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La commissione di selezione di Swiss Olympic ha reso noto i nomi degli ultimi atleti selezionati
per i Giochi di Londra. L'atletica sarà rappresentata da 14 atleti (10 individuali e la staffetta
femminile 4x100m).

Maratona: Viktor Röthlin, limite A svizzero (più severo di 1' del limite A internazionale)
Maratona: Maja Neuenschwander, limita A svizzero (più severo di 3' del limite A internazionale)
Salto con l'asta: Nicole Büchler 1983, limite A ottenuto nel 2011 e quest'anno
Salto in lungo: Irene Pusterla 1988, limite A ottenuto nel 2011, limite B confermato quest'anno
200m: Amaru Schenkel 1988, limite A ottenuto nel 2011 e quest'anno
200m: Alex Wilson 1990 (U23), limite A ottenuto nel 2011, limite B confermato quest'anno
200m: Lea Sprunger 1990 (U23), limite A ottenuto quest'anno
100mH: Noemi Zbären 1994 (U20 junior), limite B ottenuto quest'anno (vice campionessa
mondiale junior)
Heptathlon: Ellen Sprunger 1986, limite B ottenuto quest'anno (limite A mancato di 26 punti,
seconda miglior prestazione svizzera da sempre)
400mH: Kariem Hussein 1989, limite B ottenuto quest'anno (ultimo weekend di qualifica)
4x100m F: Michelle Cueni, Jacqueline Gasser, Mujinga Kambundji, Clélia Reuse, Ellen
Sprunger, Lea Sprunger
       
Se, nelle discipline individuali, Swiss Olympis avesse applicati gli stessi criteri di selezione
richiesti nel 2008 per Pechino (limite A da ottenere nell'anno in corso), solo cinque atleti
avrebbero adempito i criteri. Uno in più rispetto all'edizione cinese dei giochi.

E ancora una volta a restare a casa è la marcia.

Tre marciatori con il limite B: le Pollisisters nella 20km femminile e Alex Florex sulla 50km.
Si puntava su una possibile selezione di Laura, unica ad aver ottenuto una volta il limite B ed
averlo mancato di pochissimo (pochi secondi) in altre tre occasioni.

Unica eccezione ai criteri di selezione per i 400m ostacoli. Selezionato un giovane atleta che ha
ottenuto il limite B nell'ultimo weekend di qualifica.

I criteri sulla carta sono chiari, ci si deve anora una volta spiegare come mai negli ultimi quattro
anni (Olimpiadi di Pechino, Campionati del Mondo di Berlino, Campionati Europei di Barcellona
e Olimpiadi di Londra) delle eccezioni sono state fatte, ma sempre per le discipline della
velocità e mai per il fondo/mezzofondo/marcia.  
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