
Lugano Trophy - i risultati
Martedì 17 Marzo 2015 16:14 - Ultimo aggiornamento Sabato 21 Marzo 2015 17:26

Il 50% delle Pollisisters sarà presente a Pechino. 

Laura è infatti riuscita nell'intento di ottenere la prestazione di conferma richiesta da Swiss
Athletics (1h38'00''): ottimo il suo 1h36'32'' (decimo posto finale in classifica).
Marie avrà invece bisogno di un secondo tentativo. Nonostante il buon passaggio a metà gara
(48'57'') ha infatti terminato la prova in 1h39'43'', largamente al di sotto di quanto richiesto.

170 gli atleti che hanno gareggiato sulle vie del Lungolago domenica, provenienti da 23 nazioni
diverse.

Nella 20km maschile netta vittoria del francese Yohann Diniz in 1h17'24'', nuovo record del
percorso. Prestazione maiuscola del transalpino che solo sette giorni prima aveva migliorato il
primato mondiale (1h17'02''). Record mondiale che è stato di brevissima durata: il giapponese
Yusuke Suzuki ai Campionati Asiatici lo ha infatti migliorato portandolo a 1h16'36''. Dietro al
transalpino argento per il sudafricano Lebogang in 1h21'51'' e bronzo per il brasiliano Caio
Bonfim in 1h22'00''.
Clicca qui per i risultati.
       
Nella 20km femminile pure vittoria in solitaria, per la giovane ceca Anezka Drahotova, prima in
1h28'52''. Seconda piazza, ottenuta con una grande rimonta, per la portoghese Vera Santos in
1h30'23'', davanti alla polacca Agnieszka Dygacz in 1h30'38''.
Clicca qui per i risultati.

Ringraziamo di cuore il comitato organizzatore e tutti i volontari presenti per l'ottimo lavoro
svolto. Ancora una volta avete permesso il regolare svolgimento di una bellissima
manifestazione.

Ringraziamo di cuore i nostri sostenitori: Camishop Lamone, Tecnocopia SA, Stonesport
Taverne, On Running, Under Armour Switzerland, La Terapia Tesserete e tutti coloro i quali ci
supportano durante l'intera stagione.

Ringraziamo di cuore i tifosi che domenica mattina erano sul percorso a sostenerci.
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https://www.mysdam.net/events/event/results_30738.do
https://www.mysdam.net/events/event/results_30738.do


Lugano Trophy - i risultati
Martedì 17 Marzo 2015 16:14 - Ultimo aggiornamento Sabato 21 Marzo 2015 17:26

Galleria fotografica by Mark EastonGalleria fotografica by Jérôme Genet - Swisswalking.com
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http://markeaston.zenfolio.com/f121871079
http://www.swisswalking.org/fr/photos/gallery/138

