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Atletica/Grandissimo risultato della ticinese nel salto in alto agli Europei di Barcellona con 1,92!

Bea Lundmark ‘vola’ in finale
‘Sapevo di poter far bene e ho aggiunto 3 cm al personale, domani sera spero di ripetermi in... quota’

Se la maratona fosse fatta solo di cifre biso-
gnerebbe affrettarsi ed aggiungere una pagi-
na bianca nel libro della storia di questa di-
sciplina. Ma la maratona non è fatta solo di
cifre, lo spagnolo Chema Martinez lo sa mol-
to bene. Domani alle 10 della “mañana” il
campione europeo dei 10 mila di Monaco ’02
e vincitore della Coppa Europa sui 10’000 me-
tri, affronterà l’ultima maratona della sua
carriera. Gli avversari lo rispettano. La scor-
sa settimana il tecnico di Stefano Baldini, il
professor Luciano Gigliotti ha detto «Se c’è
qualcuno in grado di vincere l’Europeo questo
è Chema».

Barcellona 2010 sarà il terzo campionato
d’Europa del discepolo di Antonio Serrano,
tecnico e mentore. A Monaco 2002 diventò
campione continentale nei 10’000 metri, e 4
anni dopo a Göteborg è stato 2° nella medesi-
ma distanza, con l’intenzione di completare
la collezione nella maratona di Barcellona.

Il 14 marzo, all’età di 38 anni, Chema Marti-

nez ha realizzato la miglior prestazione per-
sonale nella mezza a Lisbona in 1 ora 02’52”.
Recentemente ha ottenuto un brillante 3° po-
sto in occasione della Coppa Europa dei
10’000 di Marsiglia, malgrado il notevole cari-
co di lavoro svolto in prospettiva maratona.
L’anno scorso aveva lasciato il segno anche
alle nostre latitudini conquistando un bril-
lante 3° posto in occasione del GP Media Ble-
nio del giubileo, quello del 25° compleanno.

Alla vigilia dalla maratona, ci siamo intrat-
tenuti con il simpatico atleta madrileno. «Per
questa sfida mi sono allenato sulla Sierra Ne-
vada. Sono stato lassù oltre un mese alternan-
do allenamenti tra i 2’320 metri e i 2’800 con
puntate a Solobreña sul livello del mare dove
ho svolto i lavori di qualità su asfalto, correndo
230 chilometri alla settimana. Allenamenti
duri: 3 x 5’000, oppure 2 x 8’000, 14 x 1’000, e 20 x
500… Tutti in condizioni di caldo e umidità».

Cosa ti attendi dalla gara? «Sono sincero
una medaglia di bronzo mi soddisferebbe.

Oggi come oggi però credo di avere la possibi-
lità di conquistare l’oro».

Che corsa sarà? «La chiave del successo
sarà adattarsi al clima. Non sarà una prova
particolarmente veloce proprio per caldo e
umidità. Ci vorrà prudenza». Rivali? «Nessu-
no mi preoccupa. Sono convinto della mia for-
ma, saranno gli altri che dovranno preoccu-
parsi. So che ci saranno atleti in forma, rivali
tosti come Baldini e Röthlin».

L’elisir della giovinezza? «Mi curo moltissi-
mo, faccio una vita spartana. Quando mi do-
mandano quante ore mi alleno al giorno, ri-
spondo che sono 24. Mi corico sempre alle 21.30
e dormo 10 ore. Corsa ed allenamenti a parte,
applico acqua fredda, trattamenti di fisiotera-
pia, hipoxia, presoterapia e sauna. Ultima-
mente utilizzo la macchina per recuperare i tes-
suti (Tecar). Lo fanno anche i keniani. Logica-
mente devo trovare anche il tempo per i miei fi-
gli (3), mia moglie e la mia famiglia».

Mucha gracias y suerte Chema! GIPIO

Il personaggio
L’ultima maratona di Chema Martinez, un grande della specialità fra chilometri e sacrifici

Chema Martinez con Kiprop al GP Media Blenio 2009
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di Mariano Botta

Le sue parole fanno rivivere le
mille emozioni vissute poche ore
prima in pedana. Bea Lundmark
si gusta il momento. Superata
l’asticella posta a m 1,92 (mai an-
data così in alto in carriera) ha
messo in tasca il biglietto per la
finalissima di domani sera. Fan-
tastica Bea! In lizza ci saranno le
dodici migliori del momento.
Una impresa che la ticinese del
GAB ha firmato con grande sicu-
rezza. «Rientrata in albergo mi
sono sottoposta ad un bel massag-
gio per recuperare più in fretta,
ma non sono ancora riuscita a
chiudere occhio. Ma ci riuscirò...».

