1 e 2 maggio 2010
Palasport – Bellinzona
Durante lo scorso fine settimana ha avuto luogo a Bellinzona il 17° torneo internazionale di Judo
“Città dei 3 Castelli” valido per il ranking, che durante gli anni ha raggiunto grande notorietà in tutta
la Svizzera e all'estero, soprattutto in Italia, dove è divenuto un appuntamento sportivo
immancabile per molte società e atleti.
Organizzato dal Judo Budo Club Bellinzona in collaborazione con Gioventù + Sport e
l’Associazione Ticinese Judo e Budo, questa importante competizione si è svolta per il secondo
anno nella sede del Palasport, rivelatasi cornice ideale per una gara di carattere internazionale.
I partecipanti, provenienti dalle diverse regioni della Svizzera, in gran numero dall'Italia (Piemonte,
Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Campania, Lazio e Sardegna le regioni rappresentate) ma
anche da Francia, Liechtenstein, Germania, Belgio e Olanda, e che si sono contesi le medaglie in
palio sui cinque tatami preparati in modo impeccabile dagli organizzatori, sono stati 700; un
aumento di partecipazione rispetto alla passata edizione.
L’alto livello tecnico raggiunto nella scorsa edizione ha richiamato società e atleti dal blasone
internazionale interessati a confrontarsi con altre scuole judoistiche continentali ed approfittare
dell’alto tasso tecnico e agonistico del torneo bellinzonese.
Segnaliamo ad esempio la presenza della squadra del Judo Club Brugg, da anni al vertice delle
classifiche nazionali e ripetutamente campione svizzero a squadre nel quale militano molti atleti
facenti parte dei quadri della nazionale. La presenza di Cristoph Keller, recente protagonista ai
campionati europei di Vienna, vincitore a Bellinzona nella categoria elite -90kg. dimostra l’interesse
che judoka di alto livello apprezzano la qualità del 3 castelli.
Damian Waser era presente a Bellinzona, ma la partecipazione agli europei di Vienna gli ha
procurato un leggero ferimento al ginocchio ed ha dovuto rinunciare a combattere.
Nella prima giornata di gare si sono messi in luce con bella autorità i due ticinesi Elia Guzzi e Luca
Wyler. Elia si è presentato molto motivato ed ha avuto ragione di tutti i suoi avversari per ippon,
imponendosi nella categoria junior -73 kg. dove il suo compagno del gruppo giovani elite ticinese
Jonathan Rezzonico si è piazzato al quinto posto. Luca, campione svizzero in carica, solo in finale
ha incontrato qualche resistenza, ma ha conquistato con autorità il suo terzo torneo ranking di fila
nel 2010 nella categoria junior +90 kg. dimostrando grande maturità anche nella gestione tattica
degli incontri.
Nella secondo giornata i loro compagni di squadra del gruppo giovani elite ticinesi, allenati da
Valentina Ciceri, hanno pure molto ben figurato: Lorenzo Corno ha perso solo in finale contro
Francesco Zanasi ottenendo un ottimo secondo posto nella categoria cadetti -55 kg e Giovanni
Fuchs si imposto nella finale per il terzo posto con una gara tutta grinta e agonismo nella categoria
junior -66 kg.
Il vice campione svizzero Emanuele Rigamonti si è dovuto accontentare di un comunque
onorevole quinto e Tommaso Martella-Mattioli di un settimo posto.
La domenica pomeriggio si sono svolte le competizioni riservate alla categoria degli scolari e delle
scolare A (U14): in bella evidenza Aline Centorame, prima e Daniela Corno terza nelle -33 kg,
mentre Lisa Centorame si classificata seconda nelle -36 kg. Tra i ragazzi ottimo secondo posto di
Leonardo Battiston nei -33 mentre Kerim Ben Halima ha conquistato il terzo posto nella categoria 55 kg.

La 17° edizione del torneo ranking “Città dei 3 Castelli” ha visto la presenza di numerosi atleti di
valore internazionale, che soprattutto nella giornata di sabato e nelle categorie più prestigiose,
hanno offerto un ottimo spettacolo al numeroso pubblico di appassionati presente confermando
quello bellinzonese tra i più interessanti tornei internazionali organizzati in Svizzera ed ha
dimostrato che il livello del judo in Ticino sta raggiungendo ottimi livelli.
Lo spettacolo verrà riproposto l'anno prossimo sempre ad inizio maggio, ed è reso possibile grazie
allo sforzo del Judo Budo Club Bellinzona e del centinaio di volontari che hanno dato il loro
preziosissimo contributo garantendo un’apprezzata qualità organizzativa.
Fondamentale l’apporto degli sponsor in particolare di BancaStato, Chicco d’oro e della Città di
Bellinzona.
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