Grande successo per le finali dei campionati svizzeri a Chiasso
La società ticinese ha organizzato al meglio la manifestazione nazionale ed ha anche potuto festeggiare il
titolo di Elia Guzzi, il terzo posto di Jonathan Rezzonico e la medaglia d'argento di Serena Ciresa
CHIASSO - Pierre Ochsner, presidente della Federazione Svizzera di Judo, ha ringraziato ufficialmente il Do
Yu Kai Chiasso per la perfetta organizzazione dei campionati svizzeri individuali, svoltisi sabato e domenica
al Palapenz di Chiasso, dove oltre quattrocento combattenti hanno dato del loro meglio per conquistare i
titoli in palio.
Elia Guzzi negli junior – 73 kg ha ottenuto il suo secondo titolo nazionale sconfiggendo nella finale Dimitri
Baur. La vittoria è stata conquistata a decisione, dato che il chiassese si era dimostrato più attivo del suo
tenace avversario. Nella sua categoria hanno combattuto altri cinque ticinesi, ma solamente Jonathan
Rezzonico (Waza Capriasca) ha potuto accompagnare Guzzi sul podio ottenendo il terzo posto.
Serena Ciresa nelle donne -63 kg ha invece conquistato un argento, perdendo in finale per un ammonimento
contro la campionessa in carica Carla Joray. Il podio di Serena è comunque meritato e costituisce una
sorpresa visto che la chiassese, per motivi di studio, si trova in una fase di allenamenti ridotti.
Dal canto suo il bellinzonese Luca Wyler ha ottenuto un buon terzo posto nei +90 kg élite e un argento nei
+90 junior, dove è stato battuto da un Flavio Orlik che in precedenza combatteva nella categoria inferiore.
Netta la vittoria del grigionese.
Lorenzo Corno ha fatto suoi un argento nei -55 kg cadetti ed un bronzo negli junior. Aggressivo e
determinato, l’esponente del JC Ceresio ha meritato il podio, mentre Agnese Dal Pian (JC Cresio) ha
conquistato il terzo posto nelle cadette – 48 kg.
Il titolo di campione svizzero élite nei – 60 kg è andato a Michael Iten, che ha approfittato dell’assenza di
Chammmartin per ottenere il suo primo titolo nella categoria apparendo superiore a tutti i suoi avversari. Nei
– 66 kg il sangallese Alexander Spiak ha compiuto l’impresa di sconfiggere in finale il favorito bruggiano
Baltisberger.
Spettacolare la categoria – 73 kg, dove Raphael De Moliner (JC Brugg) si è laureato campione svizzero. Un
ippon di ura-nage nella finale ha interrotto il sogno del compagno di club Martin Nietlispach, che in
precedenza si era sbarazzato dell’otto volte campione David Papaux, imbattuto dal 2002 in Svizzera.
Nei – 81 kg tutto secondo previsioni, con Micha Egger di Wetzikon che ha avuto la meglio sui suoi avversari.
Nei-90 kg invece Dominik Wenziger ha approfittato dell’assenza dell’esperto campione Hischier ed ha
conquistato il suo primo titolo élite. Nei + 90 kg infine nessun problema per il bernese Matthias Zimmermann,
che ha sconfitto Flavio Orlik.
Soddisfazioni per tutti e in particolare per il Do Yu Kai Chiasso che, oltre ad avere organizzato un'edizione
che verrà ricordata anche per la perfetta puntualità, ha potuto festeggiare grazie a Elia Guzzi e Serena
Ciresa un titolo ed una medaglia d'argento.

