
Utente e-GdP: dicasterosport - Data e ora della consultazione: 18 maggio 2011 08:12

di SIMON MAJEK 

Sabato scorso il Sayaluca CL ha per-
so la propria imbattibilità a domicilio
dopo un anno e mezzo. Contro l’Aven-
ches di Davide Sundermann, i ragaz-
zi di Luca Ferrari sono a lungo stati in
vantaggio, ma neppure il poker di un
ispirato Davide Bianchi ha tagliato le
gambe agli ospiti. Nel terzo conclusi-
vo, l’Avenches ha pigiato sull’accele-
ratore girando le sorti dell’incontro ed
espugnando il Palamondo di Cadem-
pino con il punteggio finale di 10-9.
Sconfitto anche il Malcantone, che
sulla pista della capolista Bienne See-

landers cercava il colpaccio. Compli-
ce un’entrata in materia pasticciona e
sconquassata, Ruspini e compagni si
sono trovati sotto 5-1 dopo 20’. Meglio
nella ripresa – con il portiere Daniele
Amadò in forma strepitosa –, ma il ri-
sultato finale è di 8-5. «Ancora una vol-
ta siamo vicini a tutte le squadre ma
ci manca quel qualcosa in più», così
l’allenatore Andy Orsatti alla fine del-
l’incontro che castiga il Malcantone al
penultimo posto unitamente alla neo-
promossa compagine del Sayaluca CL. 
Sulla pista del solido Givisiez, anche i
Rangers LS si sono giocati la posta in
palio già nei primi venti minuti. Sot-

Diversi i giocatori ticinesi convocati in nazionale.

Beatrice
Lundmark

punta a saltare
ancora più

in alto
grazie a una

preparazione
mirata.

(foto Keystone)

Presentato il progetto plimpico dell’atleta

luganese. La aspettano mesi di duro lavoro al

fianco dell’allenatore Beniamino Poserina, che

l’accompagnerà in una stagione dove «sarà molto

importante curare l’aspetto mentale».

ATLETICA La Lundmark ha lanciato la rincorsa alle Olimpiadi INTERVISTA Gian Gilli

Per Beatrice un sogno
chiamato Londra 2012

di GIACOMO MOCCETTI

È il sogno di ogni atleta, giovane
o “più sperimentato” che sia, di
qualsiasi disciplina sportiva. Parte-
cipare alle Olimpiadi, respirare l’a-
ria a cinque cerchi, è il coronamen-
to di una carriera. Pensare oltretut-
to di prendervi parte nello sport
principe dei Giochi olimpici qual è
l’atletica (nella fattispecie il salto in
alto), diventa ancora più affascinan-
te. Anche per Beatrice Lundmark è
dunque arrivato il momento di pro-
vare a inserire il proprio nome tra i
fortunati che possono vantare una
presenza nell’evento più sacro del-
l’agenda sportiva. Dopo l’exploit
dello scorso anno con il record per-
sonale di 1,92 m raggiunto nella se-
mifinale dei Campionati europei di
Barcellona e il conseguente accesso
alla finalissima, la saltatrice lugane-
se punta ora dritto a Londra 2012.

LAVORARE SODO  Nella speranza di riu-
scire a raggiungere la misura limite
necessaria per partecipare (non an-
cora comunicata dal CIO, ma do-
vrebbe aggirarsi tra 1,92 e 1,95 m), si
prospettano fin da ora mesi di duro
lavoro per la Lundmark. Non che in
questi anni si fosse risparmiata,
avendo dedicato all’incirca 7.000
ore alla pratica sportiva negli ultimi
quindici anni, ma l’obiettivo londi-
nese richiede un maggiore investi-
mento di tempo, e per questo la per-
centuale d’impiego lavorativo è sta-
ta recentemente ridotta al 56%.

