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Con Almagro
la Spagna
trionfa
a Gstaad K
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Bea e Irene. Ragazze in gamba, sem-
plici, poco abituate alle luci della ri-
balta. In nome della passione per l’a-
tletica da anni lavorano duro, lonta-
ne dai clamori. Poche volte sin qui
hanno avuto il giusto spazio. Gli Eu-
ropei di Barcellona in un certo senso
hanno reso giustizia. Hanno fatto ca-

pire anche a chi non se n’era accorto,
che in casa abbiamo due grandi pro-
tagoniste (e non dimentichiamolo...).
Splendide atlete che possono confron-
tarsi a testa alta con il meglio del
mondo. In Spagna c’è stata la confer-
ma che in stagione hanno fatto un sal-
to di qualità. Beatrice Lundmark
(GAB) nell’alto è passata da un 1,87
stagnante da anni a 1,92. Il tutto in
poche settimane. La 30enne luganese è
maturata, ha preso coscienza del suo
potenziale ed ha messo in pratica
quanto appreso dal suo allenatore-fi-

danzato Beniamino Poserina. Il bi-
glietto per gli Europei l’aveva stacca-
to a Metz superando 1,89 (e in Francia
era sola), una conferma della crescita
mentale (ecco dove sta la differenza).
Ma anche fisicamente non l’avevamo
mai vista così “tirata”. Dopo questa
finalissima da brividi Bea può guar-
dare ancora più in alto. A casa torna
con il 10° posto (ieri ha superato 1,89)
e delle certezze. Irene nel lungo ha
raggiunto misure che il suo mentore
Andrea Salvadé aveva previsto per il
prossimo anno o addirittura dopo.

Ha ‘bruciato’ le tappe dimostrando di
che pasta è fatta. La finale (che avreb-
be meritato) l’ha mancata per un sof-
fio (di vento...), 13ª nelle qualificazio-
ni con la stessa misura della Klüft
(6,62) che l’ha battuta per il miglior 2°
tentativo. Anche per la portacolori
della Vigor Ligornetto il domani è tut-
to da vivere. Il futuro per Bea e Irene
vuol dire Mondiali e Olimpiadi. E
non è solo un sogno. Risultati che do-
vranno pure essere uno stimolo per
tutto il nostro movimento atletico (ci
sono altri elementi di qualità). Per in-

crementarlo e per riportare allo sta-
dio anche i giovani che negli anni
hanno preso altre strade.
Ma l’ultimo giorno europeo ha pure
regalato la grandissima (ed inattesa)
vittoria di Viktor Röthlin nella mara-
tona. Dopo due anni fatti di dubbi,
infortuni e malattie (con la parola
fine dietro l’angolo), è tornato a corre-
re sui 42 km e briciole e ha dominato
la scena. Una medaglia d’oro che lo ri-
paga di tante sofferenze e che potrebbe
allungare di un po’ la sua grande car-
riera. MARIANO BOTTA

Beatrice, Irene,
e l’oro di Röthlin

È un Bellinzona
che sa vincere
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Due battute a vuoto consecu-
tive non hanno minato la con-
vinzione nei propri mezzi del
Bellinzona, che ha dettato leg-
ge al cospetto di uno Young
Boys chiaramente dominato in
un incontro che ha regalato ai
granata i primi meritati punti
stagionali. Ne seguiranno mol-
ti altri, se le ottime indicazioni
emerse troveranno conferma
con continuità. In Challenge
League prosegue la scalata del
Lugano sotto gli impulsi di un
Dante Senger in grande spolve-
ro e già a quota 4 reti. Pur non
incantando, i bianconeri sono
passati a Wohlen. Primo squil-
lo, per contro, anche da parte
del giovanissimo Locarno, im-
postosi sullo Stade Nyonnais al
termine di una buona presta-
zione. Ancora al palo, invece, il
Chiasso di Ponte, infilato in
casa dal neopromosso Delé-
mont.

F.1, Webber
nuovo leader
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Colpo doppio per Mark Web-
ber. Il pilota australiano della
Red-Bull fa suo il Gran Premio
d’Ungheria, 12ª tappa del Mon-
diale, e approfittando del ritiro
di Hamilton mette la freccia e
toglie al britannico il trono di
leader del Mondiale. Se dal pro-
filo del suo sviluppo la gara
non ha riservato grossi sussul-
ti, sul circuito ungherese non
sono mancati gli spunti su cui
discutere. Una prima riflessio-
ne se la devono fare proprio in
casa Red-Bull, con Vettel al di
là delle indiscusse qualità di pi-
lota, denota ancora troppa poca
maturità e scarso spirito di
squadra. Pure Michael Schu-
macher non ha brillato per
sportività, rendendosi protago-
nista di condotta di gara peri-
colosa ai danni dell’ex compa-
gno di scuderia Barrichello.
Gesto che gli costerà 10 posti in
griglia nel prossimo GP.
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Swiss Lotto 18 21 22 23 35 38 compl. 34 / plus 2 / replay 8 Joker 007 604
VINCITORI NUMERI FRANCHI

495 4 100.––
2’647 4 50.––
9’113 3 12.––

47’695 3 6.––
61’225 2 2.––

VINCITORI NUMERI FRANCHI

– 6 –.––
1 6 5’388’933.90
– 5+1 –.––
– 5+1 –.––
1 5 42’126.15

42 5 6’336.55

1° rango al prossimo
Lotto Plus
Fr. 4’900’000.–
1° rango al prossimo
Swiss Lotto
Fr. 800’000.–

PUNTI FRANCHI

5** 38’213’827.80
5* 1’215’207.15
5 125’402.20
4** 5’935.55
4* 377.50
4 164.90

PUNTI FRANCHI

3** 93.55
3* 43.05
3 24.40
2** 30.25
2* 14.40
1** 14.15

VINCITORI PUNTI FRANCHI

1 6 657’955.––
1 5 10’000.––

39 4 1’000.––
247 3 100.––

2’488 2 10.––

1° rango
al prossimo
Joker
Fr. 150’000.–

EuroMillions 3 4 11 28 39 stelle 2 8

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

Somma al 1° rango
del prossimo
concorso
Fr. 20’000’000.–

fonte: swisslos

Festa nazionale!


