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Il 2020, l’anno dei 50 anni della rivista Atletica Studi, 
è iniziato con la minaccia della pandemia da corona virus. 
Nonostante i problemi di operatività, usciamo con le nostre 
pubblicazioni. Ed è inevitabile un’apertura su questo tema: 
dalla rivista Journal of Sport and Health Science abbiamo 
scelto un’intervista su quale pratica sportiva è possibile 
fare durante l’epidemia (poi classificata come pandemia). 
Il secondo articolo è il report di una ricerca che il  Centro 
Studi ha condotto negli anni, rilevando un questionario 
con i migliori atleti delle categorie giovanili riuniti nei raduni 
nazionali. Questa prima parte fa riferimento alle caratteri-
stiche curricolari e sociali oltre a fornire interessanti spunti 
sulla provenienza geografica dei ragazzi, che può essere 
uno strumento di valutazione da parte dei dirigenti. Il  terzo 
articolo, report del project work del corso CONI di IV livel-
lo europeo, è l’usuale contributo che il CONI, in particolare 
la Scuola dello Sport, conduce in collaborazione con le 
Università: il tema prescelto è quello dell’abbandono dei 
giovani dalla pratica del mezzofondo. Si prosegue con un 
primo di una serie di articoli con i quali si analizza il trend 
di 15 anni di graduatorie dei 100 migliori risultati degli al-
lievi: per le varie specialità (si inizia con 100 e 400 metri) 
vengono fornite le norme di confronto (decili) che i tecnici 
possono utilizzare per avere un riscontro del miglioramen-
to delle prestazioni degli allievi; è possibile utilizzare questo 
strumento con un’oggettività ben superiore al confronto 
con le graduatorie annuali, essendo scaturite dai primi 100 
di 15 anni, quindi da 1500 risultati. L’ultimo articolo pone 
l’attenzione sull’importanza di una adeguata alimentazione 
per sostenere l’allenamento dell’atletica leggera, utilizzan-
do soprattutto un regime dietetico bilanciato denominato 
“plant-based”. La rubrica “formazione  continua” è inte-
ramente dedicata alla rassegna tecnica e scientifica di 
articoli tra le maggiori riviste internazionali di sport, la cui 
prima parte fa ancora riferimento alle problematiche, non 
propriamente del corona virus, quanto invece alla preven-
zione di infezioni delle vie respiratorie durante carichi di 
allenamento elevati.


