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Atletica/Agli Europei di Parigi la ticinese ha chiuso 8ª la finale dopo il grande exploit delle qualificazioni

Irene Pusterla, record con 6,71!
Il limite era della Antenen (6,69). ‘Ieri mi sono presentata in pedana troppo tesa ed è andato tutto male...’

Espresso
Calcio/L’Yverdon licenzia Maccoppi
La sconfitta interna con il Vaduz (3-0) è co-
stata il posto a Stefano Maccoppi. Il tecni-
co italiano era arrivato a Yverdon nell’e-
state scorsa, in sostituzione del ticinese
Vittorio Bevilacqua. Il club vodese non ha
ancora comunicato il nome del successore
di Maccoppi, che con l’Yverdon aveva fir-
mato un contratto di una stagione.

Tennis/Quarti di Davis, gli accoppiamenti
Sono Svezia-Serbia, Argentina-Kazaki-
stan, Stati Uniti-Spagna e Germania-Fran-
cia gli accoppiamenti dei quarti di finale
di Coppa Davis, in programma dall’8 al 10

luglio prossimi. Nulla da fare quindi per
India, Russia, Repubblica Ceca, Romania,
Cile, Belgio, Croazia e Austria, eliminate
nel weekend. A inizio luglio entrerà in sce-
na anche la Svizzera, impegnata però nella
seconda fascia (zona Europa/Africa), che
se la vedrà con il Portogallo.

Motociclismo/Lüthi con i migliori
Thomas Lüthi subito in evidenza nei pri-
mi test stagionali in Moto2, svoltisi nel
weekend a Jerez (in Spagna): il bernese ha
stabilito il miglior tempo venerdì, mentre
si è piazzato secondo sabato e quarto ieri
(a 0’’738 dal più veloce, il tedesco Bradl).

Meno a loro agio gli altri due svizzeri: ieri
Randy Krummenacher si è piazzato tredi-
cesimo (+1’’506), tre posizioni meglio di
Dominique Aegerter (+1’’681).

Podismo/CS di cross, Winkler quarta
Sion ha ospitato ieri i campionati svizzeri
di cross. Nella gara maschile (10 km) suc-
cesso di Philipp Bandi con 23” su Rüfena-
cht e 1’12” su Merz. 10° Ivan Pongelli
(GAB) a 2’20”. Al femminile titolo a Chri-
stina Carruzzo. Nel cross corto (3 km) vit-
toria di Selina Buchel con al quarto posto
a 29” la campionessa uscente Tamara
Winkler del GAB.

! Alberto Contador, torna-
to da poco alle gare, ha vinto il
Giro di Murcia firmando an-
che due tappe. Sabato si è im-
posto in salita all’Alto del Col-
lado Bermejo con 5” su Men-
chov (Team Geox-TMC) e Cop-
pel, con Duarte 4° a 25”. Ieri
nella crono di 12,4 km ha pre-
ceduto di 8” Coppel e di 12”
Menchov. Nella classifica fina-
le Contador ha preceduto di
11” Coppel e di 17” Menchov
Intanto l’UCI ha fatto sapere
che entro il 24 marzo deciderà
se fare appello al TAS dopo che
la federciclismo spagnola ha
prosciolto da ogni colpa (posi-
tività al doping) Contador.

! Philippe Gilbert sabato a
Siena ha vinto l’Eroica (gara
che prevedeva 60 km su strade
bianche). Il belga ha preceduto
in volata Ballan e Cunego e gli
altri nove compagni dell’azio-
ne decisiva. 5° Fabian Cancel-
lara, 11° Michael Albasini. A
40” ottimo 20° posto per il tici-
nese Rubens Bertogliati. 47°
Marcel Wyss, 52° Martin Koh-
ler (a lungo al comando con al-
tri battistrada).

! Danilo Wyss (Team
BMC) si è piazzato 8° nella pri-
ma tappa della Parigi-Nizza.
Ad Houdan dopo 154 km di cor-
sa si è imposto il belga della
Vacansoleil Thomas De Gendt
che ha retto al ritorno del
gruppo che ha chiuso alla sua
ruota regolato da Roy su Haus-
sler e Sagan. 133° Morabito.
Oggi seconda tappa Montfort
l’Amaury - Amilly di 199 km.
Intanto l’UCI e l’Agenzia fran-

cese antidoping hanno trovato
un accordo di collaborazione
per i controlli (previsti 70 con-
trolli classici e 50 per il passa-
porto biologico). In base ai ri-
sultati della Parigi-Nizza l’ac-
cordo dovrebbe poi essere este-
so al Tour de France.

