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Manca ormai solo un giorno all'apertura dei Giochi Olimpici e le varie delegazioni stanno
raggiungendo Londra e il Villaggio Olimpico.

Le Pollisisters purtroppo non saranno presenti. Non siamo riuscite ad adempiere i criteri di
selezione, e se era lecito poter sperare in un ripescaggio (per Laura soprattutto), avendo
ottenuto tutte e due ottenuto il limite B, beh, anche quest'anno la nostra mitika federazione di
atletica ha brillato per paritarietà. Un'eccezione ai criteri di selezione è stata fatta anche
quest'anno, ma come nel 2008 a Pechino (e nel 2009 a Berlino e nel 2010 a Barcellona)
l'eccezione non riguarda la marcia. 
Insomma, la storia si ripete...

L'articolo ha una vena polemica, ma quelli raccontati sono i fatti, tutti i dati riportati sono
verificabili in internet (criteri di selezione, entry standards internazionali, selezioni, risultati).
       
  Giochi Olimpici 2012 - Londra
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
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, che però sulla carta non rientra nelle
possibili eccezioni.

Campionati d'Europa 2010 - Barcellona  In quasi tutte le discipline il limite europeo risulta
essere più agevole da ottenere rispetto al limite B richiesto per partecipare a Campionati del
Mondo e Giochi Olimpici.
Per la 20km femminile di marcia il limite europeo è di tre minuti più rigido (1h35'00'') del limite B
mondiale/olimpico (1h38'00'').
Da notare che per i Campionati d'Europa la federazione europea da la possibilità ad ogni
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nazione di iscrivere un atleta in ogni gara, qualora non ci fossero atleti con il limite.
Laura ottiene in tre occasioni il limite B mondiale/olimpico: 1h36'54'' a Sesto San Giovanni ITA il
1° maggio, 1h36'14'' a Naumburg GER il 30 maggio e 1h37'36'' a Bedford GBR il 20 giugno, in
condizioni di gara scandolose. In altre due occasioni lo manca di poco: 1h38'11'' a Lugano il 14
marzo e 1h38'10'' a Rio Major POR il 10 aprile. Non riesce tuttavia ad ottenere il limite europeo.
A fine giugno il CT svizzero ed il responsabile di disciplina consigliano a Laura di non
partecipare ad un'ultima 20km in programma ad inizio luglio, ma piuttosto di iniziare a
prepararsi, in quanto reputano abbastanza certo che, risultati alla mano, il comitato di selezione
deciderà di fare un'ecczione, e approffitare della wild card messa a disposizione dalla
federazione europea. 
Di tre eccezioni il comitato di selezione deciderà di non farne nessuna, ci sono già sufficienti
atleti qualificati. 
Laura resterà a casa dopo essersi preparata e nonostante aver ottenuto per tre volte il limite B
mondiale/olimpico (non era il caso per le altre due eventuali eccezioni).

Campionati del Mondo 2009 - Berlino
I limiti sono invariati rispetto a Pechino/Osaka: limite A 1h33'30'' e limite B 1h38'00''
Possono partecipare un solo atleta con il limite B, un atleta con il limite B e uno o due atleti con
il limite A, tre atleti con il limite A.
Marie ottiene il limite A nella prima gara della stagione, 1h32'36''. Laura avrebbe la "strada
spianata" ma è costretta ad uno stop per un infortunio. Si avvicina al limite B mondiale nell'unico
suo tentativo, il 14 giugno a Naumburg GER, dove ottiene 1h38'27''.
Per la federazione internazionale Laura può partecipare ai mondiali, in quanto soddisfa i criteri
internazionali: limite B ottenuto nel 2008 (1h35'04'').
La federazione svizzera decide di fare un'eccezione e seleziona la staffetta 4x100m maschile,
che come Laura non soddisfa i criteri di selezione nazionali, ma grazie ai risultati del 2008 è
qualificata internazionalmente. Laura resta a casa.

Giochi Olimpici 2008 - Pechino
Le direttive di selezione si fanno più severe: saranno selezionabili gli atleti che nel 2008
avranno ottenuto il limite A internazionale. Delle eccezioni potranno essere fatte qualora l'atleta
ottenga il limite B e abbia delle concrete possibilità di piazzarsi nei TOP 16 o in finale nelle
discipline tecniche, oppure qualora ottenga il limite B ma abbia già ottenuto il limite A nel 2007.
Al momento della selezione solo quattro atleti adempiono pienamente i criteri (limite A ottenuto
nel 2008). Troppo pochi per Swiss Olympic, che da la possibilità a Swiss Athletics di proporre
altri quattro nomi.
Ci sono sei atleti (di cinque discipline diverse) che hanno ottenuto nel 2008 il limite B.
Swiss Olympic, su proposta di Swiss Athletics, seleziona:
- tre atleti che nel 2008 hanno ottenuto il limite B (in un'unica occasione)
- un atleta che nel 2008 non ha ottenuto nessun limite, ma nel 2007 ha ottenuto il limite A
Restano a casa un decathleta e due marciatrici (una delle due ha ottenuto il limite B quattro
volte nel 2007 e tre volte nel 2008)

{jcomments on}

    

 2 / 2


