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Domenica 4 ottobre a Chiasso - Chiasso in marcia
Ultima gara di questa lunga stagione, 10km lungo Corso San Gottardo.
Laura termina al secondo posto in 49'42'', Marie è quinta in 52'11''

  

Venerdì 28 agosto a Pechino - Campionati del mondo di atletica leggera 
Nella gara più importante della stagione, resa ancora più difficile dalle condizioni climatiche,
Laura termina al 33° posto in 1h36'26'', Marie al 40° posto in 1h39'49''. 
Laura al secondo mondiale dopo Mosca nel 2013 migliora la propria posizione in classifica.

  

Domenica 26 luglio a Tesserete - "La due giorni di marcia capriaschese"
Campionati svizzeri di marcia in salita
Laura vittoriosa in 1h00'18'', seconda assoluta nella scalata verso Corticiasca. Marie è seconda
di categoria in 1h02'18'', terza assoluta.

  

Sabato 25 luglio a Tesserete - "La due giorni di marcia capriaschese"
Campionato svizzero 10'000m pista
Serata di record nonostante le alte temperature.
Laura si migliora di oltre un minuto, portando il record svizzero a 45'28''. Prima donna a
scendere sotto i 46' in una gara in pista. Marie si migliora di una trentina di secondi, portando il
proprio personal best a 46'21''

  

      Sabato 30 maggio a Monthey - Campionati svizzeri 20km strada 
20km strada
Desolante partecipazione per i campionati svizzeri 20km maschili e femminili: 12 gli atleti al via,
8 quelli classificati. Non viene assegnato il titolo svizzero maschile: tutti hanno terminato oltre il
tempo massimo.
Laura vince in 1h43'38'', Marie è seconda in 1h48'33''.

  

Domenica 17 maggio a Murcia ESP - EAA European Race Walking Cup
20km strada
Partecipa unicamente Laura. In una calda mattinata e dopo aver ricominciato gli allenamenti da
una decina di giorni dopo lo stop di un mese, termina 33esima in 1h38'40''.
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Domenica 10 maggio a Losanna - Campionati svizzeri assoluti su pista
5'000m pista
Laura vince nettamente in 23'37'', Marie è seconda in 24'39''. Dopo una partenza rapida, troppo,
le Pollisisters faticano a trovare un buon ritmo. Gara desolante per la scarsa partecipazione.

  

Domenica 3 maggio a Pavia ITA - Meeting Graziano Della Valle
3'000m pista
Gara rapidissima, con la lombarda Curiazzi prima in 12'59''. Laura è quinta in 13'39'', Marie
termina sesta in 13'40''. La sfida per i campionati nazionali assoluti è lanciata.

  

Domenica 26 aprile a Pomello ITA - Trofeo giovanile Ugo Frigerio 
5km strada
Marie assente perché impegnata in Ungheria, presenzia alla manifestazione, organizzata dal
nostro allenatore Pietro, Laura, che si piazza al 4° posto in 23'25''.

  

Sabato 25 aprile a Békéscsaba HUN - Gara internazionale 
20km strada
Per Marie è l'ultima possibilità per agguantare la qualifica definitiva per i Mondiali di Pechino del
prossimo agosto. La trasferta dell'ultima spiaggia in terra ungherese si risolve per il meglio,
regalando a Marie il biglietto per il quinto mondiale di fila.
La maggiore delle Pollisisters termina al secondo posto in 1h37'19'', 41'' sotto il limite di
conferma richiesto dalla federazione svizzera di atletica.

  

Sabato 11 aprile a Podebrady CZE - Incontro internazionale
20km strada
Dopo il ritiro alla gara di Lugano, Marie è costretta ad un secondo tentativo per agguantare la
prestazione di conferma richiesta dalla federazione svizzera di atletica per partecipare ai
Mondiali di Pechino. Termina ottava in 1h38'45'' mancando di 45'' il limite richiesto. Laura è
costretta ai box a causa della ricomparsa di un dolore al ginocchio destro.

  

Domenica 15 marzo a Lugano - "Lugano Trophy"
20km strada
Temperatura ideale per gareggiare quest'anno.
Laura centra subito la conferma richiesta da Swiss Athletics per partecipare ai mondiali: termina
decima in 1h36'32''. Marie incappa in una giornata no e termina quattordicesima in 1h39'44''.

 2 / 3



Riassunto risultati stagione 2015
Venerdì 07 Gennaio 2011 09:35 - Ultimo aggiornamento Lunedì 01 Febbraio 2016 13:36

  

Domenica 8 febbraio a Genova ITA - Trofeo giovanile Ugo Frigerio
Prima uscita stagionale per le Pollisisters. Inizialmente prevista su 10'000m, la gara si svolge
invece sulla distanza dimezzata. 
Laura termina quarta in 23'27''. Marie è settima in 24'34''. La gara è dominata dalla
giovanissima cinese Qie, 21'26'', che batte la più qualificata Hong Liu, 21'40''.
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