! Omar Bertazzo (Androni
Giocattoli) ha vinto il crite-
rium di Singapore. 7° sigillo
per il team di Savio e Bordo-
gna.

! Swiss Cycling nel corso
dell’assemblea tenutasi sabato
a Ittigen, ha confermato il defi-
cit di 46’715 fr. al termine del-
l’esercizio 2010 (spese informa-
tiche e presenza ad Europei e
Mondiali hanno inciso sull’au-
mento delle uscite). Nominati
nel comitato direttivo tre nuo-
vi membri: Franz Gallati, An-
dré Banderet ed Hermann
Martens. Affiliati: 16’988 mem-
bri e 2’985 licenziati.

! Jesse Sergent neoprofes-
sionista neozelandese della
RadioShak ha vinto la Tre
Giorni delle Fiandre. Ultime
due tappe al tedesco John De-
genkolb e al belga Nico
Eeckhout.

! Denis Flahaut, francese
del Team Roubaix Lille Metro-
pole, ha vinto il GP di Lille bat-
tendo in volata Bacquet, Ai-
strup, Bonsergent e l’elvetico
del Team Atlas Personale Pir-
min Lang.

! Fréderic Amorison si è
imposto nella gara di Harel-
beke (Vlaamse Pijl) lasciando
a 2” Serry e a 20” gli altri inse-
guitori.

Mondiale di Tamgho nel triplo (17,92)

Uomini

400 m: 1. Djhone (Fr) 45”54; 2. Schnei-
der (Ger) 46”42; 3. Buck (GB) 46”62.
3000 m: 1. Farah (GB) 7’53”00; 2. Ibrahi-
mov (Azer) 7’53”32; 3. Akkas (Tur)
7’54”19. Alto: 1. Ukhov (Rus) 2,38
(MPM); 2. Baba (Cec) 2,34; 3. Shustov
(Rus) 2,34. Asta: 1. Lavillenie (F) 6,03
(MPM); 2. Clavier (F) 5,76; 3. Mohr (Ger)
5,71. Lungo: 1. Bayer (Ger) 8,16; 2. Go-
mis (F) 8,03; 3. Jensen (Dan) 8,00. 60 m:
1. Obikwelu (Port) 6”53; 2. Chambers
(GB) 6”54; 3. Lemaitre (F) 6”58; 7. Nabe
(S) 6''67 (6”62 RS in semifinale); 10.
Mancini (S) 6”67. 800 m: 1. Kszczot (Pol)
1’47”87; 2. Lewandowski (Pol) 1’48”23;
3. Lopez (Sp) 1’48”35. 1500 m: 1. Olmedo
(Sp) 3’41”03; 2. Koyuncu (Tur) 3’41”18; 3.
Nowicki (Pol) 3’41”48. Salto triplo: 1.
Tamgho (F) 17,92 (Record mondiale,
precedente sempre di Tamgho 17,91);
2. Donato (I) 17,73; 3. Oprea (Rom)
17,62. Eptathlon: 1. Krauchanka (Rus)
6282; 2. El Fassi (F) 6237; 3. Sebrle (Cec)
6178. 4x400 m: 1. Francia 3’06”17; 2.
Gran Bretagna 3’06”46; 3. Belgio
3’06”57.

Donne

400 m: 1. Rosolova (Cec) 51”73; 2. Kra-
snomovets (Rus) 51”80; 3. Sadorina
(Rus) 52”03. 1500 m: 1. Arshakova (Rus)
4’13”78; 2. Fernandez (Sp) 4’14”04;
3.Martynova(Rus)4’14”16.Salto triplo:
1. La Mantia (I) 14,60 (MPM); 2. Zabara
(Rus) 14,45; 3. Veldakova (Slov) 14,39.
Peso: 1. Avdeyeva (Rus) 18,70;
2. Schwanitz (Ger) 18,65; 3. Terlecki
(Ger) 18,09. 60 m: 1. Povh (Ucr) 7”13;
2. Rjemjen (Ucr) 7”15; 3. Okparaebo
(Nor) 7”20. 800 m: 1. Sinurova (Rus)
2’00”19; 2. Meadows (GB) 2’00”50;
3. Rusanova (Rus) 2’00”80. 3000 m:
1. Clitheroe (GB) 8’56”66; 2. Syreva
(Rus) 8’56”69; 3. Chojekca (Pol) 8’58”30.
Alto: 1. Di Martino (I) 2,01; 2. Beitia (Sp)
1,96;3.Jungmark(Sve)1,96.Asta:1.Ro-
gowska (Pol) 4,85; 2. Spiegelburg (Ger)
4,75; 3. Gadschiew (Ger) 4,65. Lungo:
1. Klishina (Rus) 6,80; 2. Gomes (Port)
6,79; 3. Pidluzhnaya (Rus) 6,75; 8. Pu-
sterla (S) 6,43 (6,71 in qualifica RS, pre-
cedente6,69diMetaAntenenil10mar-
zo 1974). 4x400 m: 1. Russia 3’29”34;
2. Gran Bretagna 3’31”36; 3. Francia
3’32”16.

