Liste italiane ogni tempo: nuova versione per seguire i Campionati d'Europa

Da poco più di un'ora a Berlino è iniziata la 24esima edizione dei Campionati d'Europa.
Sembra superfluo - ma per noi non lo è - ricordare che la prima edizione fu ospitata nella città di
Torino nel 1934. Vista la diffusa "cultura" dilagante nel nostro sport, e anche negli altri..."chi non
conosce il suo passato, non ha futuro
", ci è stato ripetuto anche recentissimamente, però non fanno una "mazza" in concreto.
Occupiamoci dei fatti nostri, tanto questo manipolo va avanti da 24 anni con le proprie gambe e
senza stampelle, siamo dei resistenti, dovrebbero iscriverci di diritto all'A.N.P.I.

E i fatti nostri, oggi, si riassumono in due liste, uomini e donne, liste che a noi piace chiamare
"di tutti i tempi", difronte ai dilaganti inutili inglesismi. Enzo Sabbadin e Enzo Rivis sono i nostri
"custodi" di queste compilazioni e ci hanno fornito, giusto in tempo, la nuova aggiornatissima
versione. Non staremo a ripetervi la solita guida alla lettura, tanto chi ha l'abitudine di andare a
consultare questi dati già conosce il percorso per arrivarci. In ogni caso, per facilitare le cose
ecco due indirizzi che vi portano direttamente alle pagine:

liste italiane ogni tempo uomini

liste italiane ogni tempo donne

Chiunque, dopo averle consultate, abbia dei rilievi da fare, o sia in grado di documentare
aggiornamenti, o correggere qualche dato del passato, sia tanto gentile di fare avere questo
materiale direttamente ai due compilatori, i cui indirizzi di posta elettronica sono enzo.rivis@lib
ero.it
e enzo
.sabbadin@fastwebnet.it

Per gli amici di alcuni altri Paesi che sappiamo ci seguono con interesse:

NEW - On the left site of this page you can find the 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 (more than 40
athletes and 20 performances for each event) are updated as at 6 August, 2018/
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Listas italianas todos tiempos: el link en la columna de la izquierda de esta misma pagina: H
ombres
,
Mujeres
/

Listes italiennes de tous le tempes: Hommes ,

Femmes .
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