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di Mariano Botta

Parigi è vicina, Parigi è lonta-
na come cantava Roberto Vec-
chioni qualche anno fa. Città che
affascina e ammalia e riesce
sempre a stupire. Parigi adesso è
molto vicina per Irene Pusterla e
Beatrice Lundmark, le nostre
campionesse che sabato e dome-
nica al Palais Omnisport di
Bercy saranno in lizza agli Euro-
pei indoor. Un altro passo avanti
importante. Di prestigio. La con-
ferma del valore raggiunto in
campo internazionale dalle no-
stre due fantastiche portacolori.
Una splendida realtà.

«Avevo già preso parte ai CE
al coperto del 2009 a Torino – af-
ferma Irene Pusterla – ma allora
ero un po’ come un pesce fuor
d’acqua visto che mi ero presenta-
ta con la misura di 6,30 ed avevo
poi chiuso al 12° posto. Adesso tut-
to è diverso. Ho un personale di m
6,57 raggiunto due volte in poche
settimane».

Una bella progressione. «Al
meeting di Macolin cercavo la
qualificazione che era fissata a m
6,45 e sono arrivata a 6,57. Ero fi-
duciosa in quanto quella pedana
è ideale e mi permette sempre di
ottenere buoni risultati. Diverso il
discorso agli assoluti di San Gal-
lo. Pista molle e chiodi che non en-
travano a dovere nella pedana di
rincorsa. Così nei primi tre salti
non ho potuto avere il rendimento
sperato. Ho dovuto cambiare la
rincorsa. Per fortuna negli ultimi
tre balzi tutto si è sistemato e ho di
nuovo toccato m 6,57».

Adesso siamo al dunque. «Par-
tirò per la Francia giovedì, poi sa-
bato mattina alle 11.15 eliminato-
ria con le prime otto che passeran-
no alla finale di domenica. La
preparazione è andata molto
bene, posso dire che arrivo ai CE
con il massimo della condizione.
Ieri con il mio allenatore Andrea
Salvadè abbiamo svolto l’ultimo
allenamento tecnico, oggi un po’
di palestra poi si parte. Comun-
que abbiamo seguito quanto fatto
in passato».

Ambizioni? «Le avversarie
non mancano. Ci sono alcune rus-
se che vanno sempre molto lonta-
no (delle 23 in lizza Anna Nazaro-
va si annuncia con la misura di
6,89, ndr). Poi c’è un bel gruppetto

di atlete che sta fra 6,50 e 6,60 e lot-
teranno con me. Spero nella fina-
lissima, ma so che devo fare tutto
e bene nei tre salti a disposizione
per essere promossa. Non sarà fa-
cile, ma ci provo, mi piacerebbe
aggiungere qualche centimetro al
personale».

Per Bea Lundmark, dopo il 10°
posto agli Europei outdoor di
Barcellona, quello parigino sarà
il debutto indoor. «Esserci era un
obiettivo e la misura l’avevo otte-
nuta subito ad inizio gennaio,
1,87. A quel punto tutto è andato
in fretta fra allenamenti e le gare
disputate. La stagione invernale
fila via veloce. Ho poi aggiunto
un centimetro al mio personale al
CS sangallese. Dopo l’1,88 ho pro-
vato due volte l’1,90 (il secondo
l’ho mancato di poco toccando
con il polpaccio) ho poi cercato
l’1,92 senza successo».

La preparazione? «È andata
secondo i programmi, anche se il
fatto di allenarmi all’aperto mi
ha un po’ condizionata visto che il
freddo non è mai un alleato. Così
di tanto in tanto ho cercato solu-
zioni alternative. Ieri sono anda-
ta a Saronno per perfezionare
parte della rincorsa e i balzi sotto
l’occhio attento di Beniamino
(Poserina l’allenatore-fidanzato,
ndr). Sono in condizione, anche
se non come a Barcellona, ma
questo è logico».

La tua gara inizierà prestissi-
mo. «Sabato ci sarà la qualifica-
zione dalle 9.05, vuol dire che mi
alzerò alle 5.00... In questi giorni
ho cercato di svegliarmi all’alba
proprio per abituarmi. Le prime
12 disputeranno la finale dome-
nica pomeriggio. Esserci è il pri-
mo obiettivo e poi riuscire maga-
ri a salire di qualche centimetro.
La concorrenza (23 le iscritte, la
De Martino con 2,04 è la miglio-
re, ndr) non mancherà, credo
che con 1,89/1,90 si potrà supera-
re il primo scoglio». Bea domani
volerà alla volta della capitale.
«Così avrò più tempo per am-
bientarmi e fare tutto con calma.
Sarà l’ultima tappa poi da lu-
nedì mi concederò una settima-
na di vacanza al caldo prima di
tornare a casa e pensare all’atti-
vità primaverile che presenta di-
verse mete».

Ma adesso si va alla conqui-
sta dell’Europa.

