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ATLETICA Da oggi gli Europei indoor – Al via anche Irene Pusterla e Beatrice Lundmark

Due stelle ticinesi
pronte per Parigi

Irene Pusterla
sarà impegnata
nel salto
in lungo,
mentre Beatrice
Lundmark
nel salto in alto.
(fotogonnella
e foto Keystone)

BASKET Prevedibile netta vittoria a Zurigo

Tutto troppo facile
per i Tigers

da sapere

GLI SVIZZERI IN LIZZA: Pascal
Mancini (60 metri), Cédric Na-
be (60 metri), Tobias Furer (60
metri ostacoli), Lisa Urech (60
metri ostacoli), Clélia Reuse (60
metri ostacoli), Irene Pusterla
(salto in lungo), Beatrice Lund-
mark (salto in alto).

BEA, QUANDO? Qualificazioni
domani alle 9.05, eventuali fina-
li domenica alle 15.30.

IRENE, QUANDO? Qualificazioni
domani alle 11.15, eventuali fi-
nali domenica alle 14.50.

DOVE? Al Palais Omnisports di
Parigi Bercy.

Il 2 giugno 2011, il settore giovani-
le del FC Lugano riproporrà un torneo
di calcio giovanile a carattere interna-
zionale, riservato alla categoria U15.
Il comitato organizzatore del 21° Tor-
neo Internazionale di Lugano, “Trofeo
Città di Lugano” e “Memorial Marco
Accorroni”, è convinto di essere riusci-
to a riproporre squadre di alta qualità.
Nel primo gruppo avremo Como e
Genoa, poi Basilea (massima espres-
sione del calcio giovanile elvetico) e il
Team Ticino. Nel secondo, troviamo
Ancona e Monza, Kriens (una delle
migliori squadre svizzere di categoria)
e i padroni di casa del FC Lugano.

Da oggi a domenica, all’ombra del-
la Tour Eiffel di Parigi avrà luogo la
tre giorni della 31esima edizione
dei campionati europei 2011 di atle-
tica indoor. Al Palais Omnisport di
Parigi-Bercy vi sarà anche un po’ di
Ticino, con Irene Pusterla e Beatrice
Lundmark pronte a difendere i pro-
pri colori nel salto in lungo e rispet-
tivamente in alto. Un appuntamen-
to importante e per il quale le due
atlete di casa nostra si sono prepara-
te minuziosamente. In loro – e negli
altri cinque elvetici presenti – sono
riposte tantissime speranze.

La buona forma di Irene
Per Irene, che nel 2010 è stata eletta
miglior sportiva ticinese e atleta
svizzera dell’anno si tratterà di ricon-
fermare quanto bene è stato fatto si-
nora.

Com’è stata la tua preparazione inver-
nale in vista di questo importante ap-
puntamento?

Devo dire che sto bene, con il mio al-
lenatore Andrea Salvadé abbiamo
pianificato gli allenamenti in modo
da arrivare al top in questo periodo.
La preparazione è stata dura, ma co-
me tutti gli anni, non abbiamo fatto
modifiche particolari, mi sono alle-
nata come al solito, ho fatto molto la-
voro di carico, forse più degli anni
passati. Da questo aspetto sono
quindi tranquilla perché so di esse-
re in forma.

Quali sono gli obiettivi che ti sei pre-
fissata?

Il mio scopo è quello di essere effi-
ciente già dopo il primo salto, perché
non sempre mi riesce, ma questa vol-
ta, a differenza di Torino (CE indoor
del 2009) abbiamo a disposizione so-
lo tre salti, quindi non potrò prende-
re le misure ma dovrò cercare fin da
subito di saltare il più lungo possibi-
le. L’obiettivo sarebbe quello di arri-
vare in finale ma dipenderà anche
dal limite che metteranno. I 6,55m li
ho già saltati quest’anno, se il limite
sarà invece di 6,60m sarà più diffici-
le ma di certo mi giocherò ogni car-
ta a mia disposizione.

Nell’estate 2010 hai preso parte agli
Europei di Barcellona, dove sei stata a
un soffio dalla finale. Il fatto di aver
dovuto immagazzinare una simile de-
lusione ti aiuterà ad affrontare meglio
questa nuova sfida?

Sicuramente sì. Lì la delusione di non
andare in finale per un solo centime-
tro è stata forte e quindi mi auguro
che non succeda di nuovo, anche se
a Barcellona si andava in finale in 12
mentre questa volta saranno solo 8
i posti. La lotta sarà quindi ancora
più serrata. In ogni caso a Barcello-
na ho anche fatto il secondo miglior
salto svizzero ad un campionato eu-
ropeo, quindi non è stata di certo
un’esperienza del tutto negativa, an-
che se non nego che è stata dura.

