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Cari giornalisti sportivi, cari appassionati di atletica e di sport,

le Pollisisters ci tengono a sottilineare e a ricordare che tutte e due stanno cercando la qualifica
olimpica: sia Marie che Laura.
Il limite da ottenere è quello più difficile, ossia il limite A, che per la 20km femminile è di
1h33'30''.

Fino ad oggi hanno già ottenuto il limite B (1h38'00''):
Marie a Lugano il 18.03.2012 (1h36'48'')
Laura a Lugano il 18.03.2012 (1h37'12''), limite praticamente riconfermato a Saransk il
13.05.2012 (1h38'01'') e a Monthey il 03.06.2012 (1h38'11'')

Purtroppo per il comitato olimpico svizzero e per la federazione  svizzera di atletica il limite B
non basta. Internazionalmente una delle  due potrebbe partecipare.

Il periodo di qualifica si chiuderà per tutte le discipline dell'atletica leggera domenica 8 luglio. La
selezione si terrà invece lunedì 9 luglio.
Le Pollisisters effettueranno un ultimo tentativo domenica 8 luglio a Bergen NOR.

Quindi tra i ticinesi che sognano la partecipazione alle Olimpiadi di Londra, ci siamo anche noi.
       
A tutti quelli che considerano la marcia come una disciplina a se stante, vorremmo ricordare
che la marcia è a tutti gli effetti una disciplina dell'atletica leggera, come lo sono il salto in lungo,
la corsa ad ostacoli o il lancio del giavellotto.

 La nostra disciplina non è delle più seguite o delle più praticate in Svizzera, ed è troppo spesso
dimenticata e messa da parte. 
Forse in poco lo sanno, ma di     otto medaglie olimpiche vinte dalla Svizzera nell'atletica
leggera,     ben la metà provengono dai marciatori, in tempi lontani d'accordo,     ma sono pur
sempre la metà.

Sportivamente
Pollisisters
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