
Lundmark
‘L’attività invernale servirà come base per l’importante annata all’aperto’

Europei e Olimpiadi nel mirino di Bea Lundmark

La personalissima collezione di Beatri-
ce Lundmark si è ulteriormente arricchi-
ta. Domenica a San Gallo ha vinto l’oro
nel salto in alto. Un risultato atteso e logi-
co. «Ho continuato la serie e questo mi fa
piacere, poi però per quanto riguarda la
misura non posso essere soddisfattissima.
Mi sono fermata a 1,83. Speravo di aggiun-
gere qualche centimetro. Lo scorso anno ero
salita fino a 1,88 al coperto».

Come ti sei avvicinata agli Assoluti?
«Stavolta non ho cercato gare all’estero per
non affaticarmi in viaggi e trasferte. La
stagione si prospetta lunga e molto esigen-
te. Ho gareggiato in Svizzera. Al debutto ho
vinto con 1,80 poi per tre volte sono arriva-
ta a 1,83. Ma si trattava, campionati com-
presi, più che altro di allenamenti in com-
petizione. Per me è importante in periodi di
intenso lavoro trovare degli sbocchi agoni-
stici, anche per la motivazione, credo che
tutto questo servirà».

La preparazione invernale? «Ho soste-
nuto due periodi mirati, il primo a Formia

e il secondo a Macolin. Comunque la base
del lavoro la svolgo a Lugano. Le indoor
non erano un obiettivo specifico, fanno par-
te di un programma ben preciso che verte
sull’attività all’aperto».

Adesso dunque un po’ di recupero e poi
di nuovo a tutta. «Questa settimana tiro un
po’ il fiato, Beniamino (Poserina, allenato-
re esperto e fidanzato di Bea, ndr) ha pre-
visto solo una giornata dedicata a dei test
atletici. Poi si ripartirà, adesso anche il
tempo sta migliorando e questo mi aiuterà,
prima con il grande freddo dovevo fare di
necessità virtù allenandomi in palestra, op-
pure andando a Saronno».

Un 2012 che ha nelle Olimpiadi di Lon-
dra il grande momento. «Un traguardo che
rincorro con determinazione e spero di rag-
giungere. Il limite per arrivarci è di 1,95.
Devo aggiungere tre centimetri al mio per-
sonale di 1,92. Ce la metterò tutta. Il termi-
ne per ottenere il biglietto è fissato nel
weekend del 6 e 7 luglio quando si dispute-
ranno i campionati svizzeri. Sarebbe bello

però superare la misura prima. Ma ci sono
anche gli Europei di Helsinki dal 27 giugno
al 1o di luglio e per qualificarmi dovrò pas-
sare 1,90. Anche questo diventa un obietti-
vo. Sarebbe una prestigiosa tappa di pas-
saggio prima dei Giochi. Sarà importante
scegliere le sfide giuste per avere la necessa-
ria concorrenza e qualità, trovando gli sti-
moli ideali per salire il più possibile».

Da quasi due anni non sei più sola ad al-
lenarti. «Esatto. C’è anche Giovanna
Demo, una ragazza che ha la doppia nazio-
nalità svizzera e italiana (la mamma è di
Stans) e fa parte del GAB. Sta facendo un
master all’Università di Lugano e ha volu-
to continuare anche la sua carriera sporti-
va. Da quando è arrivata, sotto la guida di
Ben ha fatto dei progressi portando il suo
personale indoor a 1,81 e quello all’aperto a
1,84 (si era piazzata seconda ai campionati
italiani). Domenica a San Gallo ha conqui-
stato l’argento con 1,80. Averla come com-
pagna in pedana è una spinta in più e ci so-
steniamo a vicenda». M.B. © Riproduzione riservata


