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UN NUOVO DECENNIO

Con grande impegno, un ridotto staff ha recentemente completato un'approfondita ricerca ed aggiornamento della sezione
GRADUATORIE e PRIMATI fino al 2019 compreso (24 anni di risultati!!!). Un ottimo lavoro, ma è già ora di metterci le mani
(con piacere) visto che ben QUATTRO primati indoor sono crollati e molti primati personali sono stati migliorati.
Certo, vorreste saperne di più ma un po' di fatica dovete farla, qualche indicazione e un aiuto: Pentathlon Femminile, 60Hs Assolute
Femminile, 60 metri Allieve e 60 metri Cadetti.

La Rassegna Stampa
https://www.estense.com/?p=831957
Andiamo a riassumere i risultati di queste prime competizioni del 2020
I risultati della indoor di PADOVA dell'11 gennaio '20 (Pentathlon Femminile Assoluto e 400 maschili)
http://www.fidal.it/risultati/2020/REG22557/Index.htm
I risultati della indoor di MODENA dell'11 gennaio '20 (60 metri Masc. & Femm)
http://www.fidal.it/risultati/2020/REG22594/Index.htm
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I risultati della Indoor di PADOVA del 18 Gennaio (60 metri Masch. & Femm. E Lungo femminile)
http://www.fidal.it/risultati/2020/REG22560/RESULTSBYEVENT1.htm
I risultati della indoor di MODENA del 18 gennaio '20 (60 metri Masc. & Femm Cadetti e 60 m. HS Cadette)
http://www.fidal.it/risultati/2020/REG22596/Index.htm
?E' un lavoro sporco ma qualcuno deve pur farlo?, penso sempre a questa frase quando vedo i mezzofondisti soffrire, imprecare,
scivolare, infangarsi nella stagione dedicata al Cross Country.
Il tracciato della periferia di Bologna ha dato risultati e indicazioni importanti, stiamo andando bene ma possiamo migliorare.
I risultati della 1° prova del CDS Regionale di Corsa Campestre ? Bologna 19 Gennaio
http://www.fidal.it/risultati/2020/REG22449/Index.htm
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