
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Milano, 29 luglio 2020 

 

“Queen Atletica Games” il meeting di atletica leggera che si 

svolgerà a Pavia il prossimo 8 agosto è stato ideato per ripartire,  

“fare rete”, promuovere la collaborazione, premiare e provare ad 

ottenere performance di alto livello. 

 

Nata come fonte di informazione web, Queenatletica scende letteralmente in pista per 

organizzare i suoi primi “Queenatletica Games” realizzati come meeting regionale 

open dedicato alle categorie allievi, junior, promesse e senior con il tentativo di far 

vivere “un’esperienza” ad ognuno dei partecipanti, dall’atleta al volontario, fino alla 

figura istituzionale del Comune e al giudice di pista.  

Il meeting è stato ideato da QA, organizzato e promosso dall’agenzia milanese 

Manzana Srl e ufficialmente richiesto alla Fidal (Federazione Italiana di Atletica 

leggera) dalla storica società sportiva “Atletica Ambrosiana”.  

 

Queenatletica è una testata del Web dedicata specificatamente all'informazione dell'atletica su pista. Nata 

quasi 7 anni fa da un progetto di Andrea Benatti e Luca Landoni, è diventata nel tempo una delle poche, se 

non l'unica, fonte di informazione - oltre ai siti istituzionali, ovviamente - di uno sport che sta vivendo un 

inevitabile crisi d'età, che comporta poche vocazioni, idee, innovazioni e meccanismi di affermazione.  

Negli anni, la testata è cresciuta esponenzialmente, e ora conta decine di migliaia di contatti giornalieri. La 

redazione si è nel frattempo allargata e conta 4 giornalisti, ai due fondatori si sono aggiunti Filippo Favaretto 

e Daniele Morbio oltre a numerosi collaboratori esterni, che forniscono informazioni, foto, filmati, articoli e 

contributi di ogni genere che alimentano quotidianamente un flusso ininterrotto di notizie e risultati che ha 

superato i 20.000 articoli. 

Queenatletica ora ha anche una trasmissione radio locale, collabora con una radio nazionale per le notizie di 

atletica, e possiede diverse pagine social più seguite e vissute di questo sport. 



 

 

 

I Queenatletica Games rappresentano quindi il primo tentativo di mettere a frutto una visione di questo 

sport innovativa, che si è formata in tutti questi anni passati in "prima linea" a raccontarlo in tutti i suoi 

aspetti. Nasce dall'idea che una manifestazione di atletica su pista debba diventare un'esperienza per ogni 

atleta, non solo per i migliori o per i primi, ma anche per chi combatte nelle retrovie e che metta fine alla 

catena di montaggio senza anima in cui si è trasformato questo sport negli anni. Interpreta la necessità di 

coinvolgere attorno ad un evento tutti i soggetti che gravitano attorno all'impianto di atletica per dargli la 

dovuta importanza.  

Non solo quindi chi ne fruisce, ma la pubblica amministrazione, le società sportive, la federazione a tutti i 

livelli, perchè solo attraverso un dialogo fattivo tra enti, soggetti, persone, si può creare interesse non solo 

all'evento stesso, ma a progetti nel lungo periodo che favoriscano la rinascita di questo sport.  

E’ proprio per dare un segnale concreto in questo senso che il meeting ha ottenuto il patrocinio del Comune 

di Pavia, nella figura dell’Assessore allo Sport Avv. Pietro Trivi e della Federazione di Atletica Leggera 

Comitato Regionale della Lombardia capitanata dal Presidente Gianni Mauri, che apporteranno il loro 

fondamentale contributo. 

Anche le due Società Sportive CUS Pavia e Atletica 100 Torri sono coinvolte, fianco a fianco, come partner 

organizzativi, così come il Comitato Provinciale della Fidal di Pavia mentre il coordinamento tra esigenze 

tecniche e logistiche è affidato al Meeting Director Marcello Scarabelli, che oltre alla passione vanta 

un’invidiabile esperienza organizzativa.  

Nella giornata del 8 agosto non si svolgeranno solo delle gare di atletica leggera, grazie all’associazione 

bresciana “ilCoach”, che tra i propri obiettivi statutari ha la promozione della cultura e dell'attività sportiva, 

ci sarà l’opportunità di partecipare a PEAK PERFORMANCE un corso live per comprendere la metodologia 

dell’associazione rispetto a temi come la “Periodizzazione, Pianificazione e Programmazione 

dell'allenamento per gli atleti di sprint, ostacoli e salti in estensione” ci spiega Andrea Dell’Angelo Presidente 

de ilCoach “partendo dalle influenze avute grazie alla formazione degli ultimi anni con il confronto tra varie 

scuole (Altis, Carlo Buzzichelli, Alessandro Vigo, Marco Airale, European Athletic Coaches Association, scuola 

Cubana di salti, etc...) e l'applicazione pratica di questi insegnamenti che ci hanno portato a modificare le 

nostre proposte in base alle caratteristiche degli atleti che alleniamo.” 

Info https://www.ilcoach.net/corsi-di-formazione-ilcoach/peak-performance/  

L’associazione bresciana inoltre, nella persona del suo Vicepresidente Andrea Uberti promuoverà il progetto 

di crowdfunding “La Trasferta Sospesa” che mira a offrire la possibilità di partecipare ad uno dei campionati 

nazionali di atletica (Assoluti, Allievi/e o Juniores Promesse) ad almeno un atleta maschio ed una atleta 

femmina che risiedano ad almeno 200 km dalla sede di uno dei tre campionati. 

Info https://www.sportsupporter.it/en/progetti_dettaglio/986-La+trasferta+sospesa 

Atleta testimonial del meeting sarà Andrea Federici, velocista 23enne della Biotekna Marcon che ha aperto 

la stagione outdoor con un bel 10″55 a Rieti, per poi migliorarsi fino a 10″35 nella finale dei 100, a Savona. 

Un miglioramento di ben 11 centesimi in questo primo scorcio di stagione, dal 10″46 del maggio 2019 fino 

appunto al 10″35 dello scorso 16 luglio che gli ha fatto conquistare un quarto posto dietro a Filippo Tortu, 

Marcell Jacobs e Fausto Desalu e che apre scenari futuri interessanti per l’atleta portacolori del team 

veneziano. Sarà l’uomo copertina dei Queenatletica Games ed è il velocista del momento dietro ai tre citati 

sopra. Andrea è allenato dalla mamma Marinella Signori e si allena anche con Filippo Tortu.  

https://www.ilcoach.net/corsi-di-formazione-ilcoach/peak-performance/
https://www.sportsupporter.it/en/progetti_dettaglio/986-La+trasferta+sospesa


 

 

 

Diversi sono gli sponsor che a vario titolo sosterranno il meeting, citiamo quelli che alla data di redazione del 

presente comunicato sono confermati: Fisiosport, L’Erboteca di Elisa, Karhu, Vigna del Gal, Floricoltura 

l’Abate, Atl-Eticamente foto, Tiesse Srl e il bar dell’adiacente Palaravizza. 

All’agenzia milanese Manzana Srl è invece interamente affidato il coordinamento delle attività principali e 

correlate del meeting, così come la ricerca e selezione dei fornitori e degli sponsor.  

 

Per ricevere ulteriori 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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