
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44^ EDIZIONE:  

LA PRIMA DELLA MARATONINA ! 
 

Il 2007 rappresenta un’altra data storica nella 
storia della Corsa in Montagna a Malonno, per la 
prima volta infatti l’US Malonno presenta una 

novità a fianco della tradizionale gara FIDAL 
Nazionale. Si tratta della Maratonina Storica in 

Montagna. Un modo per rendere omaggio a oltre 
40 anni di tradizione, creando una manifestazione 
che si mischi a meraviglia con il Memorial Bianchi 

e che tocchi nel suo tragitto tutte le contrade e 
luoghi che hanno fatto la storia della gara di Corsa 

in Montagna a Malonno, in particolare quelle 
località che sono state almeno una volta sedi di 
traguardo. (NARCOS, PRA DEL BISS, CAMPASS, 

LORITTO, FLETTA E PIAZZA ROMA).  
La gara ebbe un enorme 

successo registrando le 
vittorie di Telke Fikre 
(foto a fianco) e di 

Giovanna Ricotta, ma 
soprattutto riscuitendo il 

consenso e l’entusiasmo 
di tutti i partecipanti, 
veramente colpiti dalla 

bellezza del tracciato: 
panoramico, veloce e 

con tratti davvero 
spettacolari. La gara 
nazionale invece registra  

La grande affermazione di Marco De Gasperi, che 
solo un mese più tardi si sarebbe poi laureato per 

la 6^ volta in carriera CAMPIONE DEL MONDO, nel 
corso dei mondiali disputati ad Ovronnaz, in 

Svizzera. 

 

2008, 45^ edizione. 

 
Il 2008 segna l’inizio del consolidamento del 

nuovo corso intrapreso da parte dell’US 
Sportiva. Dopo circa 5 anni vissuti all’insegna 
dei cambiamenti e delle novità, con i cambi di 

percorsi, l’introduzione della maratonina e 
l’abbandono di Fletta, l’US comincia a 

lavorare per rendere solide e per ridare 
tradizionalità alle 2 gare. Viene riproposta 
quindi con successo la bellissima Maratonina 

Storica in Montagna, che questa volta 
presenta al via una schiera di pretendenti alla 

vittoria davvero di alto livello, e viene 
riproposta naturalmente la gara FIDAL 
Memorial Bianchi, che vede nuovamente lo 

stesso podio del 2007, con un super Marco de 
Gasperi a trionfare sui fratelli Marco ed 

Alessio Rinaldi. Tra le donne torna alla vittiria 
a Malonno una vecchia conoscenza: la 
forestale Maria Grazia Roberti, che già aveva 

nel suo palmares ben 3 edizioni della 
Malonno-Fletta. La Maratonina vede invece 

trionfare al femminile di nuovo Giovanna 
Ricotta, che cosi si ripete dopo un anno e 
stabilisce anche il nuovo primato con 1 ora 

58 min e 51 sec. Negli uomini invece gara 
stupenda, con la vittoria (e record) di Lele 

Manzi davanti a Lucio Fregona, Franco Bani 
ed a Paolo Germanetto, tornato alle 
competizioni dopo circa 2 anni di stop proprio 

in onore della gara di Malonno, di cui il 
Tecnico personale di Marco De Gasperi  è 

grande amico. (nelle foto sotto Germanetto al passaggio 

di “Plass di Prà del Biss e la locandina del Memorial 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ma l’edizione 2008 viene ricordata anche per 
il lancio di un nuovo ed ambizioso progetto 
da parte dell’US che insieme con il Comune di 

Malonno e le Associazioni di volontariato 
lancia “MALONNO PAESE DELLA CORSA IN 

MONTAGNA” un iniziativa che doterà nel 
2009 Malonno di una segnaletica 
personalizzata dei sentieri su cui si corrono le 

gara ogni anno, con l’arricchimento di 
pannelli informativi e commemorativi nei 

punti più significativi. 
 
