
Breve riassunto della stagione

Domenica 26 febbraio - Genova ITA - Trofeo Frigerio - 10km
Gara/allenamento che chiude il raduno di poco meno di tre settimane svolto nel sud del
Portogallo. Cariche di lavoro terminiamo 4a. Marie in 49'15'' e 5a. Laura in 50'38''.

Domenica 18 marzo - Lugano - Lugano Trophy - 20km 10h00
Prima prova della stagione sulla distanza olimpica e primo test, obiettivo: portare a termine la
gara in 1h34'30''/1h35'00''. Percorso di 2km praticamente pianeggiante. Tempo coperto,
abbastanza freddo e piovoso. Nonostante la buona preparazione, il freddo e la pioggia ci
ostacolano e non riusciamo a raggiungere l'obiettivo prefissato: Marie termina in 1h36'48'' e
Laura in 1h37'12''. Otteniamo comunque il limite B olimpico (1h38'00''), che per la Svizzera non
è sufficiente a portare una delle due a Londra, ma ci "copre" a livello internazionale per il 2012 e
il 2013.
       
Domenica 1° aprile - Lomello ITA - Trofeo Giovanile Frigerio - 5km
Gara passerella nel paese dell'allenatore Pietro. 5km a "cannone"... Marie termina seconda in
22'55'' (nuova miglior prestazione svizzera) e Laura terza in 23'22'' (personal best).

Domenica 22 aprile - Naumburg GER - gara internazionale - 20km 10h00
Primo vero attacco al limite A (1h33'30''). Le condizioni meteo sembrano ideali, cielo
parzialmente nuvoloso e temperature abbastanza fresche ma non fredde. Nuovo percorso di
1km interamente pianeggiante e senza ostacoli. Marie si ferma dopo 11km, Laura termina sesta
in 1h40'21'' con un netto cedimento negli ultimi 5km. A pesare la troppa pressione. L'aspettativa
era molto grande, così come lo è la delusione per aver mancato una buonissima occasione per
qualificarsi.

Domenica 6 maggio - Yverdon - Campionati Svizzeri Assoluti su pista - 5'000m
Prima marciato dopo una settimana di stop per Marie che trivola con un'infiammazione alla
schiena. Per lei medaglia d'argento in 26'38''. Gara in solitaria per Laura che vince il 33esimo
titolo in un ottimo 22'58'' (terzo personal best).  

Domenica 13 maggio - Saransk RUS - Coppa del Mondo - 20km 13h20
Dopo tre giorni di bel tempo le condizioni che troviamo il giorno della gara sono tra le peggiori
che abbiamo mai affrontato. Solleone e temperature ben oltre i 30 gradi. E pensare che (ci
hanno raccontato) fino ad un mese e mezzo prima c'era un metro di neve...  Marie ricomincia a
marciare su lunghe distanze dopo due settimane di stop a causa di problemi alla schiena.
Termina 60esima in 1h42'03''. Laura parte senza pensare al limite, difficilissimo da ottenere in
queste condizioni, ma cercando di piazzarsi al meglio in classifica. Termina ottima 39esima
(miglior piazzamento in Coppa del Mondo) in 1h38'01'', limite B praticamente riconfermato. 

Domenica 27 maggio - Scanzorosciate ITA - Trofeo Giovanile Frigerio - 5.1km
Altra gara passerella... vittoria di Laura su Marie.  

Domenica 3 giugno - Monthey - Campionati Svizzeri 20km 9h00
Condizioni meteo inizialmente ideali (cielo coperto e temperature gradevole) ma poi "pesanti"
con caldo e soprattutto afa. Percorso di 1km per niente scorrevole. Obiettivo della gara: fare un
allenamento a ritmo medio e terminare in 1h37'00''. Le Pollisisters fanno gara alla pari fino al
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14° km, poi Marie cede il passo a Laura, che vince in 1h38'11'' (limite B mancato di poco ma
praticamente di nuovo riconfermato). Marie è seconda in 1h38'57''. Un buon test.

Sabato 23 giugno - La Tour de Peilz - Campionati Svizzeri 10km e Match 6 nazioni
Bella giornata soleggiata sulle rive del Lago Lemano. Percorso di 1km nel Parc de Roussy.
Gara test sulle condizioni di forma. Ottimo il risultato, Laura 47'36'' e Marie 47'37''. Gara partita
a manetta con la giovane francese Emilie Tissot a tirare le Pollisisters. Laura che prende il largo
e resta in testa fino al settimo chilometro quando viene raggiunta da Marie. Sprint finale e
vittoria, la terza quest'anno, di Laura.

Sabato 30 giugno - Tesserete - Campionati Svizzeri Interclub
5'000m in pista, ultimo allenamento tirato prima della gara norvegese. Forse per colpa del caldo
non ne escono belle prestazioni per le Pollisisters, che terminano la prova in 23'21'' Laura e
23'43'' Marie, dietro alla neo campionessa italiana della 20km Federica Ferraro, ottima prima in
22'23''.

Domenica 1° luglio - Sureggio-Corticiasca - Gara in salita
Gara allenamento in salita. Laura è la prima svizzera a tagliare il traguardo a Corticiasca
(davanti agli uomini). Marie porta a termine tranquillamente la salita.

Domenica 8 luglio - Os Bergen NOR - Last qualifier race walk
L'ultima spiaggia. Ultimo tentantivo l'ultimo giorno di qualifica. La gara è stata organizzata per
permettere al norvegese Tysse, che finisce di scontare la squalifica per uso di CERA il 6 luglio,
di potersi qualificare per i Giochi.
Le previsioni meteo che prevedevano tempo uggioso e fresco, 16°C, sbagliano, e ci ritroviamo
in una calda giornata estiva norvegese, 25°C con tempo secco. Percorso non proprio lineare di
1km. Pochi i partecipanti: 17 atleti in totale al via, (11 uomini e 6 donne).
Marie si ritira dopo 11km per problemi di stomaco, sia il limite A che il limite B erano comunque
lontani. Laura porta coraggiosamente a termine la gara in 1h38'08'' e terzo posto, limite B
praticamente quasi riconfermato.
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