
Bea Lundmark
‘Freddo e vento hanno condizionato la gara, contenta di due salti’

di Mariano Botta

Ha indossato tutto quello che
aveva con sé, maglie e magliette
e la giacca della tuta. «Troppo
poco però – ci dice Bea Lund-
mark atleta del GAB –. Ho soffer-
to tantissimo il freddo. Nel riscal-
damento verso le 19.15 si stava
bene, poi d’improvviso la tempe-
ratura è calata bruscamente e si
è alzato un vento gelido. E pure
fastidioso. Oltre i tre metri e noi
l’avevamo contro. Un muro dopo
la curva. Ho dovuto spostare di
tre passi la rincorsa altrimenti
non avrei potuto staccare nel mo-
mento giusto». Ottava con 1,85,
miglior prestazione stagionale

uguagliata. «Nella fase di prepa-
razione non ho mai superato l’a-
sticella. Così sono entrata in
gara tesa, con la paura di fare
subito tre nulli. Invece ho passa-
to 1,80 al secondo balzo e 1,85 al
terzo. Ho provato 1,90 e il secondo
tentativo non era male. Come un
altro a 1,85. Non è facile gestire
una progressione di 5 centimetri
per volta. Comunque tutto som-
mato gareggiare in questi ap-
puntamenti importanti, davanti
a tanta gente, serve anche a livel-
lo psicologico. Per crederci in-
somma. Il prossimo è per il 10 lu-
glio a Birmingham, altra tappa
della Diamond League. Spero di
trovare finalmente anche un

tempo favorevole e un po’ più
caldo».

L’analisi tecnica di Beniami-
no Poserina non si ferma al ri-
sultato della serata. «Per la pri-
ma volta dopo gli assoluti indoor
ho visto che ha fatto almeno due
bei salti e questo mi fa ben spera-
re. Ha capito che deve reagire e
proporre quello che sa fare bene.
Con calma, senza affanno. Con
convinzione. Qui a Losanna era
impossibile fare il numero visto
il clima invernale che c’era. An-
che le altre ne hanno risentito.
Adesso lavoreremo ancora sodo
per sfruttare al meglio le prossi-
me sfide e cercare di aggiungere
centimetri alle sue misure».

Ottava con 1,85
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