 

 

A fianco il super podio 2007 
della gara fidal Memorial 
Bianchi: 
da sx Fregona (5°), Rinaldi 
M. (2°), De Gasperi (1°), 
Rinaldi A. (3°) e Max 
Zanaboni (4°). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 
MALONNO, PAESE DELLA CORSA IN 

MONTAGNA 
 

L’estate del 2009 vede realizzarsi definitivamente 
il progetto avviato un anno prima. Con delibera 

Ufficiale, l’Amministrazione  Comunale di Malonno 
conferisce al Comune il titolo di “Paese della Corsa 
in Montagna”, nei mesi precedenti la 

manifestazione viene perfezionato un accordo con 
Mountain Fitness®, marchio specializzato nel 

settore, che realizza quello che rimaneva fino ad 
oggi un semplice sogno. I punti principali dei 
percorsi vengono segnalati con degli speciali 

pannelli storico/tecnici ed un grande numero di 
brochures informative viene stampato. Sono solo i 

primi eventi di un processo di identificazione che 
dovranno portare Malonno a riconoscersi sempre 
maggiormente nella propria ormai cinquantennale 

tradizione. 
 

LA GARA 2009 –  
 
La manifestazione 2009 

registra un buon 
numero di iscritti ma 

soprattutto ripropone e 
conferma grandissimi 
nomi, sia nella 

maratonina che nella 
classicissima gara 

FIDAL. 
Il Bormino Marco de 
Gasperi si riconferma 

trionfatore nella “corta”, 
sbaragliando gli attacchi 

di Regazzoni, 
Lanfranchi e Zanaboni 
(Valli BG Leffe) mentre 

al femminile Maria 
Grazia Roberti 

(forestale) vince per 
l’ennesima volta a 

Malonno (è la sua 4^ 
vittoria) e stabilisce 
anche il nuovo record 

del percorso.  
 

Nella Maratonina la sfida è tutta tra il detentore 
del titolo Lele Manzi (Forestale) ed un manipolo di 
sfidanti di altissimo livello: Andrea Agostini (Valle 

Camonica), Zenucchi (La Recastello), Morales 
(Valetudo) e Frranco Bani (New Athletic Sulzano). 

Alla fine però nessuno può nulla contro “il 
principe” lariano Manzi che si laurea vincitore per il 
2° anno consecutivo ed anzi abbassa anche il 

record. Al femminile sembra quasi fatta per il tris 
di Giovanna Ricotta, che al passaggio al GPM di 

Narcos ha più di 1 minuto sulle inseguitrici, Ma 
nella 2^ parte di gara la Trentina Iachemet va a 

Nell’immagine sotto il pannello principale 
del percorso Mountain fitness. 

Rimontare in maniera irresistibile e trionfa in 
solitudine sul traguardo di Malonno facendo 

tornare a sventolare il vessillo dell’Atletica 
Trento sul nostro podio, dopo le memorabili 

vittorie di Antonio Molinari negli anni ’90. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Il 2010 -  

Con immutato entusiasmo la macchina 
organizzativa dell’US Malonno si rimette ben 
presto al lavoro per predisporre al meglio 

l’edizione 2010. In accordo con altri 
organizzatori il Memorial Bianchi viene 

inserito nel trittico che compone il Gran Prix 
www.corsainmontagna.it. Una degna risposta 
al campionato italiano, con un calendario che 

propone 3 delle gare che più di tutte hanno 
fatto la storia della disciplina: La “Bolognano-

Velo”, il “Memorial Bianchi” ed il “Partigiani 
Stellina”. Un montepremi importante ed un 
regolamento che premia costanza e risultati 

fanno da condimento a quello che si annuncia 
come l’evento 2010 della Corsa in Montagna. 

