
Utente e-GdP: dicasterosport - Data e ora della consultazione: 18 settembre 2011 21:59

ATLETICA Giovedì sera al Comunale la prima edizione

A Bellinzona un meeting
di livello internazionale

Beatrice Lundmark è tra i protagonisti più attesi. (foto Demaldi)

di GIACOMO MOCCETTI

La grande atletica torna a Bellinzo-
na. Giovedì allo stadio comunale an-
drà infatti in scena la prima edizione
del Meeting internazionale Città di
Bellinzona, che riporta dopo tanti an-
ni l’atletica nel cuore della capitale del
nostro cantone. «È dal 1999 che man-
ca un appuntamento di livello inter-
nazionale nella nostra città – spiega il
presidente del comitato organizzato-
re Alessandro Lafranchi – e questo
meeting vuole riaccendere la luce dei
riflettori sull’atletica e sugli atleti di ca-
sa nostra». 
Con questo obiettivo gli organizzato-
ri del Gruppo Atletico Bellinzona
hanno dato vita, con un budget di cir-
ca 45.000 franchi, ad un evento com-
posto da tredici gare ed al quale pren-
deranno parte un centinaio di atleti.
Gli atleti, già: star della serata saran-
no le ticinesi Beatrice Lundmark e Ire-
ne Pusterla, beniamine del pubblico
di casa. Ma quelli delle due ticinesi
non saranno gli unici nomi di alto li-
vello ad echeggiare al Comunale: «Le
nazioni rappresentate saranno addi-
rittura 14, ma quello che conta è il fat-
to che alcuni atleti siano di fama mon-
diale», racconta con un certo orgoglio
Enrico Cariboni, responsabile tecni-
co della manifestazione. 
Sfogliando il programma effettiva-
mente si trova tra i partecipanti gen-
te del calibro di Jimoh Funmi, fresca
finalista nel salto in lungo ai Mondia-
li di Daegu e seconda all’ultima Dia-
mond League (e che vanta un record
personale di 6,96 metri), o di Emanue-
le Di Gregorio, quinto con la 4x100 ita-
liana sempre a Daegu. Altri nomi ce-
lebri per gli appassionati di atletica so-
no, fra le donne, quelli dell’elvetica
Monika Vögel (800m, più volte cam-
pionessa svizzera), della irlandese
Deirdre Ryan (salto in alto, persona-
le di 1m95 m, sesta a Daegu) e dell’i-
taliana Raffaella Lamera (pure 1m95
come record personale). Tra gli uomi-
ni spazio all’azzurro Emanuele Aba-
te (110 hs, 13’54", presente pure lui a
Daegu), al keniano Esho Benson (1500
m, 3’35"38) ed al ticinese Daniele An-
gelella (400m, 47"73). Presenti inoltre
tra le donne le ticinesi Karin Colom-
bini (800m. 2’08"59) e Lara Kronauer
(salto in alto, 1,82 m).
Con un simile “parterre” di atleti l’o-
biettivo per Lafranchi e collaboratori
non può che essere quello di «ripor-
tare allo stadio più gente possibile. Il
desiderio è avere, nel giro di cinque
anni, un pubblico di 6000 persone».
Anche perché l’ingresso sugli spalti
sarà gratuito, e questo, unito all’ora-
rio di durata (19.00 - 21.15) dovrebbe
invogliare pure le famiglie a seguire l’e-
vento.

Non solo grandi gare e grandi atleti,
però: in collaborazione con la Fede-
razione ticinese di atletica leggera cor-
reranno infatti anche le giovani pro-
messe nostrane, che potranno darsi
battaglia nei 100m e nei 600m, sia a li-
vello femminile che maschile. Il mee-
ting di Bellinzona sarà quindi un’oc-
casione per l’atletica ticinese di met-
tersi in mostra, nella speranza che
emergano magari gli eredi della Pu-
sterla e della Lundmark. 
Proprio la Lundmark, portacolori del
GAB e “testimonial” dell’evento, af-
fronterà dal canto suo il meeting con
il massimo della professionalità e
non vivendolo come una semplice
esibizione: «Ci tengo innanzitutto a re-
galare alla gente le emozioni dell’atle-
tica vista dal vivo, ma cercherò di met-
tere a segno il mio record stagionale.
Ho tanta voglia di saltare e spero pro-
prio di farcela!».

