
9. Coppa Europa a squadre - Olhao (POR)

Quest'anno parteciperemo alla 9. edizione della Coppa Europa di marcia a squadre a livello
individuale. Se inizialmente era infatti previsto di partecipare con la squadra femminile (che si
era classificata al quarto posto nel 2009 a Metz FRA) abbiamo purtroppo dovuto rinunciare a
questo progetto per la mancanza di almeno una terza marciatrice svizzera. 
Alla trasferta parteciperà anche il nuovo tesserato del nostro club, lo svizzero-iberico Alex
Florez-Studer, che sarà al debutto sulla 50km. Classe 1971 è allenato dal grande Jésus Àngel
Garcìa Bragado (medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo di Berlino nel 2009). Ha iniziato
a praticare la marcia lo scorso mese di novembre (un passato da corridore alle spalle) e in
questo avvio di stagione ha già marciato su 20km in 1h30'39''.
       Potrete seguire la manifestazione sul sito ufficiale (clicca qui ).

Orario gare, che quest'anno si svolgeranno di sabato (21 maggio) anziché di domenica:
 7h30 partenza 50km maschile
 8h45 partenza 10km junior maschile
 9h45 partenza 10km junior femminile
16h30 partenza 20km maschile
18h30 partenza 20km femminile

Percorso di 1km (Laura ha gareggiato qui l'anno scorso in occasione dei Campionati
portoghesi)
 (clicca qui  per visualizzare alcune foto)

Alcune selezioni nazionali: ITA - FRA - ESP  - POR - GER 

La composizione della giuria:
Giudice Capo/Chief Judge: José Dias (Level 3 - POR)
Giudice/Judge: Hans van der Knaap (Level 3 - NED)
Giudice/Judge: Hervé Desmoulins (Level 2 - FRA)
Giudice/Judge: Jens Grünberg (Level 2 - GER)
Giudice/Judge: Jordi Estruch (Level 3 - ESP)
Giudice/Judge: Noel Carmody (Level 2 - GBR)
Giudice/Judge: Silvia Hanusova (Level 3 - SVK)
(info by Blog O'Marchador - Portugal)

Final entry list (lista degli iscritti)

Iscritte alla 20km femminile 12 squadre: BLR - CZE - ESP - HUN - ITA - LAT - LTU - POL -
POR - ROM - RUS - UKR
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http://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_%C3%81ngel_Garc%C3%ADa_Bragado
http://www.olhao2011.com/
media/gallerie-foto/category/6-olhao-2010.html
http://www.fidal.it/showquestion.php?fldAuto=13292&amp;faq=65
http://www.athle.com/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=3825
images/stories/altridocumenti/201142913426.pdf
http://fpatletismo.sapo.pt/conteudo.aspx?lang=pt&amp;id_object=1469&amp;name=Olhao-2011:-Seleccao-Portuguesa
http://www.leichtathletik.de/index.php?NavID=1&amp;SiteID=28&amp;NewsID=32397&amp;Year=2011&amp;IsArchive=1
http://www.european-athletics.org/9th-european-cup-race-walking/final-entries-confirmed-for-olhao-2011.html

