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Progettare,
Creare

IN GRANITO

Un po’ folclore, un po’ sport
LOTTA SVIZZERA | FEDERAZIONE TICINESE

di Ethan Cuoco

Una disciplina che affonda le
sue radici nel lontano XIII seco-
lo, ma non per questo meno at-
tuale di altri sport. Ne sono la
prova i due giovani lottatori Joël
Antonini (13 anni) e Diego Pe-
drazzini (17 anni). Il primo si è
avvicinato alla lotta svizzera
grazie alle già sopracitate esibi-
zioni di Sportissima: «L’esibizio-
ne mi ha molto colpito, tanto da

farmi iniziare subito all’allena-
mento successivo», così come il
secondo, ma anche tramite
l’esperienza di un suo amico. 
Entrambi concordano sul fatto
che la bellezza di questo sport
consista nel fatto che unisce for-
za e tecnica. 
Diego Pedrazzini parla inoltre
del legame che si crea all’interno
del gruppo: «È molto bello vede-
re l’affinità che c’è all’interno del
gruppo. Ad esempio quando si

va in Svizzera interna per parte-
cipare a quale competizione».
Uno sport che si fa fregio di sani
e leali principi, come conferma-
to dal più grande dei protagoni-
sti: «Il fairplay che aleggia intor-
no alla lotta svizzera è decisa-
mente apprezzabile. Non capita
spesso in altri sport...».
Nonostante l’impegno e la pas-
sione nei confronti del suddetto
sport, entrambi lo vedono anco-
ra soprattutto come un hobby,

un’opportunità per imparare
qualcosa di nuovo e originale,
senza pensare troppo a salire di
livello e alle competizioni: «Se un
giorno ci sarà la possibilità, non
mi tirerò certo indietro», conclu-
de Antonini.
La lotta svizzera, del resto, è uno
sport che riscuote sempre più
considerazione, come dimostra
Jörg Abderhalden (campione di
lotta), che nel 2008 è stato eletto
personalità svizzera dell’anno.

Una disciplina in rampa di lancio
GIOVANI LEVE
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Attorno al disco di sega-
tura cresce l’entusiasmo. 
Pure in Ticino, dove questo
fenomeno sta vivendo 
una seconda gioventù.

di Moreno Invernizzi

Una cosa è certa: la lotta svizze-
ra fa parte del Dna di chi ostenta
origini elvetiche. Anche senza
averla praticata, perché per farlo
a certi livelli servono doti che in
pochi possono vantare.
Per scoprire qualcosa in più ri-
guardo a quel disco di segatura a
volte calcato da omoni in panta-
loni che richiamano alla mente i
pachidermici personaggi del
sumo, il miglior referente è Edi
Ritter, vero punto di riferimento
per chi vuole praticare la lotta
svizzera in Ticino (e presidente
dell’Associazione ticinese di lot-
ta svizzera), dove rispetto al re-
sto della Svizzera questo sport è
ancora solo di nicchia. «Ma pia-
no piano ci stiamo rimettendo al
passo: sono persuaso che nel
giro di qualche anno anche noi
potremo portare sulla ribalta
svizzera atleti capaci di mettere
spalle a terra i più navigati sviz-
zerotedeschi», assicura Ritter.
Nell’attesa, e con l’intento di
(ri)lanciare questo sport alle no-
stre latitudini, tra qualche gior-
no a Gudo si potranno ammira-
re alcuni dei migliori lottatori
nell’ambito della festa della lotta
svizzera, «che non sarà comun-

que una prima assoluta su suo-
lo, pardon... segatura ticinese:
già a fine 1800 il Ticino ospitò
una festa della lotta, evento che
venne poi riproposto a cadenze
regolari fino al 1937. Poi, però,
più niente».
Niente fino a quest’anno... «È
l’occasione per dare un ulteriore
impulso al nostro movimento».

