
50^ edizione: le nozze d’oro

Grandi eventi e grandi festeggiamenti per il 50° anniversario dell’US Malonno. Un programma
fittissimo che ha trovato il proprio culmine nella tre giorni estiva che ha visto radunarsi a
Malonno, per la 1^ volta, la squadra nazionale Italiana di corsa in montagna lunghe distanze.

La nazionale Italiana Lunghe Distanze, in ritiro premondiale a malonno, sul palco con i fondatori dell’US
Zaina Giacomo ed Elia Lorenzi.

Un nuovo progetto per la FIDAL, che viene tenuto a battesimo proprio in occasione
dell’anniversario più importante dell’Unione Sportiva. Una testimonianza davvero importante
per suggellare il legame indissolubile tra Malonno e questa disciplina sportiva. Nella splendida
cornice del Festinval vengono consegnati speciali riconoscimenti e premi speciali a tutti gli ex
dirigenti, presidenti, volontari e naturalmente ai grandi protagonisti del passato.

De Gasperi e Robert Krupicka



Alla domenica un fantastico FlettaTrail® con al via per la prima volta mokti atleti
internazionali. Grande sfida tra l’Italiano Marco De Gasperi, l’Eritreo Abraham Kidane Habtom
ed il ceko Robert Krupicka. Alla fine è vittoria con record del percorso per Habtom che batte
De Gasperi dopo una rimonta entusiasmante di quest’ultimo che non si completa per
pochissimo. Al femminile trionfa Elisa Desco che batte Monica Pont Chafer e soprattutto
Antonella Confortola, che di li a poco si laureerà campionessa iridata di lunghe distanze.
Ma il 50° non finiva qui, con un’ ulteriore impegno autunnale l’US Malonno raddoppiava il
proprio impegno e mandava in scena il campionato italiano di corsa in montagna a staffette
2014. Una mattinata spettacolare, con tanto di diretta TV su Teleboario®. Vince la Podistica
Valle Varaita con una rimonta incredibile di Martin Dematteis in ultima frazione su Maz
Zanaboni delle valli BG Leffe. Al femminile invece è ancora Desco, che entra cosi nella storia:
nello stesso anno vince due volte a Malonno: Stellare !

51^ edizione – 2014, il ritorno di King Bernard

I frutti di un’edizione come quella del 50° anno non tardano a venire, ed infatti il 2014 segna la
consacrazione definitiva del nuovo formato della gara Malonnese sui 21 km. Un cast stellare fa
da contorno alla gara che assume sempre più la veste di grande appuntamento internazionale:
tornano i Ceki Krupicka e Brydl, per la primissima volta corre a Malonno uno degli skyrunner
più forti del mondo, l’ex orientista rumeno Ionut Zinca. Insieme a loro i gemelli Martin e
Bernard Dematteis danno vita ad una gara magnifica in cui si distinguono anche il bergamasco
Bazzana, il Bresciano Bianchi ed il Vicentino Frison. Al femminile domina ancora Elisa Desco
su un'ottima Francesca Iachemet mentre al 3° posto una Camuna: Stefania Cotti Cottini. Nella
gara maschile cade anche il record di Kidane Habtom stabilito l’anno precedente. Il vincitore
del FlettaTRAIL 2015 Bernard Dematteis infatti ferma le lancette del cronometro sul tempo
incredibile di 1h27’36”.

l’arrivo trionfale di Bernard Dematteis al FlettaTRAIL 2014
La giornata e l’evento sono un successo assoluto con la manifestazione che per la prima volta
si svolge interamente in un'unica location: piazza repubblica. Dove oltre a partenza ed arrivo
si tiene la festa del sabato pre gara con la presentazione spettacolare sul palco dei top runners,



e la domenica dopo la gara pizza party e premiazioni sempre sulla piazza gremita. Da
ricordare anche un'altra particolarità: la gara viene teletrasmessa in diretta TV su Teleboario.