di Mariano Botta

Aerei che partono e arrivano.
Tanta gente che va e che viene.
Una domenica sera di traffico
all’aeroporto parigino. Irene
Pusterla attende il volo per Gi-
nevra. Oggi sarà sui banchi del-
l’Università di Losanna dove
studia psicologia. Rimugina su-
gli avvenimenti della due giorni
francese (8ª agli Europei). La
soddisfazione si scontra con l’a-
marezza. Ma una cosa è certa,
Ire con il primato svizzero fir-
mato sabato mattina con la mi-
sura di metri 6,71 ha fatto un al-
tro importante passo in avanti
nella gerarchia mondiale. È fra
le migliori specialiste. Una cer-
tezza insomma. E come in luglio
a Cornaredo quando all’aperto
aveva raggiunto metri 6,76, ha
tolto il record alla mitica Meta
Antenen. Stavolta vecchio di 37
anni e migliorato di 2 cm.

«Ma a vedere come sono anda-
te le cose questo primato non mi
ha aiutata... Vero che sabato tut-
to è andato alla perfezione. Sono
entrata in gara caricata al punto
giusto e nel primo salto, che di so-
lito mi crea qualche dubbio, ho
piazzato la misura chiudendo se-
conda nelle qualificazioni. Ho
poi rinunciato agli altri due salti
e mi sono tenuta per la finale, ma
poi le cose non sono andate bene,
anzi...».

Cosa è successo? «Il riscalda-
mento è stato come sempre, ero
pronta e motivatissima. Però
quando mi sono presentata in pe-
dana la tensione si è fatta sentire.
Forse è subentrato anche un cer-
to “rilassamento” dopo la misu-
ra del giorno prima. Non lo so.
So solo che non sono riuscita a
fare quello che volevo. Il 6,35 del
primo balzo non mi ha dato la
spinta necessaria per fare la dif-
ferenza, ma quando non c’è la te-
sta...».

Qualche sbavatura e parecchi
centimetri concessi sull’asse di
battuta. «Non avevo le sensazio-
ni giuste. Mi sono innervosita.
Non posso essere contenta... È
vero che aggiungere dei centime-
tri al mio limite (che era di 6,57,
ndr) e disputare la finale erano
gli obiettivi, ma poi finire così
non mi piace».

Resta un 6,71 di grandissimo
spessore. «Lo so. Ma sono fatta
così. Ci vorrà qualche giorno per

Bea Lundmark
‘Era difficile trovare spazio fra le top-8, mi sono fermata a 1,85’

È fra le migliori specialiste del mondo
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Adesso un po’ di vacanza
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Beatrice Lundmark (GAB) se ne torna a casa
(meglio va meritatamente in vacanza per una set-
timana al caldo) con in tasca il 21° posto degli Eu-
ropei. «Un risultato che non mi soddisfa troppo. Ma
sapevo che sarebbe stato difficile guadagnare un
posto nelle top 8 per la finale, avrei dovuto superare
1,94 e al momento il mio limite indoor è di 1,88 e 1,92
all’aperto. Inoltre il fatto di gareggiare alle 9 del
mattino non ha aiutata. A dire il vero pensavo che
soltanto 3/4 ragazze avrebbero superato la misura
richiesta, così ci sarebbero stati dei recuperi. Invece
in sette hanno passato l’1,94 e la spagnola Beitia
(poi argento nella finalissima) è stata la prima ri-
pescata con 1,92... Quindi per me non ci sarebbe sta-
to nulla da fare pur salendo di qualche centimetro.
La pedana di legno faceva rimbalzare parecchio e
non perdonava errori tecnici, mi ha condizionata

