
 

 

 

 

Milano, 26 agosto 2019 

COMUNICATO STAMPA 

 

L’evento “Master Week – high level training” conferma che 

quando il raduno tecnico è condivisione di valore, ricerca di 

innovazione e genuina passione, il successo è garantito 

 

Una ventina di atleti, distribuiti per le varie specialità e un’altra dozzina di 

partecipanti tra tecnici, accompagnatori, professionisti esterni e ospiti, questi i 

numeri della prima edizione della “Master Week”, il raduno tecnico dedicato ai 

Master dell’atletica leggera (categoria over 35) organizzato dall’agenzia milanese 

Manzana Srl, ha riscosso una serie di apprezzamenti positivi tanto da costringere gli 

organizzatori a stabilire subito una nuova data e location: 23/24 novembre 2019 al 

Palalottici di Parma. 

 

Non ha smentito le attese anzi ha superato le più rosee previsioni, in un periodo caldissimo per il 

calendario dell’atletica leggera Master fitto di appuntamenti sportivi e quindi di impegni 

economici, l’evento “Master Week” ha avuto un’adesione straordinaria e un alto indice di 

gradimento. 

Gli appuntamenti in aula si sono susseguiti armoniosamente, così come gli allenamenti in pista, 

arricchiti dall’alto valore tecnico/innovativo del DT e dei Tecnici, ognuno con la propria peculiarità 

e specificità. 

E’ stato così che venerdì 12 luglio giornata introduttiva di sola aula, nella splendida cornice del 

Park Hotel Casimiro Village di San Felice del Benaco, i partecipanti hanno potuto apprezzare in 

plenaria la presentazione di Andrea Benatti, Direttore Tecnico e inarrestabile atleta Master che 

con il suo stile di comunicazione, sussurrato ma potente, ha dato il via alle giornate della “Master 

Week” rendendo esplicite le motivazioni e il metodo di lavoro; è stata poi la volta di tutti e tre i  

 

 



 

 

Tecnici Specialisti, Valerio Bonsignore (velocità) illuminato e illuminante, Paolo Prestipino 

(mezzofondo) appassionato e coinvolgente, Andrea Uberti (ostacoli e salti in estensione) geniale e 

innovativo: sono stati loro i veri artefici del successo dell’evento, in grado di fornire indicazioni 

tecnico/strumentali, di preparazione e umane degne di un raduno tecnico di altissimo livello. 

Non sono mancati inoltre i contributi di professionisti esterni, da Martina Fugazza Psicologa dello 

Sport a Elena Marchiori Wellness Coach, il massaggiatore Diego Macetti, Pino Marraffa gestore 

super collaborativo e disponibile della Pista di Salò, fino a Roberto e Simone Passerini di “Atl-

Eticamente Foto” con il bellissimo reportage fotografico e video delle giornate in pista. 

A conferma dell’apprezzamento da parte dei partecipanti, all’Agenzia organizzatrice non è stato 

possibile congedarsi prima di aver stabilito la data del prossimo raduno tecnico dedicato ai Master, 

questa volta open rispetto alle altre categorie: 

“Master Weekend” 23 – 24 Novembre 2019 presso il Palalottici (indoor) di Parma   

Il programma definitivo e dettagliato sarà rilasciato nei prossimi giorni, il Team dei Tecnici 

capitanati da Andrea Benatti è confermato, indicativamente si comincerà con la teoria il sabato 

mattina presso il Campus Universitario per poi trasferirsi al Palalottici per le attività pratiche in 

pista. 

Come promesso durante la presentazione del raduno precedente nel programma del “Master 

Weekend” sarà inserita anche la specialità dei lanci. 

I gestori del Palalottici (CUS Parma Atletica) hanno già dimostrato ampia disponibilità e 

collaborazione e i sopralluoghi presso le strutture alberghiere, dove presumibilmente si svolgerà la 

“cena evento” del sabato promettono l’atmosfera giusta per una nuova condivisione di sport, 

amicizia e passione vera. 

Stay tuned!! 

 

Per informazioni scrivere a  

 

Silvia Servadei | s.servadei@manzanasrl.it | +39 333 9557317 

Emanuela Di Padova | info@manzanasrl.it | +39 347 0923976 
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