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#roadtosessantesimoUS
Questo il nostro # per tutto il 2023, 

che sarà focalizzato con numerosi eventi per festeggiare 
un traguardo davvero importante per noi e per l’intera comunità.

Abbiamo fatto un calendario per raccontare un po' chi siamo e chi siamo stati, 
con tutte le attività in corso, gli eventi principali.

La La copertina dedicata ai FONDATORI e i primi trascinatori: 
Zaina Giacomo il nostro ancora oggi Presidente a Vita 

e l’indimenticabile Lorenzi Lio, figura fondamentale nei primi anni.
Ci è sembrato giusto e doveroso evidenziarli nel numero 60 

perchè se siamo qui a raccontare 
questi primi sessant’anni è soprattutto merito loro. 

Non dobbiamo poi dimenticare la forza dell’US Malonno 
cioè la capacità di modificarsi e ricambiarsi, cioè la capacità di modificarsi e ricambiarsi, 

come evidenziato da ben 20 Presidenti susseguitesi fino ad oggi 
e numerosissimi consiglieri.

Le nostre squadre:
- Avviamento al basket 
- Squadra aquilotti basket
- Squadra under 14 basket
- Squadre 3x3 basket
- Avviamento al calcio
-- Squadra open a 7 calcio
- 2 squadre di biliardino
- Avviamento alla pallavolo
- Squadra Allieve pallavolo
- Squadra open femminile pallavolo
- MountainRunningSchool
   avviamento alla corsa in montagna
-- TeamRACEJuonior corsa in montagna
- MountainRunningTeam società iscritta FIDAL
- TeamRACE
   CAMPIONI ITALIANI IN CARICA 
    DI CORSA IN MONTAGNA



ALCUNE SQUADRE US MALONNO







MALONNO
Piccolo comune montano all’interno della Vallecamonica, 

caratterizzato da molte frazioni 
e piccoli borghi sulle proprie montagne 

dove resiste ancora l’atmosfera di tranquillità 
che solo le piccole comunità sanno regalare.
  L’agricoltura è ancora molto presente 
ed è quel valore aggiunto per il territorio. 
L’abitato è alle porte dell’alta Vallecamonica, 
al crocevia di Edolo che ti può portare 
al passo Aprica o verso il Passo del Tonale.
Durante il week-end di gare il paese
 si popola e si addobba a festa 

ccon la folcloristica gara delle frazioni
 per il miglior tifo.



VALLECAMONICA
La Val Camonica, anche Valcamonica o Valle Camonica,

è una vallata della Lombardia orientale,
una delle più estese delle Alpi Centrali,
lunga quasi 100 km, inizia sul lago d'Iseo,

mentre il limite settentrionale è scandito in tre diverse direzioni 
da altda altrettanti valichi montani:

Passo del Tonale, Passo dell'Aprica e Passo del Gavia,
con quest'ultimo a rappresentare il punto più a nord della valle.

In Vallecamonica abitano i CAMUNI,
abitanti silenziosi, ma operosi nel lavoro, 
nelle passioni e così anche nello sport,

ecco spiegata la forte presenza della corsa in montagna,
uno sport duuno sport duro e faticoso ben presente in tutta la Vallecamonica. 















MountainRunningTeamRACE
UNIONE SPORTIVA MALONNO

Risultati 2022:
CAMPIONI ITALIANI 

DI KILOMETRO VERTICALE

CAMPIONI ITALIANI 
DI TRAIL DI TRAIL CORTO

CAMPIONI ITALIANI ASSOLUTO
DI CORSA IN MONTAGNA

VINCITORI DEL 
GRAND PRIX FIDAL DI CORSA IN MONTAGNA

VICE CAMPIONI ITALIANI
DI CORSA IN MONTAGNA






