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Viktor Röthlin mostra raggiante la sua medaglia d’oro; sopra Bea Lundmark ieri durante la finale, sotto Beyene, Mancini, Schneeberger e Schenkel, membri della 4x100. (Key)

ATLETICA Dall’inferno al paradiso: la grande impresa del maratoneta

L’incredibile oro di Röthlin
La fierezza di Bea Lundmark

sport in breve
CICLISMO

San Sebastian a Sanchez
Terza vittoria consecutiva, la sesta nelle ul-
time otto edizioni, degli spagnoli nella Cla-
sica de San Sebastian, che mantiene intat-
to il suo fascino nonostante il “declassa-
mento” da parte dell’UCI. Al termine dei 234
chilometri di corsa ad alzare le braccia al
cielo è stato Luis Leon Sanchez, che ha su-
perato Vinokourov e Sastre allo sprint. In-
tanto nella prima tappa del Giro di Polonia
successo per l’italiano Jacopo Guarnieri del-
la Liquigas allo sprint. Il ticinese David Vi-
toria ha chiuso nel gruppo. Al Circuito di
Getxo, vittoria per lo spagnolo Pacheco; 74°
a 14" Rubens Bertogliati, 76° a 16" Oliver
Zaugg.

CICLISMO

Titolo per Schelling
Sven Schelling ha bissato il titolo svizzero
della montagna. Il corridore del VC Mendri-
sio si è infatti imposto in entrambe le pro-
ve, una gara in linea e una cronometro, or-
ganizzate nel Giura. Alle sue spalle due pro-
fessionisti: Laurent Beuret e Roger Beuchat,
quinto l’altro mendrisiense Roger Devitto-
ri. Altro risultato di eccellenza di Lorenzo
Rossi che coglie il 4° posto nella categoria
U23.

MTB

Nuovo dominio elvetico
Nuova giornata di gloria per gli specialisti
elvetici del cross country in CdM. Il campio-
ne del mondo Nino Schurter si è imposto in
Val di Sole superando Julien Absalon in un
finale spettacolare; 3° Vogel, 4° Flückliger
e 5° Näf. Vittoria pure di Roger Rinderkne-
cht nel four cross.

AUTOMOBILISMO

Successo di Müller in GP3
Nico Müller ha festeggiato il suo secondo
successo della stagione in GP3. Il 18enne el-
vetico si è imposto nella prima gara a Bu-
dapest. Intanto Romain Grosjean ritornerà
al volante di una GP2 a partire dal GP del
Belgio di fine agosto al volante di una vet-
tura della scuderia DAMS.

RALLY

WRC: Latvala vince in casa
Il finlandese Jari-Matti Latvala ha vinto su
Ford Focus la 60ª edizione del rally di Fin-
landia precedendo le Citroën pilotate da
Ogier e Loeb.

MOTOCICLISMO

SBK: Crutchlow show
A Silverstone le due prove del campionato
superbike sono andate al britannico Cal
Cratchlow su Yamaha. Un 5° e un 6° posto
per Max Biaggi, che continua a comandare
la generale con 60 punti su Leo Haslam.

BASKET

Un oriundo per la Svizzera
La Svizzera, che sabato ha perso in amiche-
vole 85-70 dall’Austria d’ora in poi potrà
contare su un rinforzo di peso: si tratta del
27enne americano della Benetton Treviso
Greg Brunner (2,01m, 120 kg), di origine el-
vetica, che grazie a matrimonio ha ottenu-
to il passaporto rossocrociato. Intanto
nella prima partita valida per l’Europeo di
divisione B, le elvetiche si sono imposte 66-
56 contro il Lussemburgo.

