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Lundmark, il sogno della finale
Bea agli Europei di Barcellona con l’obiettivo di migliorare ancora

�Scambiareduechiacchierecon
Beatrice Lundmark è sempre un
piacere. Non per nulla si occupa
dell’organizzazionedi eventi edè
responsabile delle comunicazio-
ni presso il dicastero dello sport
cittàdiLugano.Anzi, a volte ledo-
mande te le pone lei...
«Dopo il titolonel salto inaltodel-
loscorsoweekend,hopassatouna
settimana tranquilla, un po’ di
stress solo sul lavoro.Devo lascia-
re tutto inordineprimadellapar-
tenza per Barcellona. Gli allena-
menti sono stati di rifinitura: pro-
ve di rincorse complete, qualche
salto completo, salti con4appog-
gi. Saltare conuna rincorsa ridot-
tamipermettedi controllaremag-
giormente l’aspetto tecnico, ede-
vo dire che ho terminato questo
allenamentocondellebuonesen-
sazioni, oltre checondelleottime
misure. Sono in forma!».
Sono le 10 di sabato mattina – lo
stesso orario previsto per la gara
di qualifica a Barcellona – quan-
do Bea scende a Cornaredo per
l’ultimoallenamentoprimadella
trasferta spagnola.Con leiBenia-
mino Poverina, suo compagno-
allenatore, colquale l’altistahaef-
fettuato... il salto di qualità. Il suo
1,89mdiMetz l’haproiettata ver-
sounadimensione internaziona-
le, permettendole per la prima
volta di qualificarsi per un gran-
deevento,unEuropeo, chemolto
dipiùvale rispetto alleUniversia-
di edaiGiochi della Francofonia,
in cui Bea è pure salita sul podio.
Certamente si porta in dote una
bella esperienza internazionale.
«Qualche avversaria la conosco.
Lepiùaccreditateal titolo saliran-
nooltre i 2metri: Friedrich,Betia,
DiMartinoeVlasic. La croata è la
più forte,ma sul pianomentale è
fragile. Te ne accorgi in pedana,
perché nei momenti di difficoltà
cambiaatteggiamento, glielo leg-
gi in viso, e diventa vulnerabile».

Bea, cosa ti aspetti da questi Eu-
ropei?
«Quest’anno ho proprio il piace-
re di saltare. Sono ottimista, per-
ché così bisogna partire! Il mio
obiettivo èunamisura sopra 1,90
m, e con un’altezza di 1,91-1,92
m penso si possa entrare tra le
migliori 12. AMetzdopoaver sal-
tato 1,89 m risono scaricata, ma
valevo di più. Anche agli assolu-
ti di Lugano ho sfiorato 1,90 m.
Ed a Barcellona la motivazione
sarà maggiore. Inoltre penso al-
la mia amica Lamera che è stata
una vita attorno a 1,89 m, poi a
sorpresa ha saltato 1,95 m ai so-
cietari italiani. Ed io l’ho anche
battuta inunagara in Spagna. Ec-
co, i buoni risultati degli altri mi
stimolano, ed anche il record
svizzeronel lungodi IrenePuster-
lami ha datomotivazione. Sono
stata veramente contentaper lei».
In passato i ticinesi non sempre
hannoavuto trattamentidi riguar-
do dalla federazione, anzi, spes-
so ci sono stati scontri.
«Forse le cose sonocambiate.De-
vodire che vadomoltod’accordo
con Peter Haas, il commissario
tecnico, col quale sonostata sem-
pre in contatto durante la stagio-
ne. Per la prima volta noi ticinesi
possiamo imbarcarci a Malpen-
sa, evitando il dispendioso colle-
gamento con Zurigo. Inoltre, ot-
tenuto il limite,hochiestocheBe-
niaminomiaccompagnasse, per-
ché la sua presenza a bordo pe-
dana è troppo importante, e so-
no stata accontentata».
Come per Irene Pusterla, anche
per Beatrice Lundmark la finale
resta il sogno,unobiettivocomun-
que non irraggiungibile. Nella
qualifica di venerdì mattina sarà
importantissimo faremenoerro-
ripossibili per sperare inuneven-
tuale recuperoall’atto conclusivo
previsto domenica in serata.

