Judo/Grande successo per la manifestazione del JBC Bellinzona
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In settecento al ‘Città dei 3 Castelli’

Luca Wyler (a destra) ha vinto nei +90 kg

Bellinzona ha ospitato il 18° torneo internazionale di judo “Città dei 3 Castelli”, che
durante gli anni ha raggiunto grande notorietà in tutta la Svizzera e all’estero, soprattutto in Italia, dove è divenuto un appuntamento immancabile per molte società e atleti.
Organizzato dal Judo Budo Club Bellinzona
in collaborazione con Gioventù + Sport, questa importante competizione che mette in palio preziosi punti validi per il “ranking” nazionale quindi per la qualificazione agli assoluti di novembre, si è svolta per il terzo anno
consecutivo al Palasport, rivelatosi cornice
ideale per l’evento. In lizza 700 atleti di Svizzera, Italia, Francia, Austria, Liechtenstein,
Germania, San Marino e per la prima volta
dell’Olanda.
Hanno aperto le gare le categorie junior
maschili e femminili, dove si sono messi in
luce alcuni atleti ticinesi tra cui i rappresentanti di punta del JBC Bellinzona Luca Wyler,

vice campione svizzero in carica, che ha vinto come previsto nei +90 kg (spettacolare l’ippon di Te-guruma in finale) ed Emanuele Rigamonti che ha conquistato un prezioso
bronzo nei -81 kg, dimostrando ancora una
volta di possedere un notevole potenziale e un
buon bagaglio tecnico, collezionando 3 vittorie per ippon, arrendendosi solo al futuro vincitore l’olandese Meekel, dopo un incontro
molto combattuto.
In bella evidenza anche Lorenzo Corno, 2°
negli junior -55 kg dietro al forte atleta piemontese Masurin, confermandosi ancora
una volta il miglior svizzero di questa categoria e Agnese Dal Pian (entrambi del JC Ceresio Caslano) pure 2ª nei -48 kg. Negli élite maschili e femminili la presenza di diversi atleti
della nazionale rossocrociata oltre ai numerosi e forti stranieri, ha garantito uno spettacolo che raramente si può vedere alle nostre
latitudini. Fra i pochi ticinesi in gara in evi-

denza Stephanie Cardone (SDK Bellinzona)
che al rientro alle competizioni dopo più di
un anno di assenza ha ottenuto un ottimo 3°
posto nei -52 kg e Manrico Frigerio (DYK
Chiasso) che ha conquistato un prezioso
bronzo ribadendo la sua regolarità in una
gara non certo facile, vista la concorrenza.
Buon 5° posto di Serena Ciresa (DYK Chiasso)
nelle donne -63 kg.
Nei cadetti Kevin Olivieri (DYK Chiasso) si
è piazzato 2°, mentre Elia Centorame (SDK
Bellinzona) 3° nei +73 kg. Agnese Dal Pian 3ª.
Ottima e incoraggiante la prestazione dell’esordiente cadetto Antonio Augelletta del JBC
Bellinzona 5° (su 31 partecipanti) nei -55 kg.
Negli scolari A (U14) in evidenza le sorelle
Lisa e Alina Centorame (SDK Bellinzona),
classificatesi 2ª nei -44 kg rispettivamente 1ª
nei -36 kg davanti a Daniela Corno (JC Ceresio). Quinto posto per Michelle Belli e Erik
Stalliviere.