Una lunga giornata e un risul-
tato favoloso. «Mi sono svegliata
alle 6.00 e aperta la finestra mi
sono accorta che diluviava...
Niente footing all’aperto, ma
qualche passo nei corridoi dell’al-
bergo. 5 minuti per svegliarmi,
poi ho fatto colazione, alle 7.30 in
bus siamo andati allo stadio per il
riscaldamento, per fortuna con il
sole (e 1,85 in scioltezza, un bel se-
gnale). Alle 10.05 è iniziata la
gara. Sono stata la prima a scen-
dere in pedana e a dire il vero non
mi sono nemmeno accorta che il
minuto di tempo a disposizione
per fare il salto era già partito. In
fretta mi sono tolta la tuta e mi
sono lanciata. Il balzo non è stato
gran che, ma ho superato 1,78.
Dietro a me c’era la Vlasic... Ho
poi continuato passando al primo
tentativo 1,83 e 1,87. L’asticella è
salita a 1,90. Al primo assalto ho
sbagliato, pensavo troppo al fatto
che era il mio personale. Al secon-
do tutto è andato benissimo e a
quel punto mi sono liberata ed ho
infilato di slancio 1,92. Come dire
che in stagione ho aggiunto 7 cm
al mio primato. Sono a 3 cm dal li-
mite svizzero della Cadusch».

Cosa hai pensato quando eri al
salto decisivo per la finale? «Du-
rante tutta la competizione ho cer-
cato di restare concentrata e di
pensare solo alla mia gara. Mi
sono isolata il più possibile. A dire
il vero quando ho provato il 92
non pensavo troppo al fatto che
era una misura che non avevo
mai superato. Meglio così. È stato
un momento bellissimo con la cer-
tezza di essere fra le top-12. Nel-
l’alto un Europeo vale un Mon-
diale come partecipazione. Ci
sono tutte le migliori. Ieri avrei
continuato la progressione, ma
ovviamente quando si supera la
misura richiesta poi ci si ferma,
meglio non bruciare energie. Sor-
prendenti le eliminazioni delle ita-
liane Di Martino e Lamera».

I tifosi arrivati dal Ticino. «Gli
amici del GAB li ho sentiti, ecco-
me. È stato importante per avere
quella spinta in più che serve a su-
perarsi. Eppoi sapevo che nulla
sfuggiva all’occhio attento di Be-
niamino (Poserina, allenatore e
fidanzato, ndr). Quando sono
uscita dallo stadio e ho acceso il te-
lefonino è stata una raffica di te-
lefonate e di messaggini...».

E adesso la finale. «Oggi cer-
cherò di riposare e di fare un breve
allenamento. Poi domani sera ci
sarà la resa dei conti. Sono pron-
ta, carica e spero di aggiungere
qualche centimetro al mio limite.
So che posso confermarmi almeno
sull’1,92». Avanti così Bea!

Bea Lundmark (30 anni) ha incantato tutti nelle qualificazioni
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Risultati e programma
Uomini - 200 m (- 0,8 m/s): 1. Christophe
Lemaitre (F) 20”37; 2. Christian Malcolm
(GB) 20”38; 3. Martial Mbandjock (F)
20”42. 110 m hs (- 1 m/s): 1. Andy Turner
(GB) 13”28; 2. Garfield Darien (F) 13”34;
3. Daniel Kiss (Ungh) 13”39. 50 km mar-
cia:1.YohannDiniz(F)3h40’37”;2.Grze-
gorz Sudol (Pol) 3h 42’24”; 3. Sergey
Bakulin (Rus) 3h 43’26”. 400 m: 1. Kevin
Borlee (Be) 45”08; 2. Michael Bingham
(GB) 45”23; 3. Martyn Rooney (GB)
45”23. 1500 m: 1. Arturo Casado (Sp)
3’42”74; 2. Carsten Schlangen (Ger)
3’43”52; 3. Manuel Olmedo (Sp) 3’43”54.
Donne - 400 m: 1. Tatyana Firova (Rus)
49”89; 2. Kseniya Ustalova (Rus) 49”92;
3. Antonina Krivoshapka (Rus) 50”10.
800m:1.MariyaSavinova(Rus)1’58”22;
2. Yvonne Hak (Ol) 1’58”85; 3. Jennifer
Meadows(GB)1’59”39.400mhs:1.Na-
talya Antyukh (Rus) 52”92; 2. Vania
Stambolova (Bul) 53”82; 3. Perri
Shakes-Drayton(GB)54”18.3000msie-
pi: 1. Yuliya Zarudneva (Rus) 9’17”57; 2.
Marta Dominguez (Sp) 9’17”74;. 3. Lyu-
bov Kharlamova (Rus) 9’29”82. Martel-
lo: 1. Betty Heidler (Ger) 76,38; 2. Tatya-

