
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 La scomparsa di Enrico Arcelli. In allegato il ricordo di Enrico Arcelli 

 

 

 RIVISTA ATLETICA STUDI 

 
Alla vigilia dei Campionati del Mondo di Pechino, proponiamo un documento di Lothar Hirsch 

(allegato alla mail), pubblicato sul n. 1/2009 della rivista Leichtathletik Training,  e tradotto sul n. 

1/2011 di Atletica Studi (rubrica ‘formazione continua’). Si tratta di un documento che analizza i 

risultati delle corse di mezzofondo e fondo dei Giochi Olimpici di Pechino e li pone in confronto 

con i successivi Campionati mondiali di Berlino 2009. Si può quindi utilizzare il metodo di studio 

proposto da Hirsch per compiere ulteriori confronti, se non addirittura per fare previsioni per gli 

stessi campionati mondiali di Pechino se non addirittura per i Giochi Olimpici di Rio. 

L’articolo è disponibile anche nel sito FIDAL al link della rivista Atletica Studi (rubrica ‘formazione 

continua’): 

http://www.fidal.it/upload/files/CENTROSTUDI/CENTROSTUDI_2012/Form.cont.1_11.pdf  

 

 Rivista on-line: completato il caricamento di tutti gli articoli (1200 circa) pubblicati nei primi 

42 anni di Atletica Studi (1970-2011). Tutti i tecnici regolarmente tesserati possono ricercare 

e poi scaricare gratuitamente gli articoli di loro interesse.  Questo il link con cui accedere. 
Qui di seguito i sommari dei numeri del 2010 e del 2011: 

o N.1-2/2010 

o N.3/2010 

o N.4/2010 

o N.1/2011 

o N.2/2011 

o N.3-4/2011 

Da questi link, tratti dalla sezione Atletica Studi del sito FIDAL di, si possono scaricare, per ogni 

numero pubblicato, la rubrica formazione continua (che contiene articoli per tecnici) e gli 

abstract in italiano e inglese. 
 Per coloro che non fossero tesserati come tecnici è possibile acquisire articoli e rivista 

attraverso atletica-shop. 

 E’ inoltre disponibile la monografia con titoli e parole-chiave di tutti i supplementi pubblicati dal 

1992 al 2005 (circa 35 anni), per qualsiasi tipo di ricerca bibliografica. Gli abstract dei più recenti 

sono consultabili sul catalogo, che è stato aggiornato con la pubblicazione di Enrico Arcelli e 

Stefano Righetti, dal titolo “l’alimentazione nel mezzofondo, nel fondo e nella marcia”.  
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