QUESTIONE DI TESTA  Sotto l’attento e se-
vero sguardo del suo allenatore e
manager (nonché fidanzato) Benia-
mino Poserina, l’atleta del Gruppo
Atletico Bellinzona seguirà un pro-
gramma intenso, fatto non solo di fa-
ticosi allenamenti, ma anche di re-
cupero, riposo, dieta e cura dell’a-
spetto mentale. «La vita dell’atleta è
molto difficile poiché ci si deve de-
dicare totalmente all’obiettivo che si
desidera conseguire», ha spiegato
Poserina. «Ritengo che le armi più
importanti in questi casi siano la de-
terminazione e la passione, che
contano anche più del talento. Bea-
trice ha tanta passione, ma biso-
gnerà lavorare in modo che questa
passione non diventi distruttiva, co-
sa che può accadere se ci si lascia
schiacciare dalla pressione». Proprio
l’attenzione all’aspetto mentale avrà
una parte molto importante nella
preparazione della Lundmark, la
quale spiega l’importanza di avere
una testa libera da ogni pensiero ne-

gativo di sorta: «Se uno si prepara
mentalmente in modo adeguato
per affrontare certe situazioni anche
il corpo sarà pronto ad affrontarla
nel modo giusto. Il corpo è una mac-
china molto complessa e per farla
rendere al massimo bisogna studia-
re dei trucchetti». Sotto questo
aspetto l’esperienza di Poserina,
che partecipò alle olimpiadi di
Atlanta ’96 nel decathlon, sarà fon-
damentale.

ANCHE I MONDIALI  Certo non sarà pri-
vo di ostacoli il percorso fino all’e-
vento londinese, avverte il tecnico,
considerato che la Lundmark, ora
trentunenne, «non è mai stata pro-
fessionista e bisognerà affrontare al-
cuni dettagli che in questi anni non
era stato possibile, ma senza esage-
rare con i carichi di lavoro, perché al-
lenarsi di più non vuole dire per for-

za saltare di più, ma anche dare spa-
zio al recupero». Faranno parte del-
la marcia di avvicinamento della
pluricampionessa svizzera all’ap-
puntamento a cinque cerchi diver-
se competizioni, tra le quali anche la
Diamond League di Losanna il pros-
simo giugno e i Campionati mondia-
li di Daegu a fine agosto, tenendo
però sempre presente che «questa
stagione è un anno di passaggio per-
ché l’obiettivo è un altro».

SPAZIO AI TIFOSI  I presupposti positivi
affinché il progetto olimpico si con-
cretizzi comunque ci sono tutti, an-
che grazie all’aiuto degli sponsor e
all’appoggio di Swiss Athletics; com-
pito importante avranno pure i tifo-
si che nei 15 mesi che ci dividono
dalle Olimpiadi potranno sostenere
la ticinese in modo diretto. Beatrice
ha infatti inaugurato il nuovo sito in-

ternet, www.bealundmark.ch, dove
manterrà un contatto diretto con
tutti coloro che vorranno sostener-
la, anche finanziariamente, nella
marcia verso Londra.

«Efficacia
e successo
delle scelte»
Swiss Olympic so-
stiene con gene-
rosità gli “sport di
nicchia”, o sport
emergenti, nei
quali vedono un
importante po-
tenziale per con-
quistare medaglie
ai Giochi olimpici
di Londra nel
2012. Gli sportivi
che praticano di-
scipline tradizio-
nali e universali, come l’atletica e il nuoto, do-
ve la concorrenza è molto più elevata, possono
sentirsi un po’ messi da parte. Sono 48 i “top
sportivi” che ricevono 1.000.- al mese da Swiss
Olympic per preparare la manifestazione del
prossimo anno, dei quali non fa parte nessun ti-
cinese. La lista dei beneficiari può sorprendere
perché vi sono 8 specialisti della MTB, cinque
orientisti e altrettanti giocatori di beachvolley,
ma soltanto uno specialista dell’atletica e del ci-
clismo su strada. Gian Gilli, direttore sportivo di
Swiss Olympic, prova a rispondere alle doman-
de che queste scelte causano inevitabilmente.

Ovunque nel mondo, l’atletica è lo sport n.1 ai Gio-
chi. Un solo atleta (Röthlin) è però sostenuto da voi.
L’aiuto ai “top sportivi” è solo una parte del-

le nostre sovvenzioni. L’altro fa parte dell’aiuto
alla federazioni. E su questo piano, l’atletica re-
sta nella categoria 1, ed è sostenuta di conse-
guenza. Per quanto concerne l’aiuto agli atleti,
il successo rappresenta il nostro unico criterio:
aiutiamo chi ha un potenziale per entrare nei top
8 alle Olimpiadi. Visti i nostri mezzi limitati (18,7
milioni per lo sport d’élite, ndr) dobbiamo pra-
ticare un sostegno mirato ed efficace.

