
Atletica/La ticinese ha vinto la gara dell’alto a Caravaggio con 1,87

Bea Lundmark ‘vola’ agli Europei di Parigi

All’aperto si è piazzata 10ª ai CE di Barcellona 2010
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di Mariano Botta

Prima gara indoor della stagione, prima
vittoria e la qualificazione per gli Europei
di Parigi in programma dal 4 al 7 marzo!
Meglio di così la pluricampionessa nazio-
nale di salto in alto Bea Lundmark non po-
teva cominciare il nuovo anno.

«Sapevo di essere in forma. Ho lavorato
bene nelle passate settimane sia a Lugano
che nei dieci giorni di Formia dove c’era
Antonella Di Martino, dal 5 al 7 gennaio ho
provato anche a Macolin. Mi è servito per
eseguire dei salti completi, cioè con otto ap-
poggi e ho avuto buone sensazioni».

Ieri la gara di Caravaggio? «Pensavo di
poter arrivare attorno al metro e 85. È an-

data meglio... Sono entrata in lizza a 1,73
perché non volevo starmene troppo tempo a
guardare le altre e basta. Poi ho superato
75, 77, a quel punto essendo rimasta da
sola ho scelto le “mie” misure passando 80,
84 al primo tentativo e al terzo 1,87 (richie-
sto da Swiss Athletics per i CE, ndr). Nel
primo balzo mi era mancata l’ideale velo-
cità d’entrata, nel secondo ero troppo lenta.
Dopo questi due errori ho trovato la... via
di mezzo ed ho superato l’asticella metten-
domi in tasca nel contempo il biglietto per
l’Europa».

Per la 30enne portacolori del GA Bellin-
zona questo risultato equivale pure al pri-
mato personale indoor. Ha aggiunto un
centimetro al limite precedente che era

stato ottenuto, sempre nella località ber-
gamasca, il 5 febbraio del 2006.

Prossimi appuntamenti al coperto? «Ho
in programma due impegni in Germania,
il 26 gennaio a Cottbus e il 2 febbraio a Des-
sau, sempre dalle parti di Berlino. Poi il 19
e il 20 febbraio ci saranno i campionati
svizzeri a San Gallo, ultima rifinitura in
vista degli Europei».

Ma la squadra elvetica per la Francia
annuncia anche una seconda atleta pro-
mossa a pieni voti, si tratta dell’ostacoli-
sta Lisa Urech. La 21enne bernese ha vin-
to i 60 hs a Sindelfingen (Germania) in
8”04 che è anche la miglior prestazione
mondiale del 2011 (il tempo richiesto per
Parigi era di 8”25).