‘Nel giro di qualche
anno avremo colmato
quel gap iniziale
con gli svizzerotedeschi’

Il presidente dell’associazione
cantonale ripercorre poi le tappe
fondamentali del ritorno in auge
della lotta a Sud delle Alpi: «Nel
2009 sono stato contattato da un
gruppo di persone intenzionate a
proporre una festa della lotta in
Ticino. Hanno bussato alla mia
porta in quanto prima di tornare
in Ticino per motivi professionali
(lavoravo come ispettore federale
delle caldaie) ero a capo dell’Asso-
ciazione di lotta svizzera di Basi-
lea Campagna. C’era l’entusia-
smo e tanta voglia di fare, ma di
fronte al grande impegno (finan-
ziario e di risorse, non da ultimo
umane) necessario, questo primo
passo rimase anche l’unico per
un po’. Il nostro entusiasmo ha
contagiato i vertici del Centro
sportivo nazionale di Tenero, che
hanno comunque deciso di aprir-
ci le porte nell’ambito di Sportis-
sima dal 2009: semplici esibizioni
ma che hanno lasciato il segno.
Nel 2012 mi ero congedato dalla
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manifestazione con una promes-
sa: se il mercoledì successivo ci
sarebbero stati almeno 4 giovani
interessati, avrei fatto io stesso da
allenatore per loro. Il mercoledì
successivo erano in 5, e dun-
que...». Quattro anni dopo il grup-
po è cresciuto di numero e di

qualità, con buone prospettive.
«Ci alleniamo il mercoledì dalle
18 alle 19.30 e, per i più grandi,
pure il giovedì, sempre al Cst.
L’età ideale per iniziare? Se ci si
avvicina troppo presto alla lotta
c’è il rischio di smettere altret-
tanto prematuramente. Sarebbe

ideale iniziare a 10-12 anni, in
modo da essere al top attorno ai
25 anni». Quali sono i requisiti
necessari per questo sport? «Nel-
la lotta conta di più la tecnica ri-
spetto alla forza fisica».
Nel 2018 l’Associazione ticinese
sarà ammessa a pieno titolo sotto

il cappello della Federazione sviz-
zera, di cui ora è “solo” partner ri-
conosciuto. «Per noi sarà un im-
portante punto di partenza: da lì
in poi avremo pieno accesso al
circuito svizzero. Stiamo lavoran-
do per farci trovare pronti a per
quella data».

Tutto è pronto sul Verbano
per la ventesima edizione,
che assegna i titoli svizzeri

Vent’anni col botto. L’edizione
numero 20 del Triathlon di Locar-
no, che va in scena il 3 e il 4 set-
tembre, promette spettacolo e
qualità. E anche qualche novità.
Come il ritorno dell’assegnazione
dei titoli nazionali, che, appunto,
come nel 2014, verranno messi in
palio proprio a Locarno. Poi, nel

ricco programma delle competi-
zioni è stata inserita una prova
spettacolare, inedita per il Ticino:
il Team triathlon. Si correrà in
squadre di 4 atleti (due uomini e
due donne) che dovranno, indivi-
dualmente, portare a termine un
mini triathlon (250 m a nuoto, 6
km in bici e 1,2 km a corsa) prima
di passare il testimone. Queste
prove, che faranno da antipasto a
quelle classiche individuali, si
svolgeranno tra le 13.30 e le 15.30
di sabato 3 settembre. Domenica

sarà invece la volta delle prove re-
gine Medium Distance (70.3) e
Olympic Distance, che fanno en-
trambe parte dello Swiss tria-
thlon circuit. A completare il bou-
quet di proposte saranno i collau-
dati Kids triathlon, triathlon sco-
lari, triathlon dei giovani e mini
tri (la classica popolare).
A due mesi e mezzo circa dall’ap-
puntamento, le iscrizioni (effet-
tuabili al sito www.3locarno.ch) si
attestano già a quota 279 parteci-
panti. 

Giovani talenti alla ribalta

Da traguardo a realtà. Grazie ai
loro risultati nella Coppa di Ger-
mania, a Bocholt, tre ticinesi han-
no staccato il biglietto per gli Eu-
ropei giovanili di Tiszuajvaros, in
Ungheria, a inizio luglio. Grande
risultato per Delia Scablas, che si
è presa il lusso di mettere in fila
tutte le dirette avversarie. Uscita
dall’acqua con 55” di ritardo, e
dopo una discreta frazione in bi-
cicletta, ha suggellato il suo suc-

cesso con una superba frazione a
corsa sui 5 km coperti in 16’18”. Ri-
sultato che le frutta il biglietto per
gli Europei di categoria. Qualifica
per gli Europei e grande risultato
pure per Sasha Caterina che ha
mancato il podio per meno di 1’
(11° in 55’24”). Qualifica in tasca
anche per Rachele Botti, che con
grande determinazione ha colto
un significativo 13° rango. Meno
fortunata Elisa Cattaneo, che
dopo due frazioni sostenute ha
ceduto nella corsa.

Tre ticinesi agli Europei. E Locarno si prepara
TRIATHLON | L’ESTATE È LANCIATA

Sasha Caterina