L’anno appena trascorso ti ha regala-
to anche un bellissimo successo, il ter-
zo posto alla Weltklasse, nel 2011 co-
sa ti aspetti?

Il podio a Zurigo è stato una grandis-
sima soddisfazione e mi ha sprona-

ta a fare meglio, infatti vorrei poter
riuscire a saltare ancora come ho fat-
to in quell’occasione, anche se in in-
verno è più difficile. Cercherò
senz’altro di aggiungere qualche
centimetro ai 6,57m che ho appena
saltato a Macolin e a San Gallo, che
sono il mio record indoor. Per il nuo-
vo anno il primo obiettivo è quello di
fare bene questo fine settimana a Pa-
rigi, poi inizierò la preparazione ai
campionati svizzeri. Inoltre ci terrei
molto a prendere parte a qualche al-
tra gara internazionale.

Le buone sensazioni di Bea
Dal canto suo Beatrice Lundmark è
alla sua prima esperienza indoor.
Dopo il 10° rango ottenuto a Barcel-
lona nel salto in alto, dove ha stabi-
lito il suo record personale all’aper-
to di 1,92m, è pronta per una nuova
sfida. Nella Ville Lumière già da mer-
coledì, Bea è piuttosto tranquilla e
soprattutto è soddisfatta per aver già
tagliato il primo traguardo, quello di
esserci, avendo staccato il biglietto a
gennaio ottenendo il limite di1,87m.

Come ci si prepara per un appuntamen-
to del genere?

La preparazione è come quella per le
gare all’aperto, inoltre io ho avuto la
fortuna di ottenere il limite già alla
prima gara quindi non mi sono do-

vuta stressare troppo e mi sento in
forma. Purtroppo da noi non esisto-
no i palazzetti per allenarsi quindi la
mia preparazione è stata quasi inte-
ramente all’esterno. Mi sono allena-
ta al coperto quando la temperatu-
ra era troppo bassa ma mancano le
strutture per avere un allenamento
indoor ottimale. Per questo motivo
a dicembre sono stata per due setti-
mane a Formia dove ho potuto alle-
narmi in un palazzetto attrezzato e
ad inizio gennaio ho passato quattro
giorni a Macolin, sempre per la stes-
sa ragione.

Il tuo obiettivo principale?
Il mio obiettivo è quello di andare in
finale e approfittare del fatto che di-
versi atleti non fanno le gare indoor
o non sono presenti per altri motivi
(come Blanka Valsic) per cui proba-
bilmente il livello sarà un po’ inferio-
re alle gare outdoor. In ogni caso il li-
mite è di 1,90m quindi me lo dovrò

sudare. Ai campionati svizzeri ho sal-
tato 1,90m e ho tentato l’1,92m (con
a disposizione un solo salto) ma sen-
za riuscirci. Ho buone sensazioni,
avendo già saltato 1,90m so che ce la
potrei fare di nuovo, è una misura a
portata di mano, anche 1,92m, in-
somma cercherò di dare il tutto e per
tutto. La qualifica poi è già alle nove
del mattino e questo vuol dire che
sarò in piedi già alle cinque, perché
appena alzati il corpo è molto rigido
quindi dovrò fare una corsetta e un
po’ di stretching, per sciogliermi be-
ne, per arrivare sveglia e per dare
tempo al corpo di digerire la colazio-
ne.

Una delle tue avversarie e quotata per
il titolo sarà Antonietta Di Martino, che
detiene il record indoor di 2,04m. Ga-
reggiare contro di lei ti intimorisce o
ti stimola?

La conosco da diversi anni e sicura-
mente questa cosa mi stimola. È

un’atleta che ammiro molto, un fe-
nomeno se si pensa che è alta 1,69m
e salta 2,04m, è incredibile. Sicura-
mente per me è un esempio da se-
guire ed è anche oltre, ad un’ottima
atleta, una bella persona. 

Dopo questo appuntamento a cosa ti
dedicherai?

Con questi Europei si chiude anche
la stagione indoor, per cui dopo una
settimana di vacanza inizierò con la
preparazione estiva con l’occhio
rivolto verso i Mondiali in Corea di
agosto. Lì l’altezza minima per la
qualificazione è 1,92m, questo
significa che devo ripetere il mio
record personale all’aperto e so che
non sarà facile. Parteciperò poi a
diversi meeting oltre che ai
campionati svizzeri e alla Coppa
Europa, e se tutto va bene sarò
presente anche alla Diamond League
di Losanna, un altro appuntamento
molto importante. (WALLY F.)

sport in breve

SKICROSS

Katrin Müller solo 16ª
Impegnata nella tappa di CdM a Grin-
delwald, Katrin Müller si è dovuta accon-
tentare ieri del 16° rango. Meglio di lei ha
fatto la 18enne vodese Fanny Smith, quar-
ta. La vittoria è andata invece alla norve-
gese Marte Höie Gjefsen. In ambito ma-
schile successo dell’austriaco Andreas
Matt, con il bernese Philip Gasser buon 5°.

