
Atletica/A San Gallo titoli per Beatrice Lundmark nell’alto e per Giorgia Candiani nei 60 piani

Assoluti indoor, Ticino a forza 5
Argento per Gregory Bianchi e Giovanna Demo, bronzo per Tamara Winkler. Forfait di Irene Pusterla

di Nicola Margni

Ai Campionati svizzeri indoor di San Gallo il
Ticino puntava soprattutto sulla duplice campio-
nessa in carica Irene Pusterla. La ragazza della
Vigor era infatti chiamata alla conferma dei tito-
li vinti lo scorso anno a Macolin nel lungo e sui
60. All’ultimo momento la pupilla di Andrea Sal-
vadè ha però dichiarato forfait, onde evitare peri-
colosi sovraccarichi. Al termine di una fitta setti-
mana “Ire” si è così concessa qualche giorno di
tregua prima di riprendere gli allenamenti a Lo-
sanna. Orfano della sua punta di diamante il Tici-
no si è comunque fatto onore all’Athletik Zen-
trum, conquistando due ori, altrettanti argenti e
un bronzo. Una vittoria per due è stato l’inedito
responso dei 60 con la chiassese Giorgia Candiani
e la zurighese Michelle Cueni appaiate sulla linea
d’arrivo in 7”65. Per la freccia della Sfgc si è trat-
tato di una gradita sorpresa che la rilancia a pie-
ni giri nell’élite rossocrociata, dopo due stagioni
trascorse nella vicina Penisola. Il rientro al Co-
munale di Chiasso sotto la guida sicura di Anto-
nio D’Incecco ha fatto rinascere anche Gregory
Bianchi, che ha conteso l’oro del lungo a Julien
Fivaz. Alla fine l’ha spuntata il ginevrino con un
balzo vincente di 7,60, ossia 9 cm meglio del
momò. Prima di esibirsi in pedana Gregory ha
partecipato alle eliminatorie dei 60, fissando il
nuovo record ticinese a 6”85, ossia 4/100 meglio di
quanto fatto recentemente a Modena. Il secondo

titolo è giunto dall’alto, dove Beatrice Lundmark
si è laureata per la sesta volta numero uno al co-
perto. L’atleta del Gab ha superato per la terza
volta quest’anno 1,83 e ha poi affrontato il triplo
(4ª con 12,26). Nella sua disciplina Bea è stata in-
sidiata dalla sua nuova compagna di club Giovan-
na Demo, che ha ottenuto l’argento e limite d’an-
nata a 1,80. La nota specialista è in possesso della
doppia cittadinanza e da quest’anno ha deciso di
competere in Svizzera, risultando l’ideale spar-
ring partner per Bea. A completare la festa in
casa bellinzonese ci ha pensato Tamara Winkler,
terza nei 3000 in 9’55”34, alle spalle di Valérie Leh-
mann (9’50”55) e Joëlle Flück (9’53”79). Accanto ai
medagliati spiccano le vittorie nelle rispettive fi-
nali B di Alex Lunghi (Gab, 50”80 nei 400) e Mirko
Berri (Vir, 22”78 nei 200; 7”22 nelle eliminatorie
dei 60). Nelle finali A si sono invece distinti Ma-
nuela Maffongelli (Vig, 4ª nei 3000 in 10’06”06), Ka-
rin Colombini (Gab, 5ª negli 800 in 2’13”50), Mar-
co Maffongelli (Vig, 6° nei 1500 in 4’08”24), Jenni-
fer Moresi (Gab, 6ª nei 3000 in 10’44”00), Monica
Pellegrinelli (Gab, 7ª nei 60 hs in 9”07, 8”95 in eli-
minatorie), Stefano Croci (Am, 7° nei 60 in 7”06,
7”01 in semifinale). Da citare infine Luca Berna-
schina (Asspo, 9° nel lungo con il personale di
6,70), Giovanni Liebich-Respini (Usa, 10° nell’alto
con 1,90), Riccardo Dautaj (Asspo, 12° nel lungo
con 6,49), Barbara Morza (Gab, 7”93 nelle semifi-
nali dei 60) e Roberto Simone (Gab, 2’02”38 nelle
eliminatorie degli 800). © Riproduzione riservata

Un titolo per due, Michelle Cueni (a sinistra) e Giorgia Candiani
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