Judo/Domani e domenica la 18ª edizione del Torneo internazionale del Judo Budo Club Bellinzona

Ticinesi ambiziosi al ‘3 castelli’
Come il Judo Budo Club Bellinzona è il punto di riferimento in Ticino per tutti gli amanti della disciplina giapponese,
allo stesso modo il Torneo internazionale Ranking – denominato “Città dei 3 castelli” e
organizzato dalla stessa società bellinzonese – è ormai un
appuntamento fisso nel calendario judoistico nazionale. La
manifestazione, che fa parte di
un circuito di sette tornei ufficiali nazionali (ranking) validi
per la qualifica alle finali dei
Campionati svizzeri individuali, vivrà domani e domenica la sua diciottesima edizione. Oltre settecento atleti e
atlete provenienti da otto diverse nazioni (Svizzera, Italia,
Liechtenstein, Germania, Austria, Belgio, Olanda e Francia), si sfideranno al Palasport
di Bellinzona per conquistare
la vittoria nelle categorie Scolari (U14), Cadetti (U17), Juniori ed Élite.
«Effettivamente il nostro club
è ormai diventato il fulcro del
judo in Ticino – ci spiega Marcel Scheidegger, membro del
comitato organizzatore della
manifestazione e segretario
del sodalizio bellinzonese –, dopotutto siamo l’unica società
che dispone di due Tatami fissi
(il “tappeto” sul quale avviene
il combattimento e che attutisce in parte le cadute, ndr) nella propria palestra e i migliori
esponenti della disciplina a livello cantonale si allenano qui.
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Luca Wyler (a sinistra) è uno dei favoriti

Ogni martedì poi il tecnico della nazionale svizzera Giorgio
Vismara viene qui e dirige l’allenamento. Nel panorama elvetico ci difendiamo bene, dopo i
grandi club ci siamo noi e ogni
anno contiamo fino a trenta
nuovi iscritti, segno che l’interesse verso la disciplina c’è.
Oggi possiamo contare su circa
duecento iscritti, contando sia
chi fa gare sia chi invece viene
unicamente per il piacere di allenarsi. È la nostra filosofia,
prima mettiamo il divertimento
e poi i risultati».
Da quest’anno il torneo
“Città dei 3 castelli” può contare su un nuovo importante aiuto. Le Banche Raiffeisen del
Bellinzonese hanno infatti deciso di sostenere la manifestazione, diventandone lo sponsor
principale e confermando così
il proprio ruolo attivo nello
sport ticinese. Una nuova collaborazione che non può che
far felice il presidente del Judo
Budo Club, Tazio Gada. «È un
ulteriore segnale di una crescita costante. Negli ultimi anni la
portata dell’evento si è stabilizzata, ma in generale il torneo è
sempre cresciuto, passando da
appuntamento cantonale a
competizione di livello internazionale. Certo, è un bell’impegno sia dal lato organizzativo
che economico, ma si tratta di
un’occasione unica per promuovere la nostra attività».
Alla manifestazione saranno ovviamente presenti i migliori judoka del cantone, con
in particolare il vicecampione

svizzero nella categoria juniores +90 kg e bronzo tra gli élite
Luca Wyler, tra l’altro vincitore di tutti i sette tornei
ranking del 2010. «Da piccolo
praticavo sia il judo che il calcio, poi ho dovuto scegliere e ho
optato per il judo – ci racconta
l’esponente della società bellinzonese –. Ci vogliono sacrifici e abbinare sport e scuola (frequenta il Liceo, ndr) non è sempre facile, ma i risultati poi ti ripagano degli sforzi profusi.
Non sono affatto pentito della
mia scelta».
Sulla stessa lunghezza d’onda Elia Guzzi, campione svizzero in carica nella categoria
juniores -73 kg e vincitore proprio a Bellinzona un anno fa.
«Ho cominciato ad appassionarmi a questo sport fin da piccolo, visto che avevo la palestra
vicino a casa – spiega il rappresentante del Do Yu Kai Chiasso –. Per arrivare ci vuole costanza e tanto impegno, ma poi
le soddisfazioni sono tante. Disputare questo torneo è sempre
molto bello, noi ticinesi giochiamo in casa ed è uno stimolo in
più. Spero di riuscire a rivincere il torneo tra gli juniores e ottenere almeno un podio negli
élite».
I combattimenti inizieranno
domani alle 11.00 con le categorie juniores femminili, che saranno seguite dagli juniores
maschili, per proseguire con
gli élite femminili e maschili
dalle 15.00. Domenica sarà la
volta dei più giovani, che si misureranno a partire dalle 9.00.