le finali del weekend
maratona D: 1. Balciunaite (Lit) 2h31’14"; 2. Yulamanova (Rus) 2h32’15"; 3. Incerti (It) 2h32’48"; poi: 27.
Neuenschwander (S) 2h45’17". Abbandono: Morceli (S).
asta U: 1. Lavillenie (Fr) 5,85 m; 2. Mazuryk (Ucr) 5,80 m; 3. Czerwinski (Pol) 5,75 m.
peso U: 1. Mikhnevich (Bie) 21,01 m; 2. Majewski (Pol) 21,00 m; 3. Bartels (Ger) 20,93 m.
salto triplo D: 1. Saladuha (Ucr) 14,81 m; 2. La Mantia (It) 14,56 m; 3. Bolshakova (Bie) 14,55 m.
800 m U: 1. Lewandowski (Pol) 1’47"07; 2. Rimmer (GB) 1’47"17; 3. Kszczot (Pol) 1’47"22.
200 m D: 1. Soumaré (Fr) 22"32; 2. Brizhyna (Ucr) 22"44; 3. Fedoriva (Rus) 22"44.
giavellotto U: 1. Thorkildsen (Nor) 88,37 m; 2. de Zordo (Ger) 87,81 m; 3. Pitkämäki (Fin) 86,67 m.
400 m ostacoli U: 1. Greene (GB) 48"12; 2. Williams (GB) 48"96; 3. Melnikov (Ucr) 49"09.
100 m ostacoli D: 1. Yanit (Tur) 12"63; 2. O’Rourke (Eire) 12"65; 3. Nytra (Ger) 12"68; poi: 7. Urech (S) 13"02.
heptathlon, 800 m: 1. Ennis (GB) 6823; 2. Dobrynska (Ucr) 6778; 3. Oeser (Ger) 6683; poi: 16. Züblin (S) 5912.
5.000 m U: 1. Farah (GB) 13’31"18; 2. España (Sp) 13’33"12; 3. Ibrahimov (Aze) 13’34"15.
maratona U: 1. Röthlin (S) 2h15’31"; 2. Martinez (Sp) a 2’19"; 3. Safronov (Rus) a 2’45".
alto D: 1. Vlasic (Cro) 2,03 m; 2. Green (Sve) 2,01 m; 3. Friedrich (Ger) 2,01 m; poi: 10. LUNDMARK (S) 1,89 m.
4x100 m U: 1. Francia 38"11; 2. Italia 38"17; 3. Germania 38"44; poi: 4. Svizzera 38"69 (RS).
disco U: 1. Malachowski (Pol) 68,87 m; 2. Harting (Ger) 68,47 m; 3. Fazekas (Ung) 66,43 m.
4x100 m D: 1. Ucraina 42"29 (MPA); 2. Francia 42"45; 3. Polonia 42"68.
lungo U: 1. Reif (Ger) 8,47 m; 2. Gomis (Fr) 8,24 m; 3. Tomlinson (GB) 8,23 m.
3.000 m siepi U: 1. Mekhissi-Benabbad (Fr) 8’07"87; 2. Tahri (Fr) 8’09"28; 3. Blanco (Sp) 8’19"15.
5.000 m D: 1. Bekele (Tur) 14’52"20; 2. Abeylegesse (Tur) 14’54"44; 3. Moreira (Por) 14’54"71; poi: 9. Fischer
(S) 15’19"80 (PB).
1.500 m D: 1. Fernandez (Sp) 4’00"20; 2. Dehiba (Fr) 4’01"17; 3. Rodriguez (Sp) 4’01"30.
4x400 m D: 1. Russia 3’12"25; 2. Germania 3’24"07; 3. Gran Bretagna 3’24"32.
4x400 m U: 1. Russia 3’02"14; 2. Gran Bretagna 3’02"25; 3. Belgio 3’02"60.