Ambrogio Sala

Saltando il suo personale (1,89m) la ticinese sarebbe
molto vicino alla finalissima dell’alto,ma lei spera di fare
ancorameglio e di superare la barriera di 1,90m.Bea
entrerà in lizza venerdì: «Avverto ottime sensazioni»

ATLETICA

Discutere tutta la
partita al telefono
conviene:

Tutti i costi del mese di agosto vi vengono rimborsati a settembre come credito
gratis. Ovviamente. Acquistate oggi stesso un’offerta prepaid Sunrise go dayflat. Nei punti
vendita Sunrise o su sunrise.ch/agosto

Attivando Sunrise go dayflat tra il 12 luglio e il 31 agosto 2010, i costi di conversazione di agosto 2010 (chiamate in Svizzera e verso l’este-
ro, senza i numeri speciali) vi verranno rimborsati a settembre 2010 come credito di conversazione (max. CHF 1000.–).

Bea Lundmark/1
Le più accreditate al
titolo saliranno anche
oltre i 2 metri: sono
Friedrich, Betia, Di
Martino e Vlasic

‘

Bea Lundmark/2
A Metz dopo l’1,89
mi sono scaricata,
ma valevo di più. E
anche a Lugano ho
sfiorato 1,90 m

‘

A Gstaad proseguono
Sadecky e Lammer

� GSTAAD Allo Suisse Open di
Gstaad il derby svizzero del pri-
mo turno è andato ad Alexander
Sadecky (437. ATP), che ha bat-
tuto YannMarti (706. ATP eusci-
to dalle qualificazioni) col pun-
teggiodi 7-5 1-6 6-0. E al secondo
turno è approdato anche l’altro
elvetico Michael Lammer (209.
ATP) che ha avuto la meglio per
7-5 7-5 sul giamaicano Dustin
Brown (98. ATP). Oggi scenderà
invece in campo il basileseMar-
co Chiudinelli, 63. ATP e che se
la vedrà con il detentore del tito-
lo, ossia il brasilianoThomazBel-
lucci (21. ATP).
Tornando a Lammer, lo zurighe-
senel turno successivo sarà chia-
mato a confrontarsi con la testa

di serie numerodue, ossia lo spa-
gnoloNicolas Almagro (18. ATP)
oppure il suo sfidante di oggi, il
suo connazionaleMarcelGrane-
rolles (86. ATP). Il nome dell’av-
versario del vallesanoAlexander
Sadecky uscirà invece dalmatch
che vedrà il russo e testa di serie
no. 1 Mikhail Youzhny (14. ATP)
al kazako Evgeny Korolev, dal
canto suo 71. nella graduatoria
mondiale.
Al torneo nell’Oberland bernese
vincitore nel 2006 e assente dai
campidall’8 giugnoacausadido-
lori alla schiena, il transalpino
Gasquet (47.ATP)dal canto suoè
tornato alle gare sconfiggendo
per 6-3 6-4 l’uzbeko FarruckDu-
stov, 457. ATP e uscito dalle qua-
lificazioni. È invece caduta una
testa di serie, la quinta. L’iberico
Tommy Robredo (38. ATP) si è
dovuto infatti inchinare per 4-6
7-5 6-1 al portoghese Frederico
Gil (83. ATP).

