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di Mariano Botta

Cinque medaglie, due d’oro, una d’argen-
to e due di bronzo. È questo il bilancio del-
l’atletica ticinese agli assoluti di Basilea.
Eccellente, ma alla vigilia forse si sperava
anche qualcosa di più. Questo per dire che
il livello del nostro movimento è molto vali-
do, con diverse “carte” da giocare.

Irene Pusterla (Vigor Ligornetto) come
previsto ha dominato la scena nel salto in
lungo. La primatista svizzera con 6,81, si è
imposta con la misura di 6,55 (ottenuta al
secondo salto). «Non mi soddisfa molto ov-
viamente come lunghezza, ma viste le circo-
stanze non posso lamentarmi. Ho fatto quel-
lo che dovevo».

Che cosa non ha funzionato? «Più che al-
tro i tempi lunghi della competizione. Abbia-
mo sostenuto il riscaldamento alle 17.10 poi
ci hanno chiamato nella camera di attesa e
la gara invece di iniziare come previsto alle
18.10 è partita alle 18.50 (non era terminato
il triplo maschile, ndr), tutte abbiamo perso
il beneficio della preparazione entrando in

scena un po’ scariche insomma per la lunga
attesa. Poi fra un turno e l’altro è trascorso
troppo tempo. Una prova un po’ laboriosa,
ma ripeto tutto sommato è andata bene». La
pedana? «Non ideale per me, era un modello
come quello di Roma. E poi non c’era nemme-
no la mia solita rivale, la Reuse che si era
infortunata la sera prima nei 100 ostacoli».
Irene dopo un primo salto nullo ha prose-
guito con 6,55, un nullo, 6,35, 6,23 e 6,34.

Programma? «Adesso una settimana di
allenamento con la società a St. Moritz e poi
sabato 20 sarò in lizza a Chiasso nel GP del
Mendrisiotto organizzato dalla Vigor».

Sulla tua pedana prediletta. «Esatto...».
Gara da non perdere dunque. Irene potreb-
be avere in serbo altre magie.

Il volto di Bea Lundmark dopo avere ab-
battuto per la terza volta l’asticella a 1,85 è
nero come il mare in tempesta. «Mi aspetta-
vo di più. Sono delusa. Sono entrata in gara
a 1,76 dopo avere aspettato troppo (le prime
concorrenti hanno iniziato a 1,55) e un po’ si
paga. Poi ho superato al primo tentativo
1,76, 1,79 e 1,82. I primi due a 1,85 non erano

male, peggio il terzo. Per fortuna ho confer-
mato il titolo. Mi infastidisce il fatto che 1,85
è una misura che dovrei passare senza pro-
blemi. Invece... In stagione ho superato 1,86 a
Lucerna nonostante la serata molto fredda.
È andata così. Adesso continuerò ad allenar-
mi, ma anche su altre discipline come il tri-
plo, il lungo e gli ostacoli. Nell’alto tornerò al
meeting di Bellinzona il 15 settembre». Sor-
presa del secondo posto della Graf ? «La co-
noscevo, lei è una polivalente. Ma non devo
preoccuparmi delle altre, devo guardare me
stessa. Mi è mancato qualcosa per fare il sal-
to in avanti».

Questione di testa visto che nelle gambe
ha le altezze giuste. «Adesso lavoreremo un
po’ su alcune cose migliorabili – afferma Be-
niamino Poserina, l’allenatore – per avere
un ideale approccio alla gara. Cureremo an-
che la velocità (è mancata un po’ di esplosi-
vità nel momento dello stacco), ecco perché in
agosto si cimenterà anche in altre specialità.
Questa stagione comunque servirà a livello
di esperienza pensando alla qualifica per le
Olimpiadi del prossimo anno».

Atletica/Favorite della vigilia hanno risposto presente anche se le loro gare non sono state semplici

Irene e Beatrice si sono confermate ragazze che valgono oro

Atletica/Buon bilancio ai Campionati svizzeri di Basilea, titoli per Pusterla (lungo) e Lundmark (alto)

Ticino a ‘forza cinque’ agli assoluti
Argento per Lara Kronauer (400 hs), bronzo per Daniele Angelella (400) e Simone Gilà (martello)

di Nicola Margni

I Campionati svizzeri 2011 sa-
ranno ricordati soprattutto per
il nuovo record nazionale Un-
der 23 ottenuto da Anna Katha-
rina Schmid nell’asta con 4,45.
La ragazza dello ST Berna è
stata l’unica ad infrangere un
primato in occasione della due
giorni andata in scena a Basi-
lea. Alla Schützenmatte si sono
ammirate quattro migliori pre-
stazioni svizzere stagionali con
Jessica Martins (54”18 nei 400),
Kariem Hussein (51”09 sui 400
hs), Michael Isler (2,09 nell’al-
to) e Lukas Jost (15,45 nel peso).
Accanto a loro bene l’atleta del
momento Lisa Urech, che ha
confermato il suo stato di gra-
zia con 12”89 sui 100 hs. Sarà lei
a condurre ai Mondiali di Dae-
gu (27 agosto/4 settembre) la se-
lezione rossocrociata fatta di
nove atleti più le staffette 4 x
100 maschili e femminili.

Ai Nazionali nessuno è riu-
scito a staccare il biglietto per
la Corea del Sud e fra le preten-
denti figurava la ticinese Bea-
trice Lundmark. Sulla pedana
dell’alto l’esponente del GAB
ha confermato il titolo del 2010,
ma con un 1,82 che la lascia a 10
cm dal limite di Swiss Athle-
tics. La vittoria si è rivelata più
difficile del previsto, poiché l’e-
mergente Elisabeth Graf ha ri-
sposto colpo su colpo. Alla fine

solo una questione di nulli ha
garantito l’oro a Bea, superata
dalla francese e compagna di
club Mélanie Melfort (1,88). Più
agevole il compito dell’altra ti-
cinese Irene Pusterla, che ha ri-
badito la leadership del lungo
con 6,55. L’alfiere della Vigor ha
sofferto la pessima organizza-
zione del concorso, durato qua-
si quattro ore. Pur non potendo-
si esprimere al meglio, ha cala-
to un’autentica lezione all’indo-
mita Barbara Leuthard (6,08).
L’oro nazionale non ha modifi-
cato i piani di Ire e molto proba-
bilmente rinuncerà ai Mondia-
li, concentrandosi sulle Olim-
piadi di Londra 2012. Un obiet-
tivo che rientra pure nel mirino
di Beatrice Lundmark e potreb-
be regalare al Ticino una dop-
pia presenza in pista, dopo gli
Europei di Barcellona 2010, con
in più le speranze delle sorelle
Polli nella marcia.

Nel medagliere svizzero ha
trovato posto anche Lara Kro-
nauer che, dopo aver abbando-
nato l’alto, da alcuni anni si è
concentrata sui 400 hs. In 59”34
l’atleta del GAB è stata seconda
all’avversaria di sempre Valen-
tine Arrieta (58”59). La gara è
tuttavia stata vinta dalla ger-
manica Tina Kron in 57”22. Fra
gli uomini Daniele Angelella
non ha smentito i pronostici, ri-
sultando il terzo in 48”36 di una
finale dei 400 molto combattuta

Lara Kronauer (seconda nei 400 hs) e Daniele Angelella (terzo nei 400 piani)
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e mai scontata. Il virtussino si
è inchinato a Philipp Weissen-
berger (47”49), al mauriziano
Bryan De Grace (47”72) e a
Hugo Santacruz (47”96). In eli-
minatoria Daniele ha centrato
la sua miglior prestazione sta-
gionale (48”27). L’ultimo alloro
per il Ticino è giunto dal ven-
tenne Simone Gilà (Virtus, ter-
zo nel martello con 43,98) del
quale abbiamo riferito nell’edi-
zione di sabato. Fra i giovani
bene Mirko Berri (Virtus, clas-
se 1993), settimo su 100 (11”03,
ma 10”84 in semifinale) e 200
(22”17, ma 22”02 in eliminato-
ria) con responsi di tutto ri-
spetto. Mirko si candida così a
un ruolo di primissimo piano
in vista degli assoluti U23 e U20
di Hochdorf (3-4 settembre).
Nella top ten troviamo Alex
Lunghi (GAB, 6° nei 400 hs in
54”93), Monica Pellegrinelli
(GAB, 7ª nei 100 hs in 14”74, ma
14”70 in eliminatoria), Rosalba
Rossi (GAB, 9ª nei 5000 in
18’20”04), Danja Santini (Vir-
tus, 9ª nel martello con 39,12) e
Riccardo Dautaj (Asspo, 10° nel
lungo con 6,22). Da segnalare il
ritiro di Karin Colombini
(GAB) nella finale degli 800 (a
soli 250 m dall’arrivo ha am-
mainato bandiera bianca) e il
forfait di Tamara Winkler
(GAB), che ha rinunciato ai
5’000 per problemi al tendine
d’Achille.

Bea Lundmark
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Classifiche / Molte conferme e qualche sorpresa
UOMINI
100 m (- 0,3 m/s): 1. Fongué (GG Berna) 10”54; 2.
P. Mancini (Stade Ginevra) 10”54; 3. Morlu
(USA/Satus Oberentfelden) 10”70; 4. Gugerli
(GG Berna/3° CS) 10”72; 7. Berri (Virtus) 11”03.
200 m (+ 0,8 m/s): 1. Wilson (OB Basilea) 20”79;
2. Schneeberger (TV Länggasse) 20”86; 3. Mül-
ler (BTV Aarau) 21”53; 7. Berri (Virtus) 22”17. Fi-
nale B: 5. Gerber 8SAL) 22”65.
400 m: 1. Weissenberger (LC Zurigo) 47”49; 2.
De Grace (Isole Mauritius/Stade Ginevra)
47”72; 3. Santacruz (LC Rapperswil-Jona/2° CS)
47”96; 4. Angelella (Virtus Locarno/3° CS)
48”36.
800 m: 1. Bächtiger (STV Eschenbach SG)
1’51”35; 2. Laurent (Lausanne-Sports) 1’52”09;
3. Salm (LV Langenthal) 1’52”54.
1500 m: 1. Chengere (Eti/Losanna-Sports)

3’56”29; 2. Breit (TV Wolhusen/1° CS) 3’56”42; 3.
Zwahlen (LC Regensdorf/2° CS) 3’56”70; 4. Fu-
chs (LC Basilea/3° CS) 3’57”40.
5000 m: 1. Rüfenacht (TSV Guin) 14’11”11; 2.
Perrett (Aus/LC Basilea) 14’12”94; 3. Tesfay
(Eri/TG Hütten) 14’17”49; 4. Kreienbühl (TV Oer-
likon/3° CS) 14’27”21.
110 m hs (- 0,2 m/s): 1. Kundert (LCB San Gallo)
13”82; 2. Page (GG Berna) 13”97; 3. Furer (LK
Zugo) 14”04.
400 m hs: 1. Hussein (TV Amriswil) 51”09 (MPS);
2. Puemi (CEP Cortaillod) 51”50. 3. Karim Ma-
naoui (OB Basilea) 51”77; 6. Lunghi (GAB Bellin-
zona) 54”93.
Alto: 1. Tarnowski (Ger/LC Basilea) 2,12; 2. Isler
(LV Winterthur/1° CS) 2,09; 3. Hochuli (LC Zuri-
go/2° CS) 2,03; 4. Sieber (LC Sciaffusa/3° CS)
2,03.

Asta: 1. Frey (OB Basilea) 5,10; 2. Walter (LC Tu-
ricum) 5,00; 3. Brun (LV Winterthur), Reto Fahrni
(GG Berna) e Schütz (LV Winterthur) 4,80.
Triplo: 1. Hochuli (LC Zurigo) 15,93; 2. A. Marti-
nez (LC Zurigo) 15,44; 3. Graber (ST Berna)
15,19.
Peso: 1. Jost (STV Wangen SZ) 15,80; 2. Hasler
(BTV Aarau) 15,59; 3. Bigler (ST Berna) 15,38.
Disco: 1. Jost (STV Wangen) 51,90; 2. Naef (LG
Küsnacht-Erlenbach) 51,56; 3. Gilg (LAR Tä-
gerwilen) 47.97.
DONNE
100 m (- 0,5 m/s): 1. Kambundji (ST Berna) 11”80;
2. Gasser (BTV Coira) 12”07; 3. Lavanchy (COVA
Nyon) 12”09.
200 m (- 0,1 m/s): 1. Gasser (BTV Coira) 23”99; 2.
Sprunger (COVA Nyon) 24”14; 3. Lavanchy
(COVA Nyon) 24”46.

400 m: 1. Martins (Stade Ginevra) 54”18; 2. Mär-
zendorfer (A/LV Wettingen-Baden) 55”24; 3.
Klingler (LG Küsnacht-Erlenbach/2ª CS) 55”33;
4. Balliger (Stade Losanna/3ª CS) 55”70.
800 m: 1. Büchel (KTV Bütschwil) 2’06”47; 2.
Barmet (STV Willisau) 2’08”41; 3. Flück (LC Re-
gensdorf) 2’09”25.
1500 m: 1. Vogel (TV Windisch) 4’21”34; 2. Leh-
mann (TV Bösingen) 4’22”65; 3. Dürrenmatt (LV
Langenthal) 4’26”88.
5000 m: 1. Strähl (LV Langenthal) 16’36”71; 2.
Burri (GG Berna) 16’55”36; 3. Auf der Maur (TV
Erstfeld) 17’00”45; 9. Rossi (GAB Bellinzona)
18’20”04; 11. Lupatini (Vis Nova) 19’01”98; 12.
Bragagnolo (SA Bellinzona) 19’03”18.
100 m hs (-0,3 m/s): 1. Urech (SK Langnau)
12”89; 2. Affentranger (STV Willisau) 13”67; 3.
Müller (OB Basilea) 13”88; 7. Pellegrinelli (GAB

Bellinzona) 14”74.
400 m hs: 1. Kron (Ger/GG Berna) 57”22; 2. Arrie-
ta (CEP Cortaillod/1ª CS) 58”59; 3. Kronauer
(GAB Bellinzona/2ª CS) 59”34; 4. Reggel (LV
Winterthur/3ª CS) 60”86.
Alto: 1. Melfort (F/GAB Bellinzona) 1,88; 2. Lund-
mark (GAB Bellinzona/1ª CS) 1,82; 3. Graf (STV
Lütisburg/2ª CS) 1,82; 4. Zeltner (GG Berna/3ª
CS) 1,76.
Lungo: 1. Pusterla (Vigor Ligornetto) 6,55; 2.
Leuthard (TV Ibach) 6,08; 3. Vaucher (CEP Cor-
taillod) 5,96.
Peso: 1. Zogovic (OB Basilea) 14,48; 2. Lukas
(LCB San Gallo) 14,35; 3. Graf (STV Lütisburg)
14,04.
Disco: 1. Graf (STV Lütisburg) 47,24; 2. Haas (LG
Küsnacht-Erlenbach) 42,48; 3. Kreuzer (LC
Frauenfeld) 40,69.

Schenkel, Reuse e Kambundij infortunati A Londra un sabato tutto americano
Qualche allarme è scattato nella selezione svizze-

ra per i Mondiali di Daegu (26 agosto/4 settembre)
durante i Campionati svizzeri. Nella velocità Reto
Amaru Schenkel (in grande condizione) dopo avere
corso le batterie dei 100 e dei 200 con ottimi tempi si
è fermato rinunciando alle finali. Una leggera lesio-
ne al polpaccio sinistro ha consigliato un po’ di ripo-
so proprio per non compromettere la trasferta irida-
ta. Niente di grave, ma in questi casi la prudenza è
d’obbligo. Intanto per completare la staffetta (dopo
la squalifica di Nabe per non avere comunicato un
suo spostamento al servizio antidoping) si pensa a

Beyene oppure a Wilson. Clélia Reuse si è invece
infortunata venerdì sera nella batteria dei 100 hs ca-
dendo sul primo ostacolo. Forte contusione al tallo-
ne e niente salto in lungo visto che sabato zoppicava
vistosamente. Anche per lei stop per fare assorbire
l’ematoma e riprendere la preparazione (in Corea
del Sud correrà la 4x100). Altra tegola quella caduta
sulla testa di Mujinga Kambundij che nella finale
dei 200 si è arresa per una contrattura muscolare. La
nostra velocista numero uno dovrà stare a riposo
con la speranza di un pronto recupero. Come la Reu-
se è un elemento insostituibile nella staffetta veloce.

La seconda giornata del
meeting di Londra valido per
la Diamond League è stata tut-
ta di marca americana. Segno
che molti atleti sono in grande
forma a tre settimane dai Mon-
diali di Daegu. Walter Dix
(bronzo nei 100 e nei 200 alle
Olimpiadi di Pechino) ha vinto
i 200 in 20”16 tempo normale
per uno sprinter del suo cali-
bro, ma ottenuto con due metri

di vento contrario. Usain Bolt
non lo sottovaluterà. Nei 400
metri al femminile Sanya Ri-
chards-Ross ha vinto in 49”66
cioè un secondo meglio del suo
limite stagionale, conferma
che è pronta. Note molto posi-
tive anche per Carmelita Jeter
che ha vinto i 100 in 10”93 con
una bava di vento contro, ha
preceduto la Baptiste (10”97) e
la giamaicana Fraser-Pryce

(11”10) campionessa olimpica
e mondiale. Di rilievo anche il
successo dell’australiana Sally
Pearson nei 100 hs in 12”58. Ot-
tima partenza e leggera fles-
sione sugli ultimi due ostacoli,
ma resta la favorita per l’oro.
Doppietta USA nel miglio con
Manzano (3’51”24) davanti a
Lagat (3’51”38). Nell’alto si è
imposto il russo Silnov con un
salto di m 2,36.


