Sabato e domenica è in programma il torneo internazionale ‘Città dei Tre Castelli’

Judo-spettacolo a Bellinzona
Il primo weekend di maggio
è diventato un appuntamento
fisso nel calendario judoistico
nazionale. Per il diciassettesimo anno consecutivo, sabato e
domenica al Palasport il Judo
Budo Club Bellinzona organizza il torneo “Città dei 3 castelli” cui parteciperanno circa
800 atleti provenienti da Svizzera, Italia, Liechtenstein,
Germania, Austria e Francia.
La manifestazione – riservata a Cadetti/e, Juniores e Elite
(uomini e donne), nonché Scolari/e – fa parte di un circuito
di sette tornei nazionali
(ranking) validi per la qualificazione alle finali dei campionati svizzeri. Si tratta della più
importante manifestazione di
judo del Cantone.
Durante le due giornate si
potrà assistere a un judo di ottimo livello, grazie alla presenza di gran parte dei migliori
atleti svizzeri e di validi esponenti delle nazioni vicine. Lo
spettacolo sarà favorito dalle
nuove regole, adottate per promuovere il judo tradizionale.
Novità, questa, ben recepita
dai combattenti, nonostante
qualche comprensibile difficoltà di adattamento.
Al torneo parteciperanno
anche i portacolori del Judo
Budo Club Bellinzona che nel
2009 hanno conquistato ottimi

risultati a livello nazionale.
Tra loro Damian Waser, tornato in Ticino dopo la parentesi
in Italia, e reduce dalla sfortunata partecipazione agli europei di Vienna dove è stato purtroppo eliminato al primo turno nella categoria -66 kg. Ci saranno inoltre Luca Wyler
(campione svizzero in carica
nella junior +90 kg e già campione nazionale nel 2008 fra i
cadetti) ed Emanuele Rigamonti (vicecampione svizzero
in carica nella categoria cadetti -73 kg). Questi ragazzi fanno
parte dei quadri nazionali insieme ad altri atleti del Cantone riuniti nel gruppo giovani
élite promosso dall’Associazione cantonale (ATJB), allenati da Valentina Ciceri. In
gara, per il club organizzatore,
anche il campione ticinese in
carica Alex Scheidegger nei
cadetti -66 kg.
Il citato gruppo giovani élite, sempre presente ai primi
posti delle classifiche dei tornei ranking, è composto, oltre
che da Wyler e Rigamonti, da
Elia Guzzi, Tommaso Martella-Mattioli, Giovanni Fuchs,
Lorenzo Corno e Jonathan
Rezzonico. Ai campionati svizzeri 2009 ha conquistato 5 medaglie su 6 partecipanti: una
d’oro, una d’argento e tre di
bronzo.

Uno dei giovani talenti bellinzonesi in azione

Inoltre saranno presenti le
migliori e i migliori judoka del
Cantone che hanno avuto
modo di mettersi in luce agli
assoluti nazionali di fine novembre, come Stéphanie Cardone (argento e bronzo) e Manrico Frigerio (argento) e nel
contesto dei primi due tornei
ranking del 2010: Francesco
Zanasi, Agnese dal Pian e Mattia Frigerio.
Juliane Robra, medaglia di
bronzo ai campionati europei
di Vienna nella categoria -70
kg sarà ospite d’onore del torneo in qualità di testimonial
per la campagna Cool&Clean
promossa da Swiss Olympic in
collaborazione con lo Judo
Budo Club Bellinzona.
I combattimenti, che si svolgeranno su cinque tatami, inizieranno sabato alle 11 con le
juniores. A seguire combatteranno gli juniores e (dalle 15)
gli élite donne e uomini.
Domenica sarà la volta dei
più giovani, che si misureranno a partire dalle 9.00 e per tutta la giornata, nelle competizioni previste per i cadetti e le
cadette e gli scolari e le scolare
a partire dalle 12.
L’entrata sarà gratuita. Gli
spettatori potranno assistere
ai combattimenti da bordo
campo o dalle tribune del Palasport.