I top 3 dell’edizione 2014: Zinca, B. Dematteis, M.Dematteis

2015: sempre più EVENTO STELLARE, ed è la prima del VERTIKAL!

L’edizione numero 52 riconferma tutto il solido spessore di una credibilità tecnica ed
organizzativa che lancia Malonno e l’US Malonno quale vero e proprio punto di riferimento a
livello ITALIANO del movimento della CORSA IN MONTAGNA. La FIDAL, federazione italiana
atletica leggera, sceglie Malonno per un doppio appuntamento ufficiale; i campionati nazionali
assoluti di Lunghe distanze e quelli di Kilometro Verticale.

Per le lunghe distanze si corre naturalmente sul percorso del FlettaTRAIL, per il Km Verticale
l’US Malonno si adopera per un inverno intero alla ricerca della migliore soluzione da
proporre. La scelta cade alla fine sul PIZ TRI VERTICAL, una durissima e spettacolare ascesa
dalla frazione di Moscio alla Malga CAMPEL DI LANDO’ dopo 3,5 km di sviluppo percorsi su
sentieri, strade agrosilvopastorali, pascoli e mulattiere. 1000 metri di dislivello per una gara
che ha subito un grande successo e richiama pubblico ed appassionati. Si corre il Sabato
mattina 18 luglio 2015 e non mancano le star: il super campione mondiale PETRO MAMO
dall’Eritrea trionfa al termine di una sfida spettacolare contro gli azzurri Francesco Puppi
(campione italiano di Vertikal), Bernard Dematteis e Tommaso Vaccina. Al femminile
grandissima prestazione per Samantha Galassi, toscana in forza alla ReCastello di Cazzaniga
(BG) che vince la gara ed il titolo italiano battendo Alice Gaggi e la Rumena Denisa Dragomir.



La cartolina Ricordo di Petro Mamu, il primo vincitore del Piz Tri Vertical

Alla Domenica è la volta del Fletta Trail con un cast superlativo: la nazionale italiana campione
d’europa al completo con i Gemelli Dematteis, Baldaccini, Chevrier e Cagnati, i ceki Krupicka e
Brydl, lo sloveno Kosovelij, il campioncino Francesco Puppi e il GRANDE OSPITE D’ONORE
MARCO DE GASPERI, che solo due giorni prima ha stabilito il record di salita e discesa da
Courmayeur al Monte Bianco.

l’arrivo trionfale di Samantha Galassi in cima al percorso del Vertikal

Tra le donne la francesina Celyne Lafaye, Alice Gaggi, Denisa Dragomir, Ivana Iozzia, la Cotti
Cottini e tante altre. Ne esce uno spettacolo indimenticabile con continui capovolgimenti in



testa e grande pathos, le contrade sono addobbate a festa e si sfidano in una gara del tifo con
Nazio che batte Landò di un soffio ma in tutti i borghi gli atleti fanno un bagno di folla e
vengono incitati con campanacci, musica e grande tifo. Alla fine Bernard Dematteis concede il
Bis e rivince il FlettaTRAIL per il 2° anno consecutivo rimontando la fuga iniziale di Ezechiel
Meli. Secondo è Mitjia Kosoveli mentre Xavier Chevrier chiude 3°. Tra le donne exploit di Alice
Gaggi che va a riprendere la Iozzia in fuga e poi non si volta più andando anche ad infrangere il
record di Elisa Desco 2013. Per Alice Gaggi è il nuovo primato del percorso al femminile.
Chiude in 1h45’27” abbassando di circa 25 secondi il precedente primato.