Oggi il basilese Chiudinelli
affronterà Bellucci, il bra-
siliano detentore del titolo

TENNIS

� Quote vincenti
13 numeri + R Nessun vincitore
13 numeri Nessun vincitore
12 numeri 2 Fr.4.191.40

11 numeri 24 Fr.349.30

10 numeri 269 Fr.31.20

� Prossimo primo rango
Fr. 220.000.—

2X2 12X 111 212 2
2-0

LOTTERIE

I ROSSOCROCIATI IN LIZZA A BARCELLONA

Svizzera a caccia della 23. medaglia
�Gli atleti svizzeri hanno colle-
zionato 22medaglie in 19 edizio-
ni degli Europei,maper ottener-
ne un’altra a Barcellona dovran-
no sovvertire un pronostico che
non li vede da podio in nessuna
disciplina. L’exploit potrebbe ve-
nire da Viktor Röthlin nella ma-
ratonaodaLisaUrech, impegna-
ta nei 100mostacoli. Lamaggior
parte dei 19 rossocrociati in lizza
si situano infatti tra la 25. e la 50.
posizione della gerarchia conti-
nentale e per loro sarà già diffici-
le anche solo qualificarsi per le
finali. Tornando a Röthlin, spera
di rinverdire i fasti di un passato
nemmeno troppo remoto (argen-
to agli Europei 2006, bronzo ai
Mondiali 2007) edimettersi defi-
nitivamente alle spalle i proble-
mi fisici che hanno condiziona-
to la sua stagione 2009 e che in
due anni non gli hanno permes-
so di prendere parte amaratone.
Sulla carta, il 2.07’23’’ stabilitonel
2008 lo piazzano in 2. posizione,
appenadietro al detentore del ti-
tolo e campione olimpico, l’ita-
liano StefanoBaldini,ma ci si in-
terroga sulle reali condizioni di
Röthlin, che rappresenta un’in-
cognita a questi livelli. La Urech
detiene dal canto suo il 5. «cro-
no»dell’anno, tra le atlete in lizza,

nei 100mostacoli. Labernese at-
traversa uno splendidomomen-
todi forma (recordpersonale sta-
bilito appena dieci giorni fa in
12’’84) ma dovrà gestire la pres-
sione nervosa, suo tallone
d’Achille. Oltre a Irene Pusterla
nel lungo e all’altra ticinese Bea
Lundmark nell’alto, alla finale
puòambire anche la staffettama-
schile 4x100 m, che aveva man-
cato di poco l’obiettivo a Göte-
borg 2006. PascalMancini, Aron
Beyene, Reto Amaru Schenkel e
Marc Schneeberger sembrano in
grado stavolta di qualificarsi tra i
migliori otto quartetti e accede-
re così all’atto conclusivo. Lepos-
sibili sorprese in campo rossocro-
ciate sono rappresentate da An-
na-Katharina Schmid nel salto
con l’asta (ha stabilito 4,35mdo-
po una pausa di quasi due anni)
e dallo stesso Schneeberger sui
200m (personale di 20’’46).
La selezione svizzeraagli Euro-
pei di Barcellona.
Uomini (8).200m:MarcSchnee-
berger (TVLBerna, recordperso-
nale 20’’46/miglior prestazione
del 2010 20’’61), AlexWilson (OB
Basilea 20’’93/20’’93). 5.000 m:
Philipp Bandi (GG Berna
13’25’’83/13’44’’75). 10.000 m:
Christian Belz (ST Berna

