura ecc., mentre noi del ATLS/TKSV ci siamo occupati della parte 

sportiva. 

Come negli anni passati, dopo l’aperitivo offerto abbiamo potuto gustare una buona polenta con ragù, 

un’insalata, formaggi fatti in casa e un dessert molto buono. Alcuni dovevano presto prendere il treno per 

tornare a Nord delle Alpi, altri si sono fermati a godersi la buona compagnia. 

 

Assemblea dei delegati ISV a Hergiswil, 5 marzo 2022  

L’assemblea dei delegati organizzata dai compagni di lotta della sezione di Hergiswil nel Lopper-Saal ha potuto 

svolgersi “finalmente di nuovo in presenza” e ha permesso di rafforzare il legame tra i lottatori. Ci ha contribuito 

anche la rapidità dello svolgimento. Gli statuti dell’ISV, che sono stati sottoposti a una revisione con 

adattamenti e modifiche moderne, sono stati approvati all’unanimità, senza bisogno di una parola. 

Il punto forte dell’assemblea è sempre la premiazione dei compagni di lotta meritevoli. Oltre i nuovi soci onorari 

ISV Iwan Besmer e Christoph Grab, anche due soci passivi dell’ATLS/TKSV hanno ricevuto un riconoscimento, 

che ha fatto piacere ai lottatori ticinesi. 

Congratulazioni a Iwan e Christoph per essere diventati soci onorari dell’ISV. 

        

Assemblea dei delegati ESV a Schwarzsee, 19-20 marzo 2022 

L’associazione di lotta svizzera Sense con il responsabile Erich Mauron ha organizzato un’ottima assemblea dei 

delegati. I locali degli incontri e gli alloggi nelle vicinanze, ma anche la qualità e la quantità della cucina non 

hanno lasciato spazio a critiche. L'incontro, che si è svolto in modo efficiente, ha raggiunto il suo culmine 

sabato sera con la cerimonia di premiazione.   

Noi lottatori ticinesi siamo contenti quanto i nostri compagni urani, che Imhof Markus (Bürglen), un funzionario 

e compagno di lotta onorevole e un socio passivo ATLS/TKSV sin dagli inizi, è stato accolto come socio onorario 

ESV. 

Congratulazioni Kusi per il riconoscimento più alto come funzionario. 

 

Festa cantonale di lotta UKSV, 22 maggio 2022 

In occasione della Festa cantonale urana di lotta svizzera il 22 maggio a Erstfeld, in accordo con il Presidente 

del Comitato d’organizzazione Indergand Robi, circa 30 persone che in parte collaborano nel Comitato 

d’organizzazione dell’associazione «Urani di Chiasso» hanno potuto vedere come funziona una festa di lotta 

cantonale normale e in grande. 

Hanno anche potuto osservare dal vivo i vari processi, come il banchetto, l’annuncio dei risultati ecc., in modo 

che funzioni anche sabato 17 settembre a Cadenazzo 😉. 



 

 

 

 

Eventi di lotta svizzera 

Lascerò spazio al direttore tecnico Loris Di Pietro e al sucessore Robin Crotta e per parlare dei nostri “acrobati 

della segatura” e accennerò solo brevemente l’highlight del 2022: l’ESAF 2022 a Pratteln (Basilea). 

I 50'900 spettatori presenti nell’arena hanno vissuto una performance di lotta svizzera di alto livello e 

avvincente, dall’inizio alla fine della festa. Dopo 36 lunghi anni, l’ISV ha di nuovo un re. 

Joel Wicki (Sörenberg) è stato il primo a presentarsi davanti alle damigelle d’onore e a farsi incoronare con le 

foglie di quercia come Re Lottatore 2022. Bravo Joel, congratulazioni per questo titolo ben meritato. 

La conquista del titolo di re per l'ISV non inganna sul numero basso di corone ottenute (7) dalla nostra sotto-

associazione. Nei prossimi anni sarà necessario innalzare il livello a quello degli anni precedenti, in modo che 

la più grande sotto-associazione sia all'altezza della sua reputazione. 

 

Prima Festa Cantonale Ticinese di Lotta Svizzera, 17 settembre 2022, Cadenazzo 

A metà ottobre 2021, Bruno Schiavuzzi, Presidente del Comitato d’organizzazione, e il nostro sponsor 

dell’associazione e il Presidente AGTS Jürg Dräyer, così come il sottoscritto si sono incontrati per definire il 

luogo e la fase iniziale della Prima Festa Cantonale Ticinese di Lotta Svizzera del 17 settembre 2022. Il luogo 

scelto è un campo nella zona industriale vicino alla stazione ferroviaria di Cadenazzo. Nei mesi successivi 

l’organizzatore ha creato un comitato organizzativo con la rappresentante ATLS/TKSV Ruth Crotta (cassiera) e 

io, che mi occupo principalmente dello sport. Sono seguite innumerevoli riunioni, durante le quali ho dovuto 

spesso spiegare e difendere le nostre usanze, i nostri valori e i nostri regolamenti di lotta. Per i non appassionati 

di lotta svizzera, il nostro mondo è difficile da capire. 

 

Premio unico 

Negli anni precedenti ho sempre saputo che la raccolta dei regali sarebbe stato uno dei maggiori punti critici, 

e ancora di più dopo che il prezzo di produzione del bronzo per la nostra statuetta di lotta è raddoppiato a 

causa della guerra in Ucraina. Ma grazie al sostegno unico e generoso delle associazioni di lotta svizzera, ad 

esempio dell'ESV, dell'ISV, delle associazioni cantonali e dei club di lotta, ma anche di privati, comuni e aziende, 

è stato possibile pagare gran parte dei regali.  