LE ALTRE GARE Francesi e inglesi sugli scudi

La tripletta di Lemaitre
A due anni dalle Olimpiadi di Lon-

dra, la Francia ma pure la Gran breta-
gna, hanno fatto dimostrazione di una
grande potenza di fuoco nelle battu-
te finali degli Europei di Barcellona. I
francesi Renaud Lavillenie e Chri-
stophe Lemaitre, il britannico Mo Fa-
rah e la croata Blanka Vlasic sono sta-
te le star del weekend finale. Nel tabel-
lone delle medaglie, la Russia ha tre-
mato fino alla fine per la sua suprema-
zia: con 10 ori ha preceduto di poco la
Francia (8) e la Gran Bretagna (6). Le-
maitre è diventato il primo sprinter
della storia a conquistare le tre coro-
ne dello sprint (100, 200 e 4x100) nel-
la stessa edizione degli Europei, dopo
che con i suoi compagni ha domina-
to la staffetta in 38"11. I francesi si
stanno rinnovando trascinati dai gio-

vani: Lavillenie (asta), Mekhissi-Be-
nabbad (3000 m siepi U), Soumaré
(200 m D)sono i porta-bandiera di
questa nuova atletica. Senza dimen-
ticare Tamgho (triplo U), 3° a Barcel-
lona ma n.1 mondiale. Anche i britan-
nici sono molto forti, tornati a domi-
nare il mezzofondo come 20 anni fa.
Mo Farah ha firmato la doppietta 5 e
10.000 m, la Ennis ha dominato l’hep-
tathlon mentre Greene ha fatto suoi i
400 m ostacoli. Tra le nazioni emer-
genti la Turchia, che grazie alle due ex
etiopi Bekele e Abeylegesse hanno fe-
steggiato la doppietta nei 5.000 m.
WARINER AL MEETING DI NOTTWIL Lo “Spitzen-
Leichtathletik” di Lucerna accoglierà
una star internazionale l’8 agosto. Lo
statunitense Jeremy Wariner sarà al via
dei 400 m al meeting di Nottwil.

Nella finale dell’alto degli Europei, la ticinese non

è riuscita a superarsi, chiudendo 10ª dopo aver

fallito i tre tentativi a 1,92 m, la misura superata in

qualifica e suo record personale. Ma la 30enne se

ne va soddisfatta da Barcellona: «Felicissima!».

Ventiquattro anni dopo Werner
Günthör nel peso, Viktor Röthlin ha
vinto un nuovo titolo europeo per la
Svizzera al termine di una vera e pro-
pria dimostrazione di classe nella
maratona dei campionati di Barcel-
lona. Come era nella sue speranze,
l’elvetico ha acceso un bel fuoco d’ar-
tificio nel giorno della festa naziona-
le per andare ad imporsi con più di
due minuti di vantaggio sul secondo
e chiudendo in 2h15’31". Sin dalle
prime battute Röthlin è stato il pa-
drone del gruppo. L’elvetico ha por-
tato il suo attacco al km 27 per poi
staccare rapidamente anche gli ulti-
mi due che avevano saputo resiste-
re al suo ritmo, ovvero lo spagnolo Jo-
sé Manuel Martinez e il francese Ja-
mes Theuri. La corsa è partita mol-
to lentamente, ma l’obvaldese è sta-
to l’unico a saper mantenere costan-
te il ritmo fino alla fine, concluden-
do per scavare un divario abissale
sotto il calore della città catalana.
«Mi sono sentito benissimo lungo
tutti e 42 i km di gara», ha spiegato
alla fine il rossocrociato. «Sono rima-
sto stupito di potermi staccare così
facilmente, ma ho visto che Martinez
era in difficoltà e volevo evitare di ri-
trovarmi con lui nel finale. Al km 35
ero già sicuro di vincere. E dal km 40,
mi sono gustato appieno il momen-
to!».
Questo titolo è davvero un’impresa,
sia sul piano fisico che personale, per
colui che nella primavera 2009 si è ri-
trovato in faccia la morte. Vittima di
due embolie polmonari conseguen-
ti a una trombosi provocata da un
lungo viaggio in aereo, Röthlin si è ri-
trovato in cure intense. la sua carrie-
ra e la sua stessa vita si sono ritrova-
te appese a un filo. «In quei momen-
ti, la maratona era davvero l’ultimo
dei miei pensieri». Dopo tre mesi di
stop totale e a 35 anni, il campione
elvetico si è rimesso al lavoro, ma il
suo ritorno è stato ancora ostacola-
to da un infortunio e un’operazione
subita al tallone nell’autunno scorso.

