COMUNICATO STAMPA
JUDO
Il “Città dei 3 castelli” festeggia 20 anni
Il 4 e 5 maggio 2013 il Judo Budo Club Bellinzona, fondato nel 1955, organizza la ventesima
edizione del torneo internazionale di judo CITTA’ DEI 3 CASTELLI valido per il ranking che
ospiterà circa 700-800 atleti provenenti da Svizzera, Italia, Liechtenstein, Germania, Austria,
Belgio, Olanda e Francia.
La 20ma edizione del CITTA’ DEI 3 CASTELLI è stata caratterizzata il 20 di aprile da due
importanti proposte che hanno preceduto il torneo e sono stati organizzati per degnamente
sottolineare l’importanza della maturità e la costanza raggiunta dal comitato del Judo Budo
Club nell’organizzare per 20 anni filati il torneo internazionale, il più importante evento di judo
del nostro Cantone.
Il primo ha visto la presenza a Bellinzona di uno straordinario personaggio del mondo dello
sport e non solo: Emanuela Pierantozzi ha iniziato a praticare judo a 9 anni, vincendo il suo
primo Campionato italiano a 13 anni. Durante la sua carriera sportiva è stata campionessa
del mondo e europea, ottenendo due medaglie alle Olimpiadi: d’argento a Barcellona (1992)
e bronzo a Sidney (2000). Laureata in scienze motorie e in Belle Arti.
Emanuela ha accettato con entusiasmo l’invito del JBCB di condividere con i giovani e con
gli appassionati di judo le sue incredibili esperienze ed ha diretto due corsi tecnici di judo a
cui hanno partecipato più di 100 judokas del cantone e, nel corso di una conferenza
pubblica, ha parlato della sua esperienza affrontando tematiche sportive, artistiche e umane
di grande rilievo e di forte interesse per la numerosa platea presente all’incontro.
Alla manifestazione era presente anche il judoka svizzero Sergei Aschwanden, medaglia di
bronzo alle olimpiadi di Pechino nel 2008 e amico del JBC Bellinzona.
Il secondo momento ha visto quale protagonista le fotografie realizzate dal fotografo
bellinzonese Massimo Pacciorni-Job esposte in sala Patriziale a Bellinzona dal 20 aprile fino
al 2 maggio. Le immagini realizzate da Pacciorini hanno saputo cogliere l’essenza del judo
come viene inteso nella palestra del JBC Bellinzona; una disciplina che unisce gioco e
divertimento, esercizio e tecnica, condizione fisica e fatica, spirito di gruppo e rispetto
reciproco. “Il judo nutre lo spirito, il corpo e la mente” recita un famoso detto sportivo e si può
affermare che la mostra realizzata da Massimo Pacciorini -Job ne sia una brillante
testimonianza.
Il prossimo appuntamento è per il 4 e 5 maggio 2013 per la 20ma edizione del torneo
internazionale di judo CITTA’ DEI 3 CASTELLI.
I combattimenti, che si svolgeranno su cinque tatami installati al Palasport di Bellinzona,
inizieranno sabato 4 maggio dalle 11.00 con le categorie juniores femminili, che saranno
seguite dagli juniores maschili, per proseguire con gli élite femminili e maschili a partire dalle
15.00.
Domenica 5 maggio sarà la volta dei più giovani, che si misureranno a partire dalle ore 9.00
e per tutta la giornata, nelle competizioni previste per i cadetti e le cadette (under 17) e gli
scolari e scolare (under 14) a partire dalle 12.00.

La manifestazione ticinese fa parte di un circuito di 7 tornei ufficiali nazionali (ranking) validi
per la qualifica alle finali dei Campionati svizzeri individuali. La più importante manifestazione
di judo del Cantone e fiore all’occhiello dell’intensa attività del Judo Budo Club Bellinzona.
Durante le due giornate si potrà assistere ad un judo di ottimo livello tecnico e di alto tenore
agonistico, grazie alla presenza di gran parte dei migliori atleti svizzeri e di validi esponenti
italiani, che quest’anno raggiungeranno Bellinzona anche da Napoli, Bari e dalla Sardegna e
da altre nazioni in particolare da Francia, Germania, Austria, Lichtenstein, Belgio e Olanda.
I colori del JBCB saranno difesi in particolare da Luca Wyler, argento e Emanuele Rigamonti,
bronzo ai recenti campionati svizzeri del 2012. Inoltre, saranno presenti le migliori e i migliori
judoka del Cantone che hanno avuto modo di mettersi in luce agli assoluti svizzeri di fine
novembre 2012, dove la delegazione ticinese ha raccolto 3 medaglie e 6 di bronzo a
testimonianza del valore e dell’ottimo livello che il judo targato Ticino ha raggiunto a livello
nazionale e internazionale. Oltre ai già citati Wyler e Rigamonti troviamo fra gli altri
medagliati nazionali Alina Centorame e Otto Imala (argento) e Agnese Dal Pian, Daniela
Corno, Tommaso Martella Mattioli, Nice Ceresa e Elia Guzzi (bronzo).
Verranno applicate le nuove regole che hanno l’obiettivo di promuovere il judo tradizionale
rendendolo più spettacolare. Per la 20ma edizione verranno assegnati, da una speciale
giuria, i premi per il miglior judo delle categorie junior (uomini ed donne) e élite (uomini e
donne).
Lo spettatore avrà la possibilità di assistere ai combattimenti da bordo campo o dalle tribune
del Palasport di Bellinzona. Una fornita buvette con prodotti nostrani sarà in funzione durante
tutta la manifestazione. L’entrata è gratuita.
Informazioni: www.jbcbellinzona.ch .
INFORMAZIONI PER I MEDIA
Sponsor principale del torneo: Banche Raiffeisen Bellinzonese e Visagno
Co-sponsor: Chicco d’oro – Swisslos – AET
Foto, logo e documenti da scaricare al Media Corner sul nostro sito al seguente link
http://www.jbcbellinzona.ch/index.php?node=476&lng=1&rif=aa5c284926
Nei menu a sinistra della pagina trovate pure ulteriori informazioni sugli eventi collaterali e in
generale sull’intera manifestazione.
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