MASTER

Pellegrinelli
vola in 11"78
sugli ostacoli

Una calda giornata estiva ha fatto da cornice
alla 12ª edizione del meeting internazionale ma-
ster di Bellinzona. Le molte prove in program-
ma hanno fatto sì che i concorrenti si sparpa-
gliassero nelle varie discipline, risultate a volte
poco frequentate. È il caso degli 80 m ostacoli
dove Monica Pellegrinelli si è ritrovata a combat-
tere con il cronometro: 11"78, a pochi centesi-
mi dal record del mondo della categoria W45
(11"51 della svizzera Müller) per lei che già de-
tiene quello W40. Sulla stessa distanza ottima la
prova di un altro grande dell’atletica cantonale,
Fiorenzo Marchesi (GAB), 2° tra gli M70 in 14"80.
La giornata si era aperta con la marcia (5 km):
3° rango per Paolo Ghirlanda della SAL Lugano
che ha preceduto i fratelli Ponzio del GAB, Roby
e Waldo. Restando sulle prove di resistenza, i
5.000 m hanno visto Davide Gambonini (Gab)
primeggiare e Jeannette Bragagnolo comportar-
si ottimamente. Cavalcata solitaria invece sui
1.500 m di Elia Stampanoni. Nei concorsi Andrea
Laube ha chiuso 2° tra gli M50 nel giavellotto.
Nell’asta Thomas Urwyler (M40) ha superato la
ragguardevole quota di 3.40 m. Nel getto del pe-
so Pierre Zanelli del SAB ha chiuso 2° tra i M45.
Sul giro di pista Paolo Greifenberger ha chiuso
5°, mentre Karin Colombini (Gab) negli 800 m
ha corso in 59"47, affinando la forma in vista del
meeting in programma giovedì. (ASAT)

Dopo tanti anni il GAB è riuscito a riportare 

la grande atletica nella Capitale. Oltre alle “stelle”

di casa Beatrice Lundmark e Irene Pusterla 

sono attesi anche importanti atleti freschi 

reduci  dai Mondiali di Daegu.

STAFFETTE

Bronzo
per le U16
della SAL

Delémont ha ospitato i campiona-
ti svizzeri di staffette, dove si sono pre-
sentati pure i reduci dall’exploit di Zu-
rigo. Mancini (Stade Genève), Wilson
(Old Boys Basel), Schneeberger (TV
Länggasse) e Schenkel (LC Zürich),
dopo il record nazionale nella 4x100
m alla Weltklasse, hanno condotto i
propri compagni alle medaglie. Per
quanto riguarda il Ticino, bronzo tra
le U16 per Noemi Galvanone, Matil-
de Campana e Evelyne Dietschi (SAL
Lugano) nella 3 x 1.000 m (9’41"29).
Sempre tra gli U16 le due squadre del-
la Virtus sono state eliminate nelle
qualifiche della 5 x 80 m, mentre tra
le U18 la SAL ha chiuso al 5° rango nel-
l’olimpionica con Chiara Rezzonico,
Elena Canonica, Roberta Mazzotta e
Lucia Croci (4’06"69). Nella 3 x 1.000
m U16 buona la prestazione della
SAM Massagno (Pietro Calamai, Ga-
briele Cresta e Ernesto Stöckenius), 7ª
in 8’42"46; 12ª la Virtus. Quest’ultima
è stata l’unica società ticinese al via
nelle categorie maggiori, nell’olimpio-
nica: per Daniele Angelella, Elia Tami-
nelli, Mirko Berri e Zeno Snider un
brillante 5° rango in 3’19"01. (ASAT)

UBS KIDS CUP

Eleonora
De Putti
vince le W13

Sabato si è svolta al Letzigrund di
Zurigo, che solo due giorni prima
aveva accolto la Weltklasse, la finale
Svizzera dell’Ubs Kids Cup promos-
sa da Swiss Athletics. Sono stati 540 i
giovani (uno per categoria per ogni
cantone elvetico, oltre ai vincitori del-
le scorse edizioni) che si sono sfida-
ti nelle tre prove di corsa (60 m), sal-
to (lungo) e lancio (pallina) sotto gli
occhi di alcune star dell’atletica mon-
diale come Lisa Urech, Asafa Powell,
Carmelita Jeter e Allison Felix che, ol-
tre a dare alcuni consigli, si sono of-
ferti per autografi e premiazioni. Sul
gradino più alto del podio è salita pu-
re la ticinese Eleonora De Putti (SAM
Massagno), prima nella categoria
W13 e già vincitrice lo scorso anno. Ai
piedi del podio per tre punti è inve-
ce rimasto Gian Vetterli tra gli M11.
Nella categoria maggiore (U15), Mat-
teo Solcà (Asspo Riva) ha terminato
al 5° rango. Molto vicina al podio an-
che la rappresentante della SFG Airo-
lo Nina Antoni (5ª W9). Piazzamenti
più lontani dal podio per Ulla Rossi
(10ª W8), Irene D’Anna (11ª W10), Et-
tore Poroli (13° M10). (ASAT)

sport in breve

TENNIS

Federer in Australia!
Roger Federer raggiungerà i compagni a
Sydney già domani: questa notizia pone fi-
ne ai “rumors” secondo i quali il basilese,
appena battuto in semifinale agli US Open,
avrebbe rinunciato allo spareggio di Coppa
Davis contro l’Australia.