Dopo una stagione 2009 senza cor-
se né risultati, i dubbi sulla possibi-
lità di rivederlo in gara erano davve-
ro grandi, visti anche i risultati colti
nelle corse su strada all’inizio di
quest’anno, che non andavano al di
là di un onesto livello nazionale. ma
Röthlin, con la sua forza mentale e la
sua preparazione minuziosa e scien-
tifica è riuscito a concentrarsi sull’o-
biettivo oro Europeo, conquistato ie-
ri in Spagna. E ora il 37enne obval-
dese pensa ai Giochi 2012 di Londra...

Bea: «Nessun limite»
Beatrice Lundmark ha chiuso al 10°
posto nella finale del salto in alto. La
ticinese ha superato solo al 3° tenta-
tivo l’1,89 m, prima di fallire tre vol-
te l’assalto al suo record personale
stabilito in qualifica a 1,92 m. L’ab-
biamo raggiunta telefonicamente

pochi minuti prima della cerimonia
di chiusura di ieri sera: «Sono fiera di
quanto ho saputo fare. Rispetto alla
qualifica in finale ero un po’ più stan-
ca... Forse non ero abituata a questo
tipo di sforzi consecutivi. Si poteva
fare meglio, ma anche oggi ho co-
munque saltato quello che fino a 2
giorni fa era il mio personale. Chi è
professionista è abituata a gare rav-
vicinate, mentre io gareggio solo du-
rante i weekend. L’anno prossimo ci
sono i Mondiali e nel 2012 le Olim-
piadi. Il limite l’ho nelle mie corde,
ma c’è ancora da lavorare per diven-
tare più costante e limare qualche
centimetro ancora. I 2 m? Si posso-
no avvicinare, ma non bisogna por-
si limiti e allenarsi per migliorare
sempre. Certo che ora per la prossi-
ma stagione riparto su altre basi, e
anche il confronto a livello planeta-
rio non mi spaventa, visto che a par-
te un’americana le migliori dell’alto
sono europee. Sono felicissima di
quanto ho fatto!».

Staffetta 4ª e da record
La staffetta maschile 4x100 ha chiu-
so al 4° posto, sfiorando il podio. Pa-
scal Mancini, Aron Beyene, Reto
Amaru Schenkel e Marc Schneeber-

ger sono stati autori di una grande
prestazione, che ha permesso loro di
migliorare di 0"09 il record naziona-
le, portandolo a 38"69. E pensare che
se l’Italia non fosse stata riammessa
in finale dopo essere stata squalifica-
ta in un primo tempo in semifinale,
sarebbe arrivato un bronzo inspera-
to. Un risultato che vista la giovane
età degli elvetici, lascia ben sperare
per il futuro.

Urech: obiettivo centrato
Lisa Urech dal canto suo ha confer-
mato di essere una promessa dell’a-
tletica svizzera. La 21enne bernese ha
raggiunto la finale dei 100 m ostaco-
li, chiudendo al 7° posto dopo aver
realizzato a Barcellona anche il suo
2° miglior tempo in carriera La bion-
da elvetica ha quindi raggiunto il suo
obiettivo, lei che con il 12"84 realiz-
zato a Lugano è la miglior U23 euro-
pea, la 2ª a livello mondiale nella sua
specialità. 

Svizzeri: serie e qualifiche
4X100 M U: 1ª serie: 1. Francia 39"12; 2.
Polonia 39"20; 3. Svizzera 39"22.
100 M OSTACOLI D, SEMIFINALI: 1ª serie: 1.
Yanit (Tur) 12"71; 4. Urech (S) 12"95.
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