L'italiano più veloce sui 250 metri? Il più rapido sulle 2 Miglia? Scopritelo qui
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Presentiamo oggi nella sezione riservata alle compilazioni un aggiornamento di liste un po'
speciali curate, come sempre, dai nostri due esperti: Enzo Rivis ed Enzo Sabbadin. Si tratta
delle liste delle discipline che si usa chiamare «
non olimpiche
», crediamo sia intuitivo a chiunque il significato. L'aggiornamento odierno mette in pari la
compilazione che fu presentata in questo nostro sito parecchio tempo fa e che era la
continuazione e l'ampliamento delle precedenti liste pubblicate su un supporto DVD (era il
2009). Quelle che presentiamo oggi riguardano corse ed eventi di campo che hanno
caratteristiche diverse da quelle che si fanno di solito (un esempio: il decathlon in un'ora). E
sono tutti risultati fatti dagli uomini, poi verranno le distanze spurie della marcia, e poi le
analoghe compilazioni per le donne. Un po' alla volta..

Dove le trovate? Sulla sinistra della pagina di apertura, localizzatevi sulla voce «Liste italiane
di ogni tempo», troverete la dizione «Uomini: discipline NOL (1)». Il numero 1 tra parentesi
presuppone che ci sarà anche un 2, che riserveremo alla compilazione relativa alle disciplne di
marcia. Avete due possibilità: o aprire il documento lì a sinistra, come abbiamo appena indicato,
oppure aprirlo direttamente
cl
iccando qui
. In seguito le avrete sempre a disposizione nello spazio «Liste». Quando verranno aggiornate?
Diciamo di tanto in tanto, a discrezione dei compilatori, secondo il loro tempo disponibile.
Nonostante il loro impegno, accuratezza e capacità, anche i nostri amici statistici possono aver
omesso un risultato, sbagliato un nome o una data, inciampi normali nelle compilazioni
numeriche. Saranno grati a tutti coloro che li contatteranno direttamente se si verificasse
qualcuna di queste evenienze. I loro indirizzi sono
enzo.rivis@libero.it
e
enzo.sabbadin@fastwebnet.it.

New statistical compilation update by Enzo Rivis and Enzo Sabbadin: the Not Olympic
Events, races and field events, Men. You can find the compilation on the left side under
«Uomini: discipline NOL (1)».
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