
Atletica/Pusterla e Lundmark ai Nazionali indoor

Due titoli svizzeri da difendere
di Nicola Margni

I Campionati svizzeri indoor
di questo weekend a San Gallo
costituiranno l’ultimo banco
di prova per i sette elvetici
qualificati per gli Europei di
Parigi (4-6 marzo). Accanto a
Pascal Mancini (60), Cédric
Nabe (60), Tobias Furrer (60
H), Clélia Reuse (60 H) e Lisa
Ureh (60 H) ci saranno natural-
mente Irene Pusterla (Vig) e
Beatrice Lundmark (Gab). Re-
duci dai fasti vissuti l’estate
scorsa a Barcellona, le due ti-
cinesi sono di nuovo pronte a
sfidare le migliori atlete del
vecchio continente. Entrambe
hanno ben presto centrato i li-
miti richiesti da Swiss Athle-
tics, pianificando al meglio la
marcia d’avvicinamento alla
capitale transalpina.

Un cammino che fa tappa

nella Svizzera orientale, dove
Irene nel lungo e Beatrice nel-
l’alto saranno chiamate a di-
fendere i titoli nazionali otte-
nuti nel 2010. Le ticinesi guida-
no le liste stagionali con delle
prestazioni (Pusterla 6.57 nel
lungo e Lundmark 1.87 nell’al-
to) che dovrebbero metterle al
riparo da spiacevoli sorprese.
Le outsider seguono a debita
distanza e le più accreditate
sono Clélia Reuse (6.44) e
Marlène Affentranger (5.87),
nonché Michelle Zeltner (1.77)
ed Elisabeth Graf (1.77).

Per affinare lo sprint Irene
affronterà anche i 60, con un
crono d’annata di 7”58 che la
pone dietro la sola Clélia Reu-
se (7”51).

Il Ticino punta in alto pure
nel mezzofondo, grazie alle
plurimedagliate nazionali del
Gab Karin Colombini (2’08”65

negli 800) e Tamara Winkler
(9’17”60 nei 3000). Quest’ulti-
ma si è appena ripresa dall’in-
fluenza che ha purtroppo col-
pito anche un’altra sicura pro-
tagonista quale Lara Kro-
nauer (Gab, 56”69 nei 400). Uno
stato di forma incoraggiante
ha invece contraddistinto la
vigilia di Daniele Angelella
(Vir, 48”24 nei 400), atteso fra i
big sulla sua distanza preferi-
ta. Nonostante stia assolvendo
la scuola reclute a Macolin, il
locarnese si è preparato bene e
potrebbe bissare l’impegno sui
200. Nell’avveniristico “Athle-
tik Zentrum” infine da tenere
d’occhio anche Monica Pelle-
grinelli (Gab, 60 H), Ivan Pon-
gelli (Gab, 3000), Farut Domin-
guez (Gab, 60 H), Mirko Berri
(Vir, 60 e 200), Maximilien Ger-
ber (Sal, 60) e Moira Di Dome-
nico (Sal, 60).

In marzo ci saranno poi gli Europei indoor di Parigi
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