BASKET

Convincenti Lugano Tigers
All’interno del Valtellina Circuit, i Tigers ie-
ri sera hanno battuto i turchi dell’Olin per
68-64. Coach Dessarzin: «Abbiamo comin-
ciato male, ma poi ci siamo rimessi in car-
reggiata, arrivando a battere una squadra
importante. Sono soddisfatto dell’insieme
e soprattutto della reazione collettiva».

BASKET

Ecco le otto migliori
È stata la Slovenia – battendo di 7 punti la
Finlandia – l’ultima a qualificarsi ieri sera
per i quarti di finale degli Europei in corso
di svolgimento in Lituania. Ecco gli accop-
piamenti per i quarti: Spagna-Slovenia, Li-
tuania-Macedonia (domani), Francia-Gre-
cia, Serbia-Russia (giovedì).

CICLISMO

Rui Costa vince a Montréal
Numero 1 del World Tour, il belga Philippe
Gilbert ha dovuto accontentarsi di vincere
la volata per il terzo posto al GP di Montréal,
corso du 206 km e vinto dal portoghese Rui
Costa (Movistar) davanti al francese Fedri-
go.

SCI ALPINO

Schild a riposo forzato
Per qualche settimana Martina Schild dovrà
rinunciare agli allenamenti sulla neve. La
bernese si è infatti infortunata a un ginoc-
chio, ma dovrebbe poter recuperare in
tempo per la CdM.

MARCIA

Doppietta delle Polli
Marie e Laura Polli hanno festeggiato la dop-
pietta sull’impegnativo circuito tutto citta-
dino di Scanzorosciate (Bergamo), un chi-
lometro di saliscendi da ripetere 12 volte.
Il prossimo appuntamento per le sorelle ca-
priaschesi è fissato sabato 24 a Naumburg,
in Germania, dove disputeranno un 20 km
valida per qualificazione alle Olimpiadi.

CICLISMO

Macchi rallentato dai dolori
Dopo l’argento conquistato giovedì nella
prova a cronometro, Fabrizio Macchi si è do-
vuto arrendere nella gara in linea dei Mon-
diali paraolimpici di Copenhagen. Con  i mi-
gliori nei primi due giri, il corridore di Ar-
zo ha poi dovuto mollare la testa della cor-
sa per via del dolore  alla gamba, dovuto al-
la caduta rimediata in allenamento alla vi-
gilia della crono, concludendo all’ 11°
posto.

HOCKEY SU PRATO

Lugano vittorioso a tavolino
L’HAC Lugano ha vinto per forfait (3-0) l’in-
contro con il Rotweiss Wettingen 2. Causa
le molte assenze, gli argoviesi hanno infat-
ti rinunciato alla trasferta in Ticino.

CHAMPIONS LEAGUE La prelibata prima portata è Barcellona-Milan

Inizio con il botto

Senza Ibra, ma ci sarà Cassano. (Keystone)

il programma

GRUPPO E
Chelsea - Bayer Leverkusen oggi 20.45
Genk - Valencia oggi 20.45

GRUPPO F
Borussia Dortmund - Arsenal oggi 20.45
Olympiakos - Marsiglia oggi 20.45

GRUPPO G
Apoel Nicosia - Zenit S.P. oggi 20.45
Porto - Shakhtar Donetsk oggi 20.45

GRUPPO H
Barcellona - Milan oggi 20.45
Viktoria Pilsen - Bate Borisov oggi 20.45

Nessun trattamento di favore per il
Barcellona campione in carica. Il
sorteggio gli ha infatti recapitato un
primo avversario di tutto rispetto, il
Milan. Un’entrata in materia compli-
cata per i blaugrana, che questo
weekend hanno lasciato a riposo di-
versi titolari in vista dell’evento. I ros-
soneri invece hanno dovuto sudare
per riprendere la Lazio, e per di più
ieri hanno perso Ibrahimovic, che co-
me Gattuso dovrà guardare la parti-
ta dalla tribuna del Camp Nou. Tra le
altre partite, stuzzicante quel Borus-
sia Dortmund - Arsenal, una sfida tra
due squadre particolarmente giova-
ni. Tra i Gunners anche lo svizzero
Djourou. Derdiyok sarà invece di
scena con il suo Bayer Leverkusen a
Londra, ospitato dal Chelsea.

al via gli Europei di salto

Vai, Clarissa
Da oggi a domenica, Madrid
ospiterà gli Europei di salto. La
Svizzera cercherà di ripetersi
nel concorso a squadre,
inseguendo quindi la medaglia
più preziosa – raggiunta nel
2009 a Windsor – All’interno
della squadra elvetica, anche la
ticinese Clarissa Crotta (su
Westside), accompagnata
nell’avventura continentale dal
giurassiano Steve Guerdat, dal
lucernese Pius Schwizer e dal
sciaffusano Beat Mändli. Per
Clarissa un’occasione d’oro per
inseguire sì una medaglia, ma
anche un biglietto per i Giochi
olimpici londinesi del prossimo
anno.
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