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È una bella realtà e ogni volta fa pia-
cere ricordarlo, anche a chi magari
non lo ha ancora capito. Stiamo par-
lando dell’atletica ticinese. Una
realtà fatta di un manipolo di atleti
che sa primeggiare in Patria e sa far-
si notare (eccome) anche fuori dai no-
stri confini. I risultati lo stanno a
confermare ogni volta. Europei, Mon-
diali e Olimpiadi non sono solo sogni
proibiti o quasi, sono mete raggiun-
gibili e non per fare presenza. Questo

per far intendere il valore di un movi-
mento che, senza fare rumore, ha la-
vorato per anni anche alla base, of-
frendo ai vertici un mix fra elementi
collaudati e giovani. Su tutti spicca
ovviamente il nome di Irene Pusterla.
La numero uno elvetica e fra le top
mondiali del lungo con il suo 6,81,
primato ottenuto sulla magica pista
di Chiasso. Sabato ha rivinto il titolo
elvetico con la misura di 6,55 dopo
una gara tirata troppo per le lunghe

dagli organizzatori. Irene valore si-
curo che ha nei Giochi olimpici del
prossimo anno un importante tra-
guardo. Il più lo ha già fatto, dovrà
‘solo’ confermare il limite B di 6,65.
Potrà prepararsi al meglio senza rin-
correre affannosamente la qualifica-
zione. Londra è nel mirino anche di
Bea Lundmark che ha allungato la
serie di ori rossocrociati con un 1,82
nell’alto che non la soddisfa. Spera-
va in cose migliori in questi mesi. Sta

lavorando (giusto) proprio per il
prossimo anno. Sa che ha nelle gam-
be (e nella testa) misure sopra l’1,90.
La due giorni svizzera ha pure visto
salire sul podio Lara Kronauer, 2ª nei
400 hs. Ha ribadito la sua predisposi-
zione per questa disciplina (spinta
da Fiorenzo Marchesi), Daniele An-
gellela 3° nei 400 (altro talento in cre-
scita) e nel martello 3° Simone Gilà
che cerca di ripercorrere la strada
prestigiosa di Samu Dazio. Anche al-

tri hanno cercato il loro spazio di-
sputando finali A (come Berri e Lun-
ghi, che si allena e studia in Inghil-
terra). Una nota di merito va a Moni-
ca Pellegrinelli. Ancora una volta
protagonista. E non dimentichiamo
la marcia con Marie Polli in parten-
za per Daegu ed attualmente in alle-
namento al Bernina. MARIANO BOTTA

L’atletica ticinese capeggiata da Irene Pusterla e Bea Lundmark protagonista agli ‘svizzeri’

Calcio, reti
e spettacolo
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Spettacolo ed equilibrio in
Super League, dove comanda-
no Lucerna e Thun, ieri en-
trambe costrette al pareggio
casalingo. Il Servette si è inve-
ce aggiudicato il derby del Le-
mano davanti ai 17’000 dello
Stade de Genève. Da segnalare
la scoppola del Grasshopper
che nel derby della Limmat ne
becca addirittura sei da uno
Zurigo tornato ad essere scate-
nato.

In Challenge League primo
big match per il Lugano che
stasera alle 20.10 ospita l’Aa-
rau. Bene il Bellinzona che ha
nettamente dominato il derby
del Lido contro un Locarno
che si ritrova già all’ultimo po-
sto della classifica. Bene pure
il Chiasso, raggiunto a Wohlen
soltanto a tempo scaduto, ma
comunque ancora imbattuto
dopo tre turni.

Hockey, Lugano
in amichevole
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Prime due amichevoli stagio-
nali del Lugano e tanta gente alla
Resega (ben 6’700 spettatori per
le due sfide!). Curiosità e voglia
di hockey hanno convogliato alla
pista molti tifosi che si sono di-
vertiti. I bianconeri hanno offer-
to gioco già di buona qualità con-
tro avversari di prestigio facendo
giostrare un po’ tutti gli elementi
a disposizione (manca ancora
Niedermayer che arriverà que-
sta mattina a Zurigo). Sabato il
Lugano ha battuto i kazaki del
Sayarka Karagonda 7-2, ieri è sta-
to sconfitto soltanto ai rigori dai
russi del Traktor Chelyabinsk (2-
2 dopo i tre tempi regolamenta-
ri). Prossimo appuntamento il
torneo della Vallée de Joux (da
giovedì). Nel weekend scenderà
in pista anche l’Ambrì Piotta (ve-
nerdì a Sursee contro il Lan-
genthal, sabato a Leukerbad con-
tro il Lokomotiv Jaroslavl).
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Swiss Lotto 6 20 21 25 30 36 compl. 40 / plus 3 / replay 10 Joker 004 114
VINCITORI NUMERI FRANCHI

1’593 4 50.––
5’043 3 12.––

31’645 3 6.––
37’278 2 2.––

VINCITORI NUMERI FRANCHI

0 6 –.––
0 6 –.––
0 5+1 –.––
1 5+1 114’025.45
2 5 20’974.70

23 5 7’982.10
275 4 100.––

1° rango al prossimo
Lotto Plus
Fr. 4’500’000.–
1° rango al prossimo
Swiss Lotto
Fr. 1’600’000.–

PUNTI FRANCHI

5** –.––
5* 971’442.55
5 81’681.65
4** 15’169.45
4* 479.90
4 183.90
3** 176.40

PUNTI FRANCHI

3* 35.10
3 20.40
2** 56.30
2* 17.25
1** 30.25
2 6.50

VINCITORI PUNTI FRANCHI

0 6 –.––
2 5 10’000.––

21 4 1’000.––
155 3 100.––

2’037 2 10.––

1° rango
al prossimo
Joker
Fr. 430’000.–

EuroMillions 13 14 18 32 34 stelle 1 10

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

Somma al 1° rango
del prossimo
concorso
Fr. 37’000’000.–

Fonte: swisslos
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Due salti d’oro

CALCIO a pagina 18

In Prima Lega
via in salita,
solo un punto
del Mendrisio