Non fate differenza tra sport universali a grande im-
patto e sport più accessibili.

Il successo resta il criterio chiave. La mia mis-
sione è di portare la Svizzera nelle 25 migliori na-
zioni per numero di medaglie ai Giochi. È chia-
ro che esiste un’ingiustizia tra i vari sport. In cer-
te discipline quattro allenamenti a settimana ba-
stano per essere in nazionale. In altri, come gli
sport di resistenza, ci vogliono 4-5 ore al giorno.
Ognuno è libero di scegliere il suo sport. Alla fi-
ne è il mercato che determina le nostre scelte:
andate a vendere un 15° posto a uno sponsor...

La Svizzera vincerà medaglie nel beachvolley in esta-
te o nell’half-pipe in inverno, ma queste non avran-
no un grande impatto internazionale. perché non
investire negli sport tradizionali per essere perce-
pito come un paese di sport?

Vogliamo veramente apparire come una nazio-
ne di sport? Ci sarebbe un interesse... ma dob-
biamo anche dare più attenzione agli sport in-
vernali, importanti per la nostra economia, per
il turismo. Siamo un paese della neve. È più fa-
cile vincere medaglie ai Giochi invernali che a
quelli estivi. nella maratona, le imprese di Vik-
tor Röthlin sono tra le migliori che uno sporti-
vo svizzero abbia mai realizzato. ma l’atletica
svizzera vivrà sempre sulle eccezioni. Al contra-
rio investendo negli sport di nicchia o nuovi, ci
sono più possibilità di medaglia. Un potenzia-
le esiste soprattutto tra le ragazze.

Verserete 1.000.- a Federer e Wawrinka, che non ne
hanno bisogno, e sostenete degli atleti di sport non
olimpici come l’arrampicata e l’orientamento. per-
ché?

Gli atleti che guadagnano più di 85.000.- all’an-
no versano automaticamente l’aiuto che li for-
niamo in un programma di sostegno per le gio-
vani leve. Sosteniamo invece l’arrampica e l’o-
rientamento perché fanno parte di Swiss Olym-
pic e che questi soldi aiutano questi atleti a pre-
parare Mondiali ed Europei.

La Lundmark sorride dopo aver conquistato
uno degli innumerevoli titoli svizzeri.                         

(fotogonnella)

INLINE HOCKEY Dopo un anno e mezzo senza KO – Ora spazio alla nazionale con molti ticinesi

Il Sayaluca perde
l’imbattibilità casalinga

to 5-1, i ticinesi hanno pagato le mol-
te penalità e sciupato un numero con-
siderevole di occasioni da rete per ria-
prire l’incontro (11-4 finale). Domeni-
ca, contro il modesto La Baroche, sot-
to un acquazzone che ha reso il liscis-
simo terreno di gioco quasi inagibile
è terminata 3-3.
Ora spazio alla nazionale sia per gli at-

tivi che per gli juniores, con il primo
campo di allenamento che si terrà il
prossimo fine-settimana a Givisiez. Al
via molti ticinesi. Negli attivi Fontana,
Fassora e Müller (Rangers LS), Andreo-
li (Sayaluca CL), Von Gunten (Malcan-
tone) e D. Sundermann (Avenches),
negli juniores Foletta, F. Sundermann
(Sayaluca CL) e Pezzotti (Malcantone).

TENNISTAVOLO A Riva S. Vitale

Spinicchia domina
alla 9ª edizione
del Torneo Insubrico
Si è recentemente svolta al Palasangiorgio di Ri-
va SanVitale la 9ª edizione del Torneo Insubri-
co di tennistavolo. Questi i vincitori nelle varie
categorie:

Tesserati 1: Simone Spinicchia (Pieve Emanuele MI)
Tesserati 2: Luca Crespi (Parma)
Tesserati 3: Mihai Has Alin (Aquile Azzurre Milano)
Non tesserati: Davor Buhic (Lugano)
Over 40: Luca Crespi (Parma)
Femminile: Ileana Irrera (Regaldi Novara)
Under 18: Nathan Torelli (Riva S.Vitale)
Under 15: Didier Dalla Palma (Regaldi Novara)
Under 13: Marco Delorenzi (Lugano)
Doppio assoluto: Spinicchia-Nick (Pieve Emanuele-Wil)
Doppio T3/NT: Pezzini-Has Alin (Aquile Azzurre Milano)
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