
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Milano, 27 maggio 2022 

 

Queenatletica Arco Games 2.0, nell’anno dello sprint Ianes vola 

in 10.37 sui 100 e tanti primati a raffica 

 
Mercoledì 25 maggio ha visto andare in pista la seconda edizione dei Queenatletica 

Arco Games, la manifestazione organizzata da Queen Atletica, principale sito web 

italiano di atletica, in collaborazione con Atletica Alto Garda e l’agenzia Manzana, 

entrata quest’anno a far parte del nuovo circuito della velocità Speed King Trentino 

con un montepremi di 5000 euro dedicato agli sprinter.  

 

E’ proprio l’iniziativa del circuito dedicato alle specialità di velocità che ha evidenziato la reattività 

della pista di Arco, che unita a un vento costantemente favorevole tra +1 e +2, rimanendo dunque 

nella norma, ha contribuito alla realizzazione di risultati a tratti incredibili e di primati personali a 

pioggia. 

La copertina non possiamo che dedicarla all’astro nascente della velocità trentina Lorenzo Ianes, 

che dopo il 21.08 sui 200 di inizio stagione e il 10.53 di sabato scorso a Bolzano, è arrivato super 

carico scendendo prima a 10.46 in batteria (vento+1.3), poi addirittura a 10.37 in finale con +1.6 

davanti a Fabrizio Ceglie (10.72) e Alessandro Monte (10.88). 

Seconda grande protagonista la primatista italiana (negli 80 cadetti) Sofia Pizzato, che non 

dev’essersi pentita di avere scelto Arco per il suo debutto assoluto sui 100 metri. Reduce dal minimo 

per gli Europei allievi di Gerusalemme sui 100hs (13.76), e sempre ricordando che parliamo di 

un’atleta al primo anno di categoria, l’atleta del GS Valsugana allenata da Giorgio Bertotti ha 

migliorato due volte il primato regionale under 18 con 11.97 in batteria (+1.6) e addirittura 11.81 

(+1.4) in finale alle spalle di Costanza Donato il cui 11.64 la colloca all’ottavo posto delle graduatorie 

italiane. Nella foto sotto le protagoniste della gara (Pizzato e Donato le prime due da sinistra). 

 

 



 

 

 

Ma anche le barriere alte, dominate dal cospicuo contingente dell’Atletica Bergamo, hanno fatto 

registrare ottime performance, come il 13.73 (PB con +1.1) con cui Erica Maccherone si è aggiudicata 

i 100hs, e il 14.19 (+1.3) di Federico Piazzalunga sui 110hs. Orobico anche il successo nei 400 

femminile di Federica Putti con 56.28, mentre dal giro di pista maschile è venuto un altro risultato 

di grande rilievo: il 47.98 di Alessandro Franceschini, anche lui entusiasta della pista arcense nelle 

dichiarazioni postgara al microfono dello speaker e organizzatore Luca Landoni. 

Emozionanti anche i concorsi, che nell’asta diretta magistralmente dall’ex-campione europeo 

Renato Dionisi hanno visto in gara tre atleti da 5 metri e più, come nel caso del vincitore Matteo 

Miani, anche se nell’occasione si è fermato a 4,80, mentre la “quattrometrista” Arianna Peroni ha 

vinto con 3,70, con terza la promettente allieva Giovanna Doria che ha progredito a 3,20. Avvincente 

poi il duello nell’alto donne tra la padrona di casa Asia Tavernini (1,74) e la bresciana Martina 

Leorato (1,70). 

Nel disco maschile fallisce l’assalto ai 50 metri di Giacomo Bona che ottiene comunque un buon 

47,88, e successo al femminile dell’inossidabile Lucia Leonardi con 35,33, mentre l’ormai classico 

Lungo da Fermo Party ha visto le affermazioni degli attuali primatisti italiani, il milanese Mattia 

Arnaboldi e la ravennate Stefania Di Cuonzo, rispettivamente con 3,08 e 2,66. Caduto nell’occasione 

anche il primato italiano cadette ad opera dell’arcense Beatrice Fava (2,40). 

Infine spazio al mezzofondo con i 3000 femminili e i 1500 maschili vinti a ritmo di primato personale 

da Sakina El Adel (10:12.29) e da Nikolas Loss (3:55.73), mentre per quanto riguarda i 1000 metri 

cadetti si sono imposti all’attenzione le giovani promesse Fabio Mozzi (2:34.70) e Jennie Rizzi 

(3:02.35). 

Si è così conclusa un’edizione memorabile dei QArco Games, resa possibile anche dal contributo del 

Comune di Arco e dai nostri sponsor Riovalli Parco Acquatico e Zago Milano che hanno garantito le 

premiazioni di tutte le gare. Menzione finale per il prezioso lavoro di copertura anche video di Atl-

eticamente Foto e per tutti gli indispensabili volontari coordinati dalla società Atletica Alto Garda e 

Ledro nella persona del presidente Augusto Ricci. Uno staff di grande professionalità ormai pronto 

per i nuovi traguardi che la costante crescita del meeting imporrà. 
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