 

Atmosfera 

Uno dei nostri obiettivi della Prima Festa Cantonale Ticinese di Lotta Svizzera è stato quello di "importare" i 

giudici, chi sceglie le coppie, i “Täfelmannä” e i 196 lottatori della Svizzera centrale (oltre ai nostri 7 ticinesi). Al 

posto delle salsicce, dei cervelat e del "suurer Moscht", abbiamo deciso di offrire prodotti della nostra regione 

come la luganighetta, il risotto, le costine, la gazzosa e la birra di Faido. Questa decisione è stata accolta molto 

positivamente dagli innumerevoli visitatori da oltre Gottardo ma anche dai ticinesi. 

Anche il «Coro Voce del Brenno della Valle di Blenio», la «Bandella Scampolo» e la «Bandella La Castellana», 

così come i soffiatori di corno alpino del «Gruppo Edelweiss» hanno dato al festival un’atmosfera ticinese. 

   

Cerimonia 

In realtà era prevista una breve cerimonia con i contributi delle seguenti persone: il Consigliere di Stato Norman 

Gobbi, il Presidente del Comitato d’organizzazione Bruno Schiavuzzi, e io. Tuttavia, è andata diversamente. 

Siccome il nostro sponsor aveva fatto realizzare di nascosto una bandiera dell’associazione e con l’aiuto del 

Presidente ISV aveva aggiunto tutte le bandiere cantonali dell'ISV, compresi i portabandiera, c'è stato un 

momento emozionante e sorprendente che mi ha persino tolto le parole per un breve periodo quando la nuova 

bandiera d'onore dell’associazione ticinese è stata portata nell'arena. 

 

Lotta svizzera 

Dalla formazione di 89 lottatori con corona (di cui 10 confederati) e 114 senza corona è emerso chiaramente 

che il livello di lotta era quasi equivalente a quello di una festa dell'ISV e quindi era difficile ottenere la corona.  

Tuttavia, dopo il meritato vincitore della festa Sven Schurtenberger (Buttisholz/LU), due nuovi lottatori hanno 

potuto inginocchiarsi davanti alle damigelle d’onore ed essere incoronati. In totale, sono stati incoronati 33 

lottatori e tutti gli altri hanno potuto tornare a casa con un regalo unico, sotto forma di una coppia di lottatori 

in bronzo su una pietra di granito. 

 



 

 

Ringraziamenti e sguardo al futuro 

Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare l'AGTS con il Presidente del Comitato d’organizzazione Bruno 

Schiavuzzi e i suoi aiutanti, Jürg Dräyer e la sua famiglia per il loro generoso sostegno, compresa la sorpresa 

della bandiera, ma anche tutti i membri dell'ATLS/TKSV, vicini e lontani, per il loro sostegno e aiuto, nonché 

tutti i donatori e gli sponsor, senza i quali un evento del genere sarebbe difficile da realizzare. 

 

Secondo i turni, la seconda Festa Cantonale Ticinese di Lotta Svizzera avrà luogo nel 2025. 

Non è ancora chiaro dove e con che co-organizzatore si svolgerà. 

Dal mio punto di vista, l'evento dovrebbe essere organizzato su una "scala più piccola", perché la prima festa 

cantonale è stata molto popolare, sia a livello mediatico che in termini di spazio e visitatori. 

 

Associazione ISV 

Dopo gli ultimi due anni di pandemia, quest’anno siamo stati di nuovo in grado di tenere le riunioni in presenza. 

Le questioni in sospeso sono state trattate in sette riunioni. Non poteva mancare un'escursione di due giorni 

a Muotathal con le mogli, organizzata dal nostro socio passivo e presidente SKSV Schelbert René.   

 

Associazione ATLS/TKSV 

Gli affari ordinari della nostra associazione cantonale sono stati trattati in una riunione di Consiglio. Molte 

informazioni e comunicazioni sono state trasmesse con le possibilità odierne, come e-mail, WhatsApp ecc. 

 

Vorrei ringraziare i miei membri Ruth e Aurelio nonché Loris, Robin, Oscar e Lorenzo e anche chi ci ha 

sempre aiutato e sostenuto in ogni modo. 

 

Dopo 10 anni, è giunto il momento di ritirarmi e di affidare l'attività presidenziale a mani più giovani. Gli anni 

sono volati e insieme abbiamo realizzato qualcosa di conosciuto e apprezzato in tutta la Svizzera, ovvero 

 

L’ASSOCIAZIONE TICINESE DI LOTTA SVIZZERA, 

 

un alberello che non ha ancora radici profonde ma che porta già foglie e piccoli frutti. 

Un alberello che viene sempre osservato dall'esterno, ma che può contare anche sul sostegno di tanti amici 

vicini e lontani. 

 

Quindi, cara famiglia ticinese della lotta svizzera, prenditi cura della nostra tradizione e dei suoi valori, perché 

esistono da decine di anni e hanno dato prova di sé. 

 

Auguro a tutti i soci e alle loro famiglie delle ottime festività e per il nuovo anno un po’ di fortuna, buona 

salute e poco stress. 

 

 

Gordola, ottobre 2022 

 

 

Edi Ritter 

Presidente ATLS / TKSV 

 