27’53’’16/ 28’56’’05). Maratona:
Viktor Röthlin (STV Alpnach
2’07’23/-). 400mhs: Fausto San-
tini (LCZurigo 51’’05/51’’05). Sal-
to triplo: AlexanderMartinez (LC
Zurigo 17m51/16m71). Deca-
thlon: SimonWalter (LCTuricum
Zurigo 7820 points/7820).
Donne (10). 5.000m: Sabine Fi-
scher (LC Rapperswil-Jona
15’35’’61/ 15’41’’50). 10.000 m:
Martina Strähl (LV Langenthal
33’11’’21/ 33’11’’21). Maratona:
Patricia Morceli (TV Cham
2h38’34),MajaNeuenschwander
(STBerna 2h35’44). 100mhs: Li-
sa Urech (SK Langnau
12’’84/12’’84),CléliaReuse (CABV
Martigny 13’’31/13’’31). Salto in
alto: Beatrice Lundmark (GAB
Bellinzona 1m89/1m89). Salto in
lungo: Irene Pusterla (Vigor Li-
gornetto 6m76/6m76). Salto con
l’asta: Anna Katharina Schmid
(ST Berna 4m35/4m35). Hepta-
thlon: LindaZüblin (LARBischof-
szell 6018 punti/5948).
Staffette (1). 4 x 100mmaschile
(record svizzero 38’’78/39’’34):
Pascal Mancini (Stade Ginevra),
Aron Beyene (Stade Ginevra),
Schneeberger, Reto Amaru
Schenkel (LC Zurigo), Alex Wil-
son (OB Basilea), Rolf Malcolm
Fongué (LC Zurigo).

PIÙ IN ALTO CHE PUÒ Bea Lundmark entrerà in lizza venerdì agli Europei di Barcellona. (Gonnella)

� CICLISMO Dopo aver vinto il
Tour de France per la terza volta
nella sua carriera, lo spagnolo
Alberto Contador si è portato al
comando nella classifica mon-
diale dell’UCI, in cui precede
nell’ordine il connazionale Joa-
quin Rodriguez e l’australiano e
iridato della corsa in linea Ca-
del Evans. Il bernese Fabian
Cancellara si trova invece al
settimo posto. Fra l’altro, Alber-
to Contador ieri è stato festeg-
giato da 40 mila persone a Pin-
to, a sud della capitale spagno-
la Madrid e dove abita il cam-
pione dell’Astana.

� CICLISMO L’UCI, ossia la feder-
ciclismo internazionale, ha
aperto una procedura discipli-
nare nei confronti della Radio-
Shack. E questo perché la for-
mazione dello statunitense Ar-
mstrong, in occasione della
premiazione a Parigi del Tour de
France, si è presentata sul po-
dio con una maglia non ufficia-
le per ricordare le persone col-
pite da tumore e la battaglia
che devono combattere. Alla
Tour la RadioShack si è impo-
sta nella classifica a squadre.

� CALCIO Julio Grondona, presi-
dente della federcalcio argenti-
na, ha chiesto al tecnico Diego
Armando Maradona di rimane-
re alla guida della Nazionale fi-
no ai Mondiali del 2014. Mara-
dona ha però subordinato un
suo sì alla conferma di tutti gli
assistenti che l’hanno accom-
pagnato a quelli in Sudafrica.

PILLOLE

�� IL PROGRAMMA DI GIORNATA

La nostra Irene Pusterla
prima svizzera in gara
quest’oggi alle 12.30

� Finali

Ore 08.05: 20 km marcia uomi-
ni. 19.35: peso donne. 21.05:
10.000 m uomini (con Christian
Belz).

� Batterie e qualificazioni

09.30: martello uomini, qualifica-
zioni gruppo A. 10.00: 400 m
ostacoli donne, batterie. 10.30:
peso donne, qualificazioni. 10.40:
400 m uomini, batterie. 11.05:
martello uomini, qualificazioni
gruppo B. 11.30: 800 m donne,
batterie. 12.15: 1500 m uomini,
batterie. 12.30: salto in lungo don-
ne, qualificazioni (con Irene Pu-
sterla). 12.45: disco donne, qua-
lificazioni gruppo A. 13.55: disco
donne, qualificazioni gruppo B.
19.05: giavellotto donne, qualifi-
cazioni gruppo A. 19.10: salto in
alto uomini, qualificazioni. 19.15:
100 m uomini, batterie. 20.10:
400 m donne, batterie. 20.20: sal-
to triplo maschile, qualificazioni
(con Alexander Martinez). 20.30:
giavellotto donne, qualificazioni
gruppo B.


