
Atletica/La ticinese Lundmark ieri a Birmingham (Diamond League ) si è piazzata 8ª nell’alto

Pioggia,freddoeBeasifermaa1,83
‘Le avverse condizioni meteo mi hanno condizionata. Mi è mancata anche esplosività nello stacco’

di Mariano Botta

Lassù a Birmingham quando
passano tre nuvoloni le possibi-
lità di un piovasco sono altissi-
me. Di questi tempi poi con la
meteo ballerina e bizzosa che c’è
tutto diventa normalità. Così la
nona tappa della Diamond Lea-
gue, disputata ieri in serata nel
Regno Unito, ha dovuto fare i
conti con la natura. «Pioggia e
freddo. Tanto che non sono riusci-
ta a restare allo stadio fino alla
fine della gara del salto in alto...».

Bea Lundmark appena ha po-
tuto è tornata in hotel per non
prendersi qualche malanno. «È
incredibile. Quest’anno a parte la
gara di Izmir, non ho avuto fortu-
na con il tempo. Qui era come a
Losanna. Durante il riscalda-
mento diluviava. Una cosa im-
possibile, ad ogni salto ho buttato
giù l’asticella. Poi quando la
gara è cominciata (dopo essermi
cambiata da cima a fondo tal-
mente ero fradicia) non pioveva
più, ma la pedana era tutta ba-
gnata. Già questa situazione mi
ha condizionata...».

La competizione? «Sono entra-
ta in lizza con la prima misura,
vale a dire metri 1,79 che ho supe-
rato al secondo tentativo. Poi sono
salita a 1,83 passando l’asticella
al terzo balzo. A 1,87 dei tre salti
mancati uno era buono. Un po’
come era successo ad Athletissi-
ma non sono riuscita ad avere un
rendimento regolare. Qui mi è
mancata la necessaria esplosi-
vità dopo l’ultimo passo prima
dello stacco. Anche le altre concor-
renti non hanno avuto i soliti ri-
sultati fermandosi a quote infe-
riori rispetto ai primati personali
stagionali. Solo la Vlasic e la Chi-
cherova, le migliori in assoluto,
hanno sfiorato i due metri fer-
mandosi a 1,99».

Adesso cosa prevede il tuo pro-
gramma? «Questo pomeriggio
torno a casa dall’Inghilterra e poi
ricomincerò con l’allenamento

cercando di correggere quello che
non va. Il 21 gareggerò a Lucerna
e per me sarà il debutto in quel
meeting, poi il 23 sarò di scena in
Trentino a Pergine quindi il 5 e 6
agosto ci saranno i campionati
svizzeri a Basilea. Le tre gare nel-
le quali cercherò di aggiungere
centimetri. Ma non voglio pensa-
re ossessivamente al limite per i
Mondiali (1,92 ndr). Voglio ritro-

vare prima di tutto le sensazioni
ideali, quelle dello scorso anno
per capirci. Poi il resto verrà da
solo. I campionati del mondo sono
importanti, ma in ogni caso sa-
rebbero una tappa di passaggio
verso il grande obiettivo, cioè le
Olimpiadi del 2012 a Londra».

L’analisi di Beniamino Poseri-
na, fidanzato e allenatore è sere-
na. «Fisicamente è pronta, è sugli

stessi livelli del 2010, manca però
ancora quella fiducia che le per-
metterebbe davvero di tornare a
“sentire” il salto. Quello spirito
che ti consente di entrare in peda-
na, trovarti di fronte all’asticella
affrontarla e non subirla. Non c’è
molto da cambiare. Ci concentre-
remo su dove necessita, ma senza
angosciarci se la misura non do-
vesse arrivare. Bisogna andare

avanti e cercare di trovare la solu-
zione per poi essere in grado di ge-
stire al meglio la gara. Non è faci-
le, ma Bea ha le possibilità. Ci
sono tre settimane e mezzo a di-
sposizione e tre appuntamenti.
Cercheremo di sfruttarli al meglio
e speriamo anche di avere un col-
po di mano dal meteo, senza la-
sciarci abbattere se dovesse essere
brutto come qui».

Bea Lundmark (GAB) tornerà in gara il 21 a Lucerna
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