
Atletica/Trionfo anche per Beatrice Lundmark: vittoria nel concorso dell’alto e primato cantonale (1,88)

Brilla Irene Pusterla, doppio titolo
A San Gallo la 22enne mette in fila tutte nel lungo e nei 60 metri, confermando i successi ottenuti nel 2010

di Nicola Margni

Dopo aver staccato la qualifica per
gli ormai prossimi Europei di Parigi
(4-6 marzo), Irene Pusterla e Beatrice
Lundmark hanno guidato la selezio-
ne ticinese presente ai Nazionali di
San Gallo. Nel moderno Athletik
Zentrum le due primattrici cantonali
non hanno tradito le aspettative, con-
fermando i titoli del 2010 con dei re-
sponsi che rafforzano la loro leader-
ship. Nella pedana del lungo Irene ha
avuto qualche difficoltà nei primi
due salti ma, a partire dal terzo tenta-
tivo, ha fugato ogni dubbio con una
progressione culminata a 6.57. Una
misura che le ha permesso di egua-
gliare il suo fresco limite e l’ha lan-
ciata a pieni giri verso la finale dei
60, in cui ha pure centrato vittoria e
personale con il crono di 7”50. La gio-
vane della Vigor ha aggiunto due per-
le alla sua lunga collana di successi e
può guardare con fiducia alla capita-
le francese, dove ritroveremo anche
Beatrice Lundmark. Nel salto in alto
la ragazza del Gab ha colto un titolo
dal sapore particolare, poiché impre-
ziosito dal suo ennesimo record tici-
nese fissato ora a 1.88 (1 cm in più del
precedente). Dopo il decimo posto
conquistato nell’agosto del 2010 allo
stadio di Barcellona, Bea è quindi
pronta a sfidare di nuovo le migliori
specialiste del vecchio continente.
Fra le primattrici elvetiche ha trova-
to posto pure Tamara Winkler (Gab)

che, attraverso un finale in crescen-
do, si è aggiudicata in 9’45”72 un 3000
piuttosto tattico. A due settimane da-
gli Svizzeri di cross la bellinzonese
ha sparato il terzo botto di un inver-
no già contraddistinto dagli Europei
di Albufeira e dal titolo cantonale.
Sul podio non poteva mancare il vir-
tussino Daniele Angelella, che nei
400 si è reso protagonista di un duel-
lo all’ultimo respiro con il renano
Karim Manaoui. Una partenza trop-
po guardinga ha purtroppo penaliz-
zato il locarnese che, nonostante una
grande rimonta, è rimasto a 7/100 dal
vincitore: 49”66 rispettivamente
49”73 i tempi. I gialloneri si sono poi
fatti onore con Mirko Berri, risultato
fra le principali rivelazioni con la vit-
toria nella finale B dei 200 (22”44) e il
quinto posto nella finale A dei 60
(7”09). Due risultati che proiettano al
meglio il diciottenne verso i Campio-
nati Svizzeri giovanili in program-
ma il prossimo fine settimana alla
Ende der Welt di Macolin. Fra i fina-
listi anche Ivan Pongelli (Gab, 5. nei
3000 con il nuovo record ticinese di
8’44”71), Monica Pellegrinelli (Gab, 6.
sui 60 H in 8”91) e Lara Kronauer
(Gab, 2. della finale B dei 400 in
58”21). Fuori al primo turno dei 60 in-
vece gli esponenti della Sal Maximi-
lien Gerber (7”20) e Moira Di Dome-
nico (8”11). Giornata nera, infine,
per Karin Colombini (Gab) e Farut
Dominguez (Gab), costretti al ritiro
su 800 rispettivamente 60 H.

Irene Pusterla, vittoria con personale sui 60 metri
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