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Lo scorso weekend abbiamo partecipato all'ultimo evento prima dei campionati europei ,
organizzato dalla federazione per gli atleti che fanno parte del progetto Swiss Starters 2014.
Abbiamo alloggiato nell'albergo che ospiterà l'anno prossimo la nazionale svizzera (il
Mövempick a Regensdorf), visitato il percorso delle gare di marcia, ricevuto tutta una serie di
informazioni (più o meno utili) sulla manifestazione, partecipato a tre workshops informativi
(rapporto con i media ed uso/abuso dei social network).

Durante le varie presentazioni gli organizzatori hanno evidenziato, per esempio, le difficoltà
logistiche che hanno incontrato.
Per le gare che si terranno su strada (marcia e maratona) la difficoltà maggiore, dopo aver
trovato i percorsi adatti, lontano dallo stadio ma in posizione centrale, è stata l'ottenere la
chiusura al traffico delle strade (in particolare il blocco del traffico dei tram).
Per le gare in pista la difficoltà maggiore (che potrà avere un impatto non indifferente sugli
atleti) sarà la lontananza tra lo stadio di riscaldamento (Sihlhölzli) e lo stadio dove si terranno le
gare (Letzigrund): almeno dieci minuti di autobus su un percorso già definito dagli organizzatori
(il meno trafficato), con la possibilità che la polizia intervenga per dare precedenza ai mezzi
ufficiali qualore ce ne fosse la necessità.
       
Il percorso delle gare di marcia si trova in posizione centrale, lungo il fiume Limmat. Partenza e
arrivo sono previsti in Utoquai. Gli atleti gareggieranno lungo l'Utoquai e il Limmatquai. Previsti
due percorsi di diversa misura: per i ventisti di 1km  e per i cinquantisti di 2km  (lungo il
Limmatquai il percorso viene allungato). La particolarità di questo percorso sono le rotaie del
tram, praticamente sempre presenti (corrono parallele al senso di marcia per buona parte del
giro). Gli organizzatori ci hanno comunque assicurato che troveranno una buona soluzione per
coprirle.

Clicca qui per visualizzare la mappa.

Eccovi qualche fotografia del percorso, altre le trovate nella gallery
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http://www.zuerich2014.com/it/group1/home-zuerich2014
http://www.gmap-pedometer.com/?r=6131441
http://www.gmap-pedometer.com/?r=6131442
images/stories/pdf-vario/zh14_percorso.pdf
media/gallerie-foto/category/34-swiss-starters-event.html


Europei 2014 - il percorso
Martedì 05 Novembre 2013 19:28

 2 / 3



Europei 2014 - il percorso
Martedì 05 Novembre 2013 19:28

  

 3 / 3


