Liste italiane ogni tempo: nuova versione aggiornata dai soci Rivis e Sabbadin

Nuova edizione delle liste italiane di ogni tempo allestite dai nostri soci Enzo Rivis ed E
nzo Sabbadin.

Veloce promemoria sulla ricerca e utilizzo che l' appassionato di compilazioni statistiche può
fare delle liste. Nella colonna di sinistra della "copertina" del nostro sito l'utente trova
una rubrica che recita "Liste italiane di ogni tempo" con due sottotitoli " Uomini " e " Donne " , do
ve sono pubblicate le liste degli atleti/atlete italiani di ogni tempo, che vanno ad affiancare
quello storiche compilate e aggiornate da Marco Martini, in altra Sezione. Troverete per tutte le
attuali discipline olimpiche, e in aggiunta 3000 metri - mezza maratona - marcia 10 mila metri giavellotto vecchio modello, i / le migliori 40 - 50 atleti/e, e le migliori 20 prestazioni. Evidenziati
in rosso/giallo i risultati ottenuti nel 2017; performances e record personali in pista coperta sono
in calce ad ogni disciplina. Pubblicheremo la successiva edizione di queste liste nelle prossime
settimane dopo la disputa dei Campionati del mondo e degli ultimi importanti meeting della
stagione. Chiunque, dopo averle consultate, avrà dei rilievi da fare, o apportare aggiornamenti,
o correggere qualche dato del passato, sia tanto gentile di farle avere direttamente ai due
compilatori ai loro indirizzi di posta elettronica
enzo.rivis@libero.it
e
enzo.sabbadin@fastwebnet.it

NEW - On the left site of this page you can find a new section "Liste italiane di ogni tempo Uomini - Donne". It is a compilation of the Italian All-time Lists, Men & Women, compiled by the
two ASAI members Enzo Sabbadin and Enzo Rivis. The Lists (40 athletes, 20 performances for
each event) are updated as at August 2017 season/ Listas italianas todos tiempos: el link en la
columna de la izquierda de esta misma pagina/ Listes italiennes de tous le tempes:
homme
s
, fem
mes
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