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Il n. 3 del cinquantennale di Atletica Studi apre con 
il terzo contributo della serie di articoli di statistica 
che analizza il trend di 15 anni di graduatorie dei 100 
migliori risultati degli allievi: in questo caso, le spe-
cialità esaminate sono quelle del salto in  lungo e del 
salto in alto, con i trend utili ad identificare periodi 
particolari delle specialità oltre alle norme di confron-
to (decili) che i tecnici possono utilizzare per avere 
un riscontro del miglioramento delle prestazioni de-
gli  atle ti della categoria allievi; ricordiamo che que-
sto strumento è utile se teniamo conto che nel 2021 
non ci si potrà avvalere dei dati del 2020, che sono 
incompleti o comunque carenti, per i noti problemi 
del Covid-19. Il secondo articolo, tratto dal project 
work del corso per allenatori specialisti, propone una 
indagine conoscitiva sulla provenienza geografica di 
atlete ed atleti che praticano le specialità di enduran-
ce. Come  anche l’articolo del n. 1 sulle caratteristi-
che degli allievi di interesse nazionale (Merni et al.), 
anche se con una metodologia diversa, si forniscono 
spunti di particolare interesse per focalizzare ed indi-
viduare realtà territoriali che possono costituire delle 
vere e proprie risorse di talenti. 

I due successivi articoli, selezionati dalla biblio-
grafia internazionale, affrontano con diversi approc-
ci le caratteristiche della metodologia dell’allenamen-
to delle specialità di velocità, facendo riferimento alle 
caratteristiche cinematiche e ontogenetiche di questa 
capacità e fornendo interessanti spunti pratici, in par-
ticolare nell’età di avviamento e specializzazione. La 
rubrica ‘formazione continua’ è dedicata ad un con-
tributo su un’esperienza degli 800m femminili e  alla 
rassegna tecnica e scientifica di articoli tra le mag-
giori riviste internazionali di sport, arricchita dal con-
tributo della rassegna bibliografica a cura del centro 
di docu mentazione CONI di Siracusa.