 
LA GARA 2010 - CONTINUA……………………… 

 
 
 

 

Foto sopra: vigilia della gara 2009: il sindaco di Malonno , 
Brunelli, ed il presidente a vita dell’US , Zaina, scoprono il 
pannello  di  “Malonno, Paese della corsa in montagna” 

FOTO SOPRA, MEMORIAL 2009: LANFRANCHI E 
ZANABONI AL PASSAGGIO DI TEDDA. 

http://www.corsainmontagna.it/


 
47^ edizione: 2010 

MALONNO, TAPPA DEL 1° GRAND PRIX 
www.corsainmontagna.it  

 
L’edizione del 2010 si distingue e passa agli 
almanacchi per la presenza a Malonno del circuito 

creato dal sito internet specializzato 
www.corsainmontagna.it , un trittico di 

super.classiche della corsa in montagna italiana, 
che con una speciale classifica legata eleggeranno 
a fine stagione il RE e la REGINA della Montagna. 

Malonno ed il Memorial Bianchi sono lo scenario 
della 2^ prova. Gli assoluti corrono sulla gara 

corta mentre per i master fa classifica la gara 
lunga. Nella maratonina l’incertezza regna sovrana 
quando al mattino presto lo starter da il via alle 

ostilità: i favori ed i riflettori sembrano cadere 
sullo skyrunner sebino Franco Bani, già 3° 

classificato nell’edizione 2009, ma nella prima 
parte, caratterizzata dalla mitica salita verso 
tedda e successivamente dalla scalata a Narcos è 

il bresciano Antonini a dominare la gara. A Narcos 
il portacolori del Paratico pare avere la vittoria in 

tasca ma da li alla fine i colpi di scena si 
susseguiranno in una girandola di emozioni con 
l’inseguimento disperato del semi sconosciuto 

Danesi Gian Franco, che nella discesa finale dopo 
Loritto aggancia a stacca Antonini e porta a casa 

la vittoria tra lo stupore e gli applausi generali. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Il passaggio solitario di antonini a Narcos..ma non basterà per vincere 

 
LA GARA NAZIONALE 
Ben due record battuti 

caratterizzeranno la 
gara assoluti. Sia al 

maschile che al 
femminile cadono infatti 
i vecchi primati, per 

opera manco a dirlo di 
Marco de Gasperi e di 

Antonella Confortola 
che si portano cosi in 
testa al Grand Prix. Per 

De Gasperi è la 5^ 
vittoria a Malonno, ora 

è davvero nell’olimpo 
dei grandissimi della 
nostra corsa insieme ai 

Felter, ai Bertolla, ai(segue)       

 

 

Vallicella, ai Privato Pezzoli, e verso il mito 

assoluto Antonio Molinari (8 vittorie alla 
Malonno-Fletta). La gara maschile è una delle 

più emozionanti di sempre, la partenza vede i 
due fortissimi atleti di colore Nicodemus 
Biwott e Jean Baptiste Simukeka andarsene 

via in fuga, con un ritmo davvero 
insostenibile per tutti, ma dopo la sfuriata 

arriva il tratto di gara che i due non si 
attendevano: la famigerata salita tra Durna e 
la chiesa di Odecla, Marco De Gasperi entra 

nel bosco a Durna con 15 secondi di ritardo 
sui due battistrada, ne esce a Odecla con ben 

30 secondi di Vantaggio, che dilaterà poi da li 
al traguardo, non lasciando scampo agli 
avversari. Dietro si consuma il duello 

Simukeka-Rinaldi per la piazza d’onore, alla 
fine si va allo sprint e Marco Rinaldi ha la 

meglio sull’atleta Rwandese. Per Antonella 
Confortola invece nessun patema, le 
avversarie non possono tenerla, la trentina 

trionfa in solitaria, alle sue spalle la solita 
Maria Grazia Roberti, mentre terza si 

classifica a sorpresa la giovanissima della 
Valgerola: Alice Gaggi. 
 

48^EDIZIONE: 2011 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Sopra il banner dell’edizione 2011 

 

(CONTINUA) ………. 

De Gasperi vince ancora……... 

http://www.corsainmontagna.it/
http://www.corsainmontagna.it/