il trionfo di Bernard Dematteis nel FlettaTRAIL 2015

2016 - Cadono i record, la bresciana Sara Bottarelli nella storia, Petro Mamu fa la doppietta !
Il 2016 per la corsa in montagna italiana ha un nome ed un ricordo solo: Gemelli Dematteis,
con l’impresa agli europei di Arco di Trento i due formidabili atleti della Valle Varaita si
consacrano nella leggenda di questo sport. Malonno è presente alla kermesse continentale e
l’US Malonno getta lì le basi per un’altra edizione di grande respiro internazionale. In Valle
camonica arrivano lo scozzese Andy Douglas, il mito francese Julien Rancon, l’Eritreo Petro
Mamu. Il week end parte fortissimo e la 2^ edizione del PizTri Vertikal regala uno spettacolare
finale tra Mamu e Puppi, i due se la giocano negli ultimissimi metri con il folletto eritreo che
con una zampata delle sue centra il bis, migliorando il suo precedente primato, Nuovo best
crono Maschile 34’21”. Ma è nella gara donne che il pubblico impazzisce con la prima vittoria a
Malonno di Valentina Belotti che polverizza il crono femminile siglando un eccezionale 40’34”.



lo sprint finale di Mamu su Puppi nel VK 2016

Ennesimo successo della serata in Piazza Repubblica che inizia ad assumere i connotati del
grande evento, quasi sentito al pari delle gare stesse. Davanti ad una grande platea sfilano gli
ospiti internazionali. Il giorno dopo si fa sul serio e la sfida tra Mamu, Douglas, Rancon ed i
Dematteis è spettacolo puro. Nella top ten maschile ci sono ben 7 nazioni rappresentate,
Mamu centra la storica doppietta e fissa un altro record, anche il FlettaTRAIL è suo; 1h25’45..
resisterà fino al 2019. Anche al Femminile la gara è indimenticabile: Elisa Desco e Sara
Bottarelli trasformano la gara in un testa a testa, continui sorpasi e recuperi, alla fine la
bresciana prevale, ed è record: 1h41’09” . . . resisterà fino al 2021 (!!). Una nota di colore:
l’ospite d’onore dell’edizione 2016 è l’americano Peter Maksimov, dal Colorado. Ottimo atleta
ed istrione, lascia un ricordo indelebile tra i tifosi malonnesi.

Uno screen della top 20 del 2016:



2017 - l’anno di Premana, la zampata di Berny

Una settimana dopo la sbornia iridata di Premana, forse uno dei più grandi mondiali mai
disputati, il mondo della corsa in montagna si ritrova ancora a Malonno. La festa è grande e
l’attesa per gli atleti azzurri è enorme. Ma Malonno è ormai anche la HOME OF THE
CHAMPIONS e le star internazionali confermano la loro presenza. Nel Piz Tri Vertikal
Francesco Puppi si prende rivincita e record. il duello con Mamu non può andare in scena per
un infortunio dell’eritreo ma Puppi mette le cose a posto tagliando il traguardo di Campel in
34’09”, per il 3° anno il record viene ritoccato. La top 10 è formidabile, anche Perkmann,
Magnini e Moletto devono arrendersi ad un Puppi in stato di grazia , al femminile ennesima
griffe di prestigio di Antonella Confortola, che torna a vincere a Malonno.

Nel FlettaTrail è sfida azzurra, una rivincita dopo il mondiale, e per King Bernard è la
restaurazione. Il gemello vola via, schianta Maestri e Chevrier che erano i grandi favoriti ella
vigilia, Malonno è ancora una volta sua ! Nella gara donne torna vincere Alice Gaggi al termine
di una super sfida con Bottarelli e Galassi.



L’edizione 2017 è ricordata anche per l’inizio di un’amicizia speciale, quella con Ben Mounsey
ed i ragazzi del suo team Great Britain, grandi fautori della nascita del TERZO TEMPO
MALONNESE: Jack Wood, Christie Hall e soprattutto Heidi Davies, che arriva per la prima volta
in quella Malonno che un giorno diventerà la sua casa….

2018 - LA COPPA DEL MONDO  E  ANDREA MAYR !

Edizione gold, uno dei tanti passