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Sos�eni anche tu il mio proge�o olimpico, conto su di te!
In cambio mi impegnerò a saltare più in alto e a offrir� un gadget-regalo… lascia� stupire!

Info su: www.bealundmark.ch

Ci sono progetti ambiziosi nel futuro im-
mediato di Beatrice Lundmark. Sbocciata
sul piano internazionale nel 2010 all’età di
30 anni, con il decimo posto agli europei
di Barcellona e il 21.mo agli europei in-
door di Parigi, l’atleta del Gab Bellinzona
ha ora un sogno olimpico che vuole coro-
nare nel 2012 a Londra. Per farlo occorro-
no motivazione, preparazione – fisica e
mentale – e condizioni ideali per poter ac-
crescere lo stato di forma e giungere in
prossimità dell’obiettivo al top. Un percor-
so che Bea ha iniziato affiancata da Benia-
mino Poserina, fidanzato e allenatore, la
cui esperienza di decatleta potrà essere di
grande aiuto sia sul piano emotivo che in
quello prettamente fisico.
Nonostante la riduzione dell’impegno lavo-
rativo, Beatrice Lundmark (che lavora per
il dicastero sport della città di Lugano) non
è una sportiva professionista, per cui l’atle-
tica deve giocoforza combinarsi con altri
impegni. L’equilibrio sarà dunque una delle
chiavi del successo per il progetto olimpico
che Beatrice e Beniamino hanno presenta-
to qualche giorno fa a villa Sassa. In sala,
giornalisti, ma anche amici e sostenitori, tra
cui i rappresentanti di Swiss atletics (il di-
rettore tecnico Peter Haas e il responsabile
di salti e lanci, il ticinese Francesco Berna-
sconi) e il presidente della federazione atle-
tica ticinese, Michel Tricarico.
La preparazione di Bea nella marcia di av-
vicinamento a Londra 2012 sarà molto det-
tagliata. A 31 anni il fisico non è in grado
di sopportare carichi di lavoro eccessiva-
mente pesanti, per cui si lavorerà prevalen-
temente sui dettagli, allenando sì la forza,
la velocità e l’agilità ma curando anche l’a-
limentazione, il recupero, la rigenerazione
e la gestione mentale della competizione,
che sia di aiuto al superamento delle diffi-
coltà oggettive che si possono presentare in
pedana (la pioggia, il vento…), ma anche
soggettive («i cattivi pensieri» li ha chiamati
Bea) che possono disturbare e irrigidire i
muscoli. E qui entra in scena l’allenatore, il
cui compito è quello di suggerire i truc-
chetti che permettano a quella complessa
macchina che è il corpo umano di rendere
al massimo nel momento richiesto, evitan-
do possibili distrazioni.
Naturalmente ci sono obiettivi intermedi
che Beatrice Lundmark dovrà raggiungere
per poter ottenere la qualifica olimpica: si-
gnifica – concretamente – superare una mi-

sura superiore ai 192
centimetri.
È una prestazione al-
la sua portata, ma
non deve essere un
chiodo fisso. «L’im-
portante adesso – di-
ce il suo allenatore – è fare le cose per bene in
ogni fase della preparazione senza avere l’assillo
dell’asticella, poi i risultati arriveranno». Non
mancheranno le verifiche sull’esito della
preparazione. In particolare la qualificazione

ai mondiali coreani di Daegu (fine agosto) e
agli europei del prossimo anni a Helsinki. In
attesa di Londra, che potrebbe rappresenta-
re la chiusura ideale di una carriera agonisti-
ca eccezionale per un’atleta ticinese. i.p.

È iniziata nel migliore dei modi l’avventura della RunningDay di Gravesano, la corsa
podistica andata in scena domenica 15 maggio. Il vento da nord, arrivato in modo
provvidenziale, ha spazzato via, con le nuvole minacciose e la pioggia, le preoccupa-
zioni degli organizzatori. La corsa, alla sua prima edizione, si è quindi svolta in condi-
zioni meteorologiche soddisfacenti, che hanno permesso ai 150 concorrenti di apprez-
zare il percorso di gara, tracciato sulle strade di Gravesano, Bedano e Manno. Il pro-
gramma ha quindi potuto essere rispettato alla lettera. Alle 9.45 è stato dato il via ai
bambini più piccoli (dal 2009 al 2006), che hanno corso sulla distanza di 200 metri con
entusiasmo, ricevendo una medaglia ricordo. Poi è stata la volta dei più grandicelli.
Quando si sono presentati gli attivi per l’attesa 10 chilometri, hanno fatto capolino i
primi raggi di sole e la giornata si è messa al bello. A mezzogiorno, sulla piazza gremita
delle scuole medie di Gravesano, amici e concorrenti hanno gustato un buon piatto di
maccheroni al ragù. La premiazione si è svolta nel primo pomeriggio alla presenza del
vice direttore della Raiffeisen di Gravesano, Giovanni Lucchini. Tra gli uomini, si è
imposto Christian Puricelli (Comacina) nel tempo di 34’ 03”, davanti a Michele Sali-
netti (Usc Capriasca) e ad Alessandro Castelli (Moesa runners); in campo femminile
Jennifer Moresi (Usc Capriasca) ha fermato il cronometro nel tempo di 38’ 29’’, pre-
cedendo Maria Cortina (Atletica Mariano) e Mara Rossinelli (Rcb). Mano

�Bambini e ragazzi aspettano ansiosi la premiazione.

Nella prima edizione della corsa podistica RunningDay
Christian Puricelli e Jennifer Moresi vincono Gravesano

Illustrato il progetto olimpico di Beatrice Lundmark
Con lo sguardo rivolto a Londra 2012
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