Tabella stampa per gli allenatori
Nome della gara /

Da inviare entro lunedì ore 13.00 dbogiani@hotmali.com
079 402 51 83

torneo

recupero 3° + 5° turno di campionato svizzero a squadre, 1a lega, regione Est
squadra Judo Team Ticino (maschile)

Luogo e data

S. Gallo, 12.06.2010

Svolgimento della

Lega composta da nove squadre che si incontrano due volte in 8 turni a tre.
Ultimo turno di campionato prima della pausa estiva. Avversari 5° tunno JC
USTER + JC NIPPON ST. GALLEN II, recupero 3° JC EBIKON-SURSEE + JC
NIPPON ST. GALLEN II. Categorie di peso -66,-73,-81,-90,+90.

gara
(organizzazione, quanti
tatami, tipo di gara)

Punti salienti
(avvenimenti di rilievo
durante la giornata)

Il Team Ticino era chiamato a un doppio impegno sabato a S.Gallo. Dopo il passo
falso di Brugg dove ha subito 2 sconfitte abbastanza nette dalla squadra di casa e
dal JC WEINFELDEN (che punta chiaramente alla promozione) e la pronta
reazione casalinga del 4° turno dove ha ottenuto la posta piena (SCIAFFUSA +
REGENSDORF II gli avversari) i rossoblù avevano l'obiettivo di incamerare
almeno la metà dei punti in palio per mantenere una posizione di media classifica
e continuare nell'inserimento e valorizzazione dei propri giovani.
Il primo incontro vedeva i nostri ragazzi contro Uster. Al suo esordio in squadra il
16ne Emanuele Rigamonti inizia nel megliore dei modi vincendo per ippon di osoto-gari. Ceruso vince poi per abbandono mentre Guggiari dopo un match a
lungo combattuto deve cedere al suo avversario. Toccava poi a Wyler che partiva
sicuramente favorito ma purtroppo una decisione arbitrale più che discutibile
trasformava il suo contrattacco vincente in una sanzione che da la vittoria al suo
esperto avversario.
Nell'incontro decisivo purtroppo Giovanni Fuchs non riesce a esprimersi sui suoi
livelli abituali e concede l'incontro all'avversario. Il JT Ticino viene sconfitto quindi
per 6-4.
Per fortuna contro la squadra di casa, apparentemente più attrezzata dell'Uster il
Team Ticino trova la giusta reazione e con la formazione Martella Mattioli,
Ceruso, Saracco, Wyler, Fuchs, ottiene una netta affermazione (8-2) con quattro
vittorie nette. Ottima la prestazione dell'esperto Ceruso che prima controlla e poi
domina l'esuberante avversario. Grande dimostrazione di autorità e superiorità
anche di Saracco e Wyler e ottima prestazione dal punto di vista tecnico e tattico
del 17ne Martella-Mattioli.
Nel recupero del 3° turno il Team Ticino deve nuovamente incontrare i Sangallesi
che cambiano qualche pedina per ottenere la rivincita. L'avversario si dimostra
subito molto più competitivo con il -73 Marco Peter (abituato a combattere in
LNA) che ha la meglio su Martella-Mattioli pure autore di una buona prestazione.
Pierre Saracco pareggia però il conto per i ticinesi con un ippon ottenuto in poco
tempo. Ci pensa poi Jonathan Rezzonico (più volte selezionato con la nazionale
juniori) a far pendere la bilancia a favore del Team Ticino in un incontro dove
mostra il suo judo brillante e variato. Wyler (anche lui nazionale juniori) si
aggiudica poi il suo incontro malgrado l'impostazione ultra-difensiva
dell'avversario. Malgrado Coda deve arrendersi dopo un buon inizio al maggior

ritmo del san gallese Okle i 2 punti vanno anche questa volta al sud delle Alpi.
Ultimo incontro per concludere contro l'Ebikon che con una formazione
incompleta soccombe per 8 a 2 al Judo Team Ticino. Da notare in questo
incontro un'altra ottima prestazione di Martella-Mattioli che ha la meglio per yuko
del forte ex-nazionale Wicki e l'ippon con il quale Pierre Saracco, in continuo
progresso in questa stagione, si è imposto dopo pochi secondi.
Note di colore
(particolarità durante un
incontro)

Buon bottino di punti per il team Ticino, diretto a bordo tatami da Rezio Gada e
Nicola Mathis, con la migliore prestazione di squadra stagionale. I giovani si
inseriscono sempre meglio e acquistano fiducia nei propri mezzi; da notare che
dei 9 atleti schierati 5 hanno dai 16 ai 18 anni e due dai 20 ai 25.

Didascalia della
fotodigitale allegata
(la foto d’azione è
rappresentativa!, cercate la
massima risoluzione)

Prossimi
appuntamenti

6° turno di campionato il 18.09.10 a Brugg contro Brugg 2 e JC Schaffhausen

Partecipanti
Nome cognome

Società

Categoria (età, peso)

Incontri

No. vittorie

No. sconfitte

Jonathan Rezzonico
Pierre Saracco
Giovanni Fuchs
Tommaso Martella
Paolo Ceruso
Andrea Coda
Emanuele Rigamonti
Silvio Guggiari
Luca Wyler

Judo Waza Capriasca
JBC Lugano
Judo 7+ Roveredo
JK Muralto
JBC Lugano
JBC Bellinzona
JBC Bellinzona
SDK Bellinzona
JBC Bellinzona

-81
-81
-66
-73
-81/-90
-66
-73
-81
+90
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