na Lysenko (Rus) 75,65; 3. Anita Wlo-
darczyk (Pol) 73,56. Asta: 1. Svetlana
Feofanova (Rus) 4,75; 2. Silke Spiegel-
burg (Ger) 4,65; 3. Lisa Ryzih (Ger) 4,65.
Anna Katharina Schmid (S) eliminata
dopo tre nulli a 4,15. Qualifica alto F:
1,92 Beitia (Sp), Frenkel (Isr), Shkolina
(Rus), Vlasic (Cro), Iljusenko (Est), Lund-
mark (S), Friedrich (Ger), Steryiou (Gre),
Styopina (Ucr), Green (Sve), Ayhan
(Tur), Hellebaut (Be).
Finali
Oggi: 10h05, maratona F (Patricia Mor-
celi e Maja Neuenschwander); 18h00,
asta M; 18h30, peso M; 19h10, triplo F;
19h35, 800 m M; 19h50, 200 m F; 20h05,
giavellotto M; 20.10, 400 m hs M; 20h25,
100 m hs F (ev. Lisa Urech); 20h45, ep-
tathlon, 800 m, lungo, giavellotto (con
Züblin); 21h20, 5000 m F.
Domani: 10h05, maratona M (Viktor
Röthlin); 19h30, alto F (Bea Lundmark);
19h35, 4x100 m M; 19h45, disco M;
19h50,4x100mF;20h10, lungoM; 20h15,
3000 m siepi M; 20h40, 5000 m F (Sabine
Fischer); 21h15, 1500 m F; 21h40, 4x400
m F; 21h55 4x400 M.

La giornata
Il francese Lemaitre ‘firma’ anche i 200

Due giorni dopo avere firma-
to la finale dei 100, il 20enne
francese Christophe Lemaitre
ha concesso il bis vincendo an-
che i 200 in 20”37. La sua accele-
razione negli ultimi 20 metri
ha deciso la sfida. Argento per
il britannico Malcolm in 20”38
e bronzo per l’altro francese
Devonish in 20”42. Nei 110 hs
rivincita inglese con Andy Tur-
ner (13”28) che ha avuto ragio-
ne del transalpino Garfield Da-
rien (13”94). Nella 50 km di
marcia che ha aperto la giorna-
ta di nuovo i “galletti” sul gra-
dino più alto del podio grazie a
Yohann Diniz che ha chiuso la
sua fatica dopo 3h40’37” con
quasi 2’ di vantaggio sul polac-
co Sudol. Il campione olimpico
Alex Schwazer ha abbandona-
to al km 37 per problemi mu-
scolari. Una immensa delusio-
ne per Alex e la marcia azzurra.
Nei 400 nouvelle vague ai verti-
ci con il belga Kevin Borlée
oro in 45”08. Spagna in festa

nei 1500 con Arturo Casado.
Al femminile ha fatto scalpo-

re la tripletta delle russe nei
400 piani dove ha vinto Tatyana
Firova in 49”89 davanti a Kse-
niya Ustalova (49”92) e Antoni-
na Krivoshapka (50”10).

Quarta in 50”43 L’italiana Li-
bania Grenot che ha ceduto nel
finale ed ha mancato la meda-
glia che cercava. Nell’asta Sve-
tlana Feofanova ha fatto le veci
dell’assente Isinbayeva, salen-
do a 4,75.

Per i nostri colori, detto di
Bea Lundmark, di rilievo la
prestazione di Lisa Urech se-
conda nella sua batteria dei 100
hs in 13”03 e oggi sarà impe-
gnata nelle semifinali, obietti-
vo un posto nelle top otto. Cle-
lia Reuse, settima in batteria, è
stata eliminata con il tempo di
13”73. Nell’eptathlon a metà
percorso Linda Züblin occupa
la 21ª posizione. E domani sarà
anche il giorno di Viktor Röth-
lin nella maratona.

Da mamma a figlia
“Chez” Lundmark il salto in alto è di...
casa. Già, perché se adesso c’è Bea
che è arrivata a “volare” fino a quota
1,92 qualificandosi per la finale degli
Europei, in precedenza c’era stata la
mamma Silvia Massenz. Primatista
italiana con 1,85 (era il 1976) e anche
campionessa nazionale prima dell’e-
ra di Sara Simeoni. Interessanti an-
che gli incroci... famigliari. Bea, da
sempre in Ticino, ha il passaporto
svizzero e anche quello italiano (per
via del papà), il nonno è svedese e la
nonna è ungherese... «Pensa che ieri
dopo la qualifica mi hanno intervista-
ta i giornalisti della televisione svede-
se attratti ovviamente dal nome nor-
dico. E sono rimasti sorpresi quando
ho detto che sono impegnata profes-
sionalmente nel settore comunica-
zione della Città di Lugano (Dicastero
sport) e che pure ho avuto un ruolo
organizzativo agli ultimi campionati
svizzeri di Cornaredo...». Una Bea che
adesso molti scoprono, anche chi
magari aveva arricciato il naso per la
sua presenza a Barcellona. La rispo-
sta però è stata chiara! M.B.

Curiosità


