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RANKING T&FN – DONNE  
 

1956 – 2018 
 
 

La stesura del Ranking di Track&Field News, che censisce annualmente l’atletica mondiale stabilendo 
un ordine di merito per le prime 10 posizioni delle singole specialità, ha inizio per le Donne nel 1956, in 
coincidenza con i Giochi di Melbourne. Sono solo tre le atlete italiane che hanno riportato la prima 
posizione: un riconoscimento che è andato due volte a Sara Simeoni (per il 1978 e per il 1980) e ad 
Annarita Sidoti (per il biennio 1997-98) e, una sola volta (nel lontano 1970), a Paola Pigni. Nelle prime 
posizioni di questo Ranking storico si nota una prevalenza assoluta delle marciatrici che occupano più 
della metà del Top Ten femminile italiano. 

 
VERTICE – Per quanto riguarda le Specialità, ovviamente il primo posto tocca di gran lungo alla Marcia, 

cui va riconosciuto anche il pregio di una certa continuità, confermata nel 2018 dalla presenza di 
Antonella Palmisano nei 20 km, sia pure in 10ª posizione. Anche il secondo posto dell’Alto, legato 
essenzialmente al duo Simeoni-Di Martino, è ancora attuale in attesa delle conferme di Alessia Trost e 
Elena Vallortigara.  
 

PRESENZE – Le più numerose nel Ranking sono proprio quelle di Sara Simeoni (11 volte), seguita da 
Elisa Rigaudo, che nell’anno di Rio ha raggiunto la sua decima presenza, una in più di Fiona May che ne 
ha collezionate 9. Si può infine notare che quasi tutte le specialità olimpiche hanno avuto almeno una 
citazione, ad eccezione degli Ostacoli, del Disco e dalle due di più recente introduzione, Asta e Siepi. 

 
PUNTEGGI – Le classifiche sono elaborate in base al semplice criterio adottato da T&FN: 10 punti per il 

primo, 9 per il secondo e così a scendere, fino al decimo cui va un punto. 
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