CALCIO

Paiva out per settimane
Il Lucerna torna a dovere fare a meno del
suo attaccante Paiva. l brasiliano si è strap-
pato una coscia contro il Basilea.

CALCIO

Il West Ham all’Olimpico
Il governo britannico e il sindaco di Lon-
dra hanno deciso che sarà il West Ham ad
avere l’onore di occupare lo stadio olimpi-
co dopo i Giochi del prossimo anno.

CALCIO

Kolo Touré positivo
Il 29enne difensore ivoriano del Manche-
ster City, Kolo Touré, è stato sospeso do-
po un controllo anti-doping risultato po-
sitivo. La sostanza trovata non è ancora
stata resa nota.

CALCIO Copp Svizzera

L’impresona
del Bienne
sa di miracolo
Bienne - Basilea 3-1

RETI: 43’ Kehrli (autogol) 0-1; 53’ Egli
1-1; 80’ Morello 2-1; 84’ Etoundi 3-1.
BIENNE: Walthert; Vuille, Kehrli,
Galli, Liechti; Di Nardo, Sheholli;
Egli, Mathys (64’ Etoundi),
Doudin (84’ Dénervaud); Morello
(87’ Challandes).
BASILEA: Sommer; Taulent Xhaka,
Kusunga, Ferati (70’ Dragovic), Unal;
Tembo (83’ Frei), Yapi, Granit Xhaka
(82’ Streller), Baron; Zoua,
Chipperfield.
NOTE: Gurzelen, 6.500 spettatori;
arbitro Wermelinger.

TORNEO U15 DI LUGANO

Presenti
anche Genoa
e Basilea

COPPA SVIZZERA In semifinale sfiderà il Sion

Festa grande davanti a 6’500 tifosi! (Keystone)

oggi super combinata femminile

C’è Lara
Oggi a Tarvisio è
prevista la super
combinata femminile
(10.15 e 14.30). A
caccia di un posto sul
podio anche le
svizzere Lara Gut e
Dominique Gisin. I
favori del pronostico
vanno alle solite Maria
Riesch e Lindsey Vonn.
Per l’americana si
tratta di cercare una
disperata rimonta nei
confronti dell’amica
tedesca. Ieri annullati
i secondi allenamenti
di discesa a causa di
neve e nebbia.

Al di là della prevedibile netta vitto-
ria, il Lugano ha sicuramente svolto un
buon “allenamento” contro un avversa-
rio particolarmente grintoso nei primi
dieci minuti. In questo frangente i
Wildcats hanno indovinato pratica-
mente tutto in attacco, nel secondo
però, quando i bianconeri hanno co-
minciato a fare sul serio, sono andati
letteralmente in barca. La formazione
diretta da Whelton ha preso il volo au-
mentando gradatamente il suo margi-
ne, portandolo a +25 alla pausa princi-
pale, grazie soprattutto al solito onni-
presente Abukar. Spazio però anche agli
altri giocatori, con Lo Leggio e Pantic
(buona prova la loro) che hanno “con-
sumato” diversi minuti. I confederati al-
la distanza nulla hanno potuto fare, non
riuscendo più a trovare gli spazi giusti
per concludere con efficacia. Nelle lo-
ro file si sono comunque evidenziati
Bomayako (per lui un bottino di 33
punti) e Waldesbühl (22). Archiviato
questo impegno, il Lugano potrà ora
concentrarsi sul derby dell’Elvetico
contro la SAV Vacallo in programma do-
menica.

(MG)

Wildcats - Lugano Tigers 83-112
(25-27, 36-61, 64-87)

GCZ WILDCATS: Fongue 7, Bomayako 33,
Lüthi 2, Gyoergy, Jacobsen 2, Devcic,
Marchand, Castro 5, Waldesbühl 22,
Bernet 5, Zivanovic 7.
LUGANO TIGERS: Stockalper 11, Pantic 8,
Finn 9, Draughan 12, Lo Leggio 7, D.
Mladjan 18, Sanders 3, Efevberha 18,
Abukar 26.
NOTE: Im Birch, 150 spettatori, arbitri
Wiru, Sani e Knüsli. Cinque falli: 37’
Marchand.

LA CLASSIFICA 1. Lugano 42; 2. Friborgo 32;
3. Ginevra 32; 4. SAV Vacallo 28; 5. Monthey
26; 6. Boncourt 22; 7. Starwings 22; 8. SAM
Massagno 16; 9. Nyon 8; 10. Wildcats 2.
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