Atletica/I campionati indoor sono in programma da venerdì a domenica all’Omnisport di Parigi-Bercy

IreeBeaallaconquistadell’Europa
Pusterla (lungo) e Lundmark (alto) arrivano all’appuntamento al top e con giustificate ambizioni

Per Bea e Ire dopo Barcellona adesso ci sarà Parigi
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Irene
Ha portato a 6,57 il personale al coperto

Beatrice
Sempre più in alto e vicina all’1,90

Irene Pusterla (21 giugno 1988) da sempre fa parte della Vigor di Li-
gornetto, è allenata da Andrea Salvadè. Studia psicologia all’Univer-
sità di Losanna. Nel salto in lungo ha un primato svizzero assoluto al-
l’aperto di metri 6,76 ottenuto lo scorso 17 luglio ai campionati nazio-
nali di Lugano. Il personale indoor lo ha appena stabilito a Macolin
con 6,57 (poi replicato ai CS di San Gallo). Ha vinto diversi ori al coper-
to e outdoor nei 60, lungo e triplo. Nel lungo a livello internazionale si
è piazzata 6ª agli Europei Under 23 del 2007. Nel 2009 a Torino ha chiu-
so 12ª i CE indoor. Lo scorso anno dopo avere ottenuto il titolo (cancel-
lando il record di Meta Antenen che resisteva da 39 anni...) ha preso
parte agli Europei di Barcellona dove solo il vento l’ha beffata tenendo-
la fuori dalla finale per un nulla (13ª). Ha poi ottenuto il 3° rango nel
Weltklasse di Zurigo. È stata nominata atleta svizzera dell’anno e an-
che sportiva ticinese 2010. Fa parte del World Class Potential di Swiss
Athletics. Sponsor: Banca Raiffeisen Monte San Giorgio. M.B.

Beatrice Lundmark (26 aprile 1980) portacolori del GA Bellin-
zona (dal 2006), è allenata da Beniamino Poserina, ha vinto cinque
titoli svizzeri nel salto in alto all’aperto e altrettanti al coperto (con
sei medaglie d’argento). Il suo primato outdoor è di 1,92 stabilito ai
campionati d’Europa di Barcellona nel 2010, il suo limite indoor lo
ha migliorato due volte in questo inizio d’anno. In gennaio a Cara-
vaggio (Italia) ha superato metri 1,87 (qualificandosi così per Pari-
gi), ai campionati svizzeri di San Gallo due settimane fa ha passato
quota 1,88. Nel 2010 ha chiuso con un eccellente 10° rango gli Euro-
pei in Spagna. A livello internazionale nel suo palmarès figurano
anche i due undicesimi posti alle Universiadi di Bangkok nel 2007 e
di Izmir nel 2009. Ai Giochi della Francofonia ha ottenuto il bronzo
nel 2005 a Niamey e l’argento a Beirut nel 2009. Bea lavora presso il
Dicastero sport della Città di Lugano quale responsabile eventi, co-
municazione e PR. Sponsor: Villa Sassa. M.B.

Atletica/Due con Berri uno con Dautaj

Tre titoli U20 per il Ticino
Il virtussino Mirko Berri è stato fra i princi-

pali protagonisti dei Campionati svizzeri gio-
vanili indoor, andati in scena domenica alla
Ende der Welt di Macolin. I titoli nazionali
Under 20 su 60 m (personale di 6”97!) e 200 m
(personale uguagliato a 22”44) hanno infatti
proiettato il duplice campione nazionale ai
vertici dello sprint elvetico. L’oro bis premia
il talento del diciottenne, ora atteso ai primi
appuntamenti all’aperto che lo rivedranno
spalla a spalla delle principali speranze elveti-
che. In ottica primaverile può sorridere anche
Riccardo Dautaj (Asspo), che ha vinto il lungo
Under 20 (metri 6,90) regalando al Ticino il
terzo ed ultimo oro di giornata. A completare
la festa in casa momo è giunto il bronzo del-
l’Under 16 Matteo Solcà (7”58 nei 60 piani).
Nelle gare al di sotto dei 16 anni terzo posto

pure per Ernesto Stockenius (Sam, 2’48”94 nei
1000 m), davanti all’amico Pietro Calamai
(2’50”36). Quarto rango anche per l’Under 20
Stefano Croci (Am, 7”14 nei 60) e l’Under 18
Luca Bernaschina (Asspo, 1,87 in alto; poi 5°
nel lungo con 6,51). Fra le quinte forze nazio-
nali hanno trovato posto gli Under 16 Zeno
Snider (Virtus, 7”62 nei 60) e Manon Pittet
(Usa, 2,60 nell’asta). N.M.

Record stagionali negli Usa
I campionati americani indoor disputati

ad Albuquerque hanno proposto 5 migliori
prestazioni mondiali. Mike Rodgers ha corso
i 60 in 6”48, Natasha Hastings i 400 in 50”83,
Jenay DeLoach 6,99 nel lungo, Jenn Suhr 4,86
nell’asta e Jillian Camarena-Williams 19,87
nel peso.

Mirko Berri (a sinistra) con Angelella

Sci nordico/La stagione continua a regalare ottime prestazioni a tutti i livelli

I nostri fondisti in primo piano su più fronti
di Frediano Zanetti

In diverse località si sono disputate
competizioni di spessore alle quali hanno
partecipato atleti ticinesi, che a conferma
della forza e classe attuali si sono compor-
tati bene. Per la FSSI questi risultati di
prestigio, soprattutto a livello giovanile,
costituiscono un motivo d’orgoglio e di
soddisfazione anche nel campo dei prepa-
ratori: il capo fondo Massimo Rezzonico,
l’allenatore Guzzi e gli specialisti del mate-
riale Gianantonio e Pronzini.

Arnoldi bravo a Les Diablerets

Una piccola selezione della FSSI ha pre-
senziato alle prove dell’Atomic Swiss Cup
nella regione del Col de la Croix in prossi-

mità di Les Diablerets. Matteo Rezzonico a
causa di un malanno di stagione non ha
potuto esprimersi al meglio cosicché si è
fatto notare Martino Arnoldi che ha otte-
nuto un brillantissimo 21° posto, ciò che
gli consente di fare un balzo in avanti nel-
la classifica nazionale. La gara si è dispu-
tata sulla distanza di 10 km con SL .

Bassetti argento europeo

Le piste svittesi di Einsiedeln hanno
ospitato una tappa internazionale del cir-
cuito dei Paesi Alpini, riservati alla cate-
goria Under 16. Erano presenti giovani
provenienti da Austria, Germania, Liech-
tenstein, Slovenia e Svizzera. Sabato con
partenza in massa si è disputata una gara
sulla distanza di km 7,5 a SC. Il nostro Bas-

setti ha saputo realizzare una prova di
grandissima qualità. Sin dalle primissime
fasi sono andati al comando in 5 e ben pre-
sto il distacco sul plotone si è fatto consi-
stente. Dopo metà corsa il tedesco Cebulha
e lo sloveno Malnar hanno attaccato e Bas-
setti si è portato nella loro scia. Un ulterio-
re cambiamento di ritmo ha visto cedere
Malnar e poco dopo Cebulha è uscito in
modo perentorio andando ad imporsi con
qualche secondo su Bassetti. Domenica
nella staffetta a stile libero sulla distanza
di km 9,9 la squadra svizzera formata da
Andrea Rogantini, Cedric Steiner e Giaco-
mo Bassetti si è classificata seconda.

Natascia vince in Vallese

Poco meno di ottocento uomini e un

centinaio di donne hanno disputato dome-
nica la 39ª edizione della maratona Gom-
mer-Lauf sulla distanza di 30 km, fra Blit-
zingen e Oberwald. È questa una gara
molto difficile proprio perché il tracciato
comporta una serie di salite non di poco
conto. Natascia Leonardi-Cortesi sin dalle
prime battute si è posta intelligentemente
alle calcagna di un gruppetto di uomini ed
ha mantenuto questa posizione con asso-
luta autorità. Grazie a questo treno di cor-
sa sempre regolare ha scavato nei confron-
ti di tutte le antagoniste un divario tecnico
impressionante. Il successo in campo ma-
schile è andato a Bruno Joller mentre l’ar-
rivo di Natascia, staccata più di 2’ ha solle-
vato un’autentica ovazione. Marianne
Volken seconda ha concesso quasi 6’. 15ª
Manuela Dorflinger (Simano).

Judo/Campionato di LNB

Parte bene il Chiasso

Giacomo Bassetti

Il campionato svizzero a squa-
dre di LNB ha preso avvio saba-
to. Il DYK Chiasso (5° nella sta-
gione 2010) ha esordito in trasfer-
ta a Glarona. Per l’occasione la
formazione ticinese era compo-
sta da Robert Quaglia e Benja-
min Capone (-66 kg), Mattia Fri-
gerio (-73 kg), Orlando Arner e
Ismaele Vismara (-81 kg), Manri-
co Frigerio e Mauro Ciresa (-
/+90 kg). I chiassesi hanno supe-
rato il Team Glarus sia nell’in-
contro di andata, per 6-4, sia in
quello di ritorno per 8-2. Decisiva
la bella prestazione del capitano
Manrico Frigerio che combat-
tendo nei +90 kg ha ottenuto due

vittorie per ippon opposto al gla-
ronese Stefan Schnellmann. Otti-
mo il passaggio al suolo che gli
ha permesso di concludere l’in-
contro di ritorno con un juji-ga-
tame da manuale. Le altre vitto-
rie sono state ottenute da Mattia
Frigerio, Quaglia, Arner e Vi-
smara. Brillante il guizzo che ha
permesso al leggero Quaglia di
strangolare l’avversario Andrea
Colaninno. Ciresa ha tenuto te-
sta per buona parte dell’incontro
al forte Raphael Nicoletti prima
di soccombere in seguito a un
contraccolpo. Il prossimo turno è
previsto in casa, alle palestre di
Via Vela, sabato 19 marzo.