anche sulla rincorsa. È andata così. Ero al debutto
ad un campionato d’Europa al coperto». Fino a 1,85
tutto liscio. «Ho superato 1,75 al primo tentativo,
1,80 e 1,85 al secondo (sono passata davvero bene),
poi ho provato l’1,89 e l’ho mancato, mi mancava la
necessaria brillantezza. Adesso tiro il fiato e poi co-
mincio la preparazione per la stagione all’aperto.
Questa esperienza parigina mi aiuterà a lavorare
ancora di più. Per andare ai Mondiali in Corea do-
vrò ripetere l’1,92 dello scorso anno a Barcellona».
Daegu insomma è il prossimo traguardo alla por-
tata di Bea. Il titolo è toccato alla sua amica, l’ita-
liana Antonietta Di Martino, con 2,01. La 32enne
di Cava de’ Tirreni ha risposto presente mettendo
in fila tutte le... stangone, lei che è alta 1,69! Argen-
to per la spagnola Ruth Beitia con 1,96 e bronzo
per la svedese Jungmark con 1,96. M.B.

smaltire la delusione, poi capirò
davvero cosa sono riuscita a
fare. Spero». E sarà così.

Ne è convinto anche Andrea
Salvadè, l’allenatore della ra-
gazza della Vigor Ligornetto. «È
ovvio che sia giù, dopo quanto
fatto nelle qualificazioni si atten-
deva molto. Ma quando ha ini-
ziato la finale è come se si fosse
spenta la luce. Il fatto poi di non
riuscire un buon primo salto ha
complicato il tutto. Nell’avvici-
namento alla gara tutto ha fun-
zionato al meglio. Era pronta,
reattiva e ben messa sia mental-
mente che fisicamente. Comun-
que la prestazione va vista nel
modo giusto. È la conferma che
Irene fa parte del gruppetto delle
migliori specialiste del momento.
Una realtà importante. Sabato
ha ritoccato un primato svizzero
che era datato e ha aggiunto al
personale 14 centimetri. Per lei e
per me questo Europeo resterà
una utile esperienza in prospetti-
va. Ne sono sicuro».

Irene nella sfida decisiva ha
iniziato con un salto di 6,35 poi
ha raggiunto 6,43, 6,42, un nullo,
6,35 e per finire 6,11 (con 20 cm
concessi sul travetto di stacco).
Ha vinto l’oro la 20enne russa
Darya Klishina (è diventata la
più giovane campionessa d’Eu-
ropa della specialità) atterran-
do a metri 6,80 nel quinto tenta-
tivo. Con lei sul podio sono sali-
te la portoghese Naide Gomes
(6,79) e l’altra russa Yuliya Pid-
luzhnaya (6,75, personale).

Volley/Dragoni sconfitti prima a Näfels, poi in casa contro lo Chênois

Lugano, un doppio turno senza gloria
Ciclismo/A Siena 20° Bertogliati
Vuelta a Murcia per Contador
Eroica a Gilbert, 5° Cancellara

Il Lugano esce dal weekend
con le ossa rotte. Due sconfitte
difficili da digerire, soprattutto
quella di ieri giocata alla pale-
stra della Gerra contro lo Chê-
nois. In quest’ultimo caso, i Dra-
goni erano in vantaggio 2 set a 0
e tutto andava per il verso giu-
sto, nonostante l’assenza dell’a-
la brasiliana Kleist, sostituita
in modo eccellente da Milos
Stojkovic. Poi, alcune incredibi-
li decisioni arbitrali che hanno
ingiustamente favorito i gine-
vrini, hanno contribuito a in-
nervosire gli animi, che si sono
agitati e surriscaldati oltre mi-
sura. Capita l’antifona, gli uo-
mini di Cuko ne hanno approfit-
tato per affossare definitiva-
mente le velleità dei bianconeri,
incapaci di reagire, che si sono
trovati impreparati per questo
tipo di dinamiche, perdendo un

incontro che era già saldamente
nelle loro mani. A Näfels, inve-
ce, il giorno prima gli uomini di
Roberto Tietz avevano proposto
un buon gioco ed erano riusciti
a tenere testa all’avversario.
Peccato.

Sabato, i bianconeri ospite-
ranno al Palamondo quell’Am-
riswil che in poche partite ha
scialacquato un vantaggio che
sembrava ormai acquisito e che
ora rischia di dover giocare per
il 3°/4° posto anziché per il tito-
lo. Affamati di punti, scende-
ranno in Ticino decisi a non
fare concessioni: per il Lugano
un altro incontro ad alta tensio-
ne.

Risultati: Näfels-Lugano 3-1 (25-23 21-25
26-24 25-19), Lugano-Chênois 2-3 (25-21
25-23 11-25 25-27 13-15). Classifica: 1. Nä-
fels 6/10; 2. Chênois 7/8; 3. Amriswil 6/6; 4.

Sabato al Palamondo arriva l’Amriswil
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