CONSULTAZIONE DELLA STATISTICA
In questa sezione ho raccolto una serie di link a siti e di materiale per la consultazione dei risultati,
sia attuali sia del passato. Alcuni possono sembrare ovvi, altri probabilmente lo sono di meno, ma
avere tutta questa materia, peraltro in evoluzione, riunita in un unico box può senz’altro essere utile
per mettere un po’ di ordine e per permettere una più rapida consultazione.
ATLETICA ITALIANA
Per l’attività nazionale ovviamente il punto di riferimento è il sito FIDAL, che è quello
istituzionale. Le pagine di riferimento sono quelle delle graduatorie:
http://www.fidal.it/graduatorie.php
e dei primati:
http://www.fidal.it/content/Primati/49892
E’ un sito molto esaustivo per i risultati dell’attività federale dal 2006 in poi, ma non ci sono
graduatorie all time e per i risultati precedenti bisogna consultare altri siti. In tal senso il più ricco e
ben curato è senz’ altro SPORT OLIMPICO, diretto da Gianfranco Colasante.
http://www.sportolimpico.it/
Qui si trovano, oltre ai primati, le graduatorie all time e le liste (con una profondità che arriva alle
prime 500 prestazioni) molte “chicche”, al di là della statistica: cenni storici su tutte le edizioni dei
Giochi Olimpici e dei campionati italiani, ranking degli atleti italiani e in generale molte occasioni
di approfondimento.
Un altro sito interessante, sempre con riferimento all’ attività nazionale, ma con una prospettiva più
storica, è il sito dell’ASAI (Archivio Storico dell’Atletica Italiana) di Bruno Bonomelli, di cui
voglio segnalare in particolar modo le graduatorie assolute fino al 1945, curate dallo storico
dell’atletica Marco Martini, che si trovano ai seguenti link:
http://www.asaibrunobonomelli.it/index.php?option=com_content&view=article&id=201&Itemid=
125&lang=it (maschili)
http://www.asaibrunobonomelli.it/index.php?option=com_content&view=article&id=462&Itemid=
130&lang=it (femminili)
Limitatamente al lancio del martello è stato pubblicato, e viene aggiornato con cadenza annuale, dal
sottoscritto l’ALMANACCO DEL LANCIO DEL MARTELLO, dove si trovano tutte le
graduatorie e i risultati, sia dell’attività italiana sia di quella internazionale, dall’ inizio della
specialità ad oggi. Si trova sul sito della Fidal al seguente link:
http://www.fidal.it/upload/files/CENTROSTUDI/Centro%20Studi%202017/Almanacco%20del%2
0lancio%20del%20martello%20%28ed%202017%29.pdf
Infine, per i risultati relativi all’ attività nazionale, dal 1960 viene pubblicato l’Annuario, che non si
trova sul web, ma che si può acquistare. Consiglio vivamente di averne almeno uno nella propria

biblioteca, perché al di là dei risultati della stagione, che si possono trovare anche in altro modo su
internet, ci sono molte notizie sulla storia dell’atletica italiana e internazionale assolutamente
imprescindibili per i cultori della materia.

ATLETICA INTERNAZIONALE
Con riferimento all’ attività internazionale i riferimenti d’ obbligo sono ovviamente il sito della
IAAF a livello mondiale
https://www.iaaf.org/records/toplists/sprints/60-metres/indoor/men/senior/2018
e della EAA a livello europeo
http://www.european-athletics.org/records/
Di entrambi i siti ho indicato il link alle pagine “record and list” ma ovviamente si trova molto
materiale interessante, con riferimento soprattutto ai risultati, anche in altre sezioni.
Molto interessante anche il sito finlandese TILASTOPAJA
http://www.tilastopaja.eu/db/worldtop20.php
in cui si trovano nella sezione “free” le graduatorie all time e quelle stagionali dal 1997 dei primi 20
o 30 atleti al mondo, sia per gli assoluti sia per la categoria juniores ed allievi. (under 20 e under
18). Se invece si vogliono consultare le liste all time assolute il sito di riferimento è quello di Peter
Larsson, cui consiglio sicuramente una visita attenta. Qui il link:
http://www.alltime-athletics.com/
Se si è interessati a vedere le migliori prestazioni mondiali ed europee giovanili (fino dai 5 anni!), i
siti sono:
http://age-records.125mb.com/ a livello mondiale (anche se rilevano i risultati di 50 Paesi, i più
importanti, però)
http://statistics.homepage.t-online.de/a.htm a livello europeo.
Interessantissima anche la serie di e-book scaricabili dal sito della IAAF al seguente link:
https://www.iaaf.org/about-iaaf/publications
tra cui spiccano alcune perle come la cronologia dei record mondiali dalle origini ai giorni nostri,
ma anche gli Statistics Book redatti praticamente con cadenza annuale in occasione del big event
dell’anno e che contengono sempre delle sezioni, anche giovanili, ottime.
Molto fornito anche il Portale dell’Atletica Leggera di Wikipedia, di cui consiglio vivamente la
consultazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Portale:Atletica_leggera

così come consiglio (una tantum, come per l’Annuario dell’Atletica Italiana) il manuale dell’ATFS
(la “bibbia” degli statistici di atletica leggera) reperibile sul sito dell’Association of Track and Field
Statisticians
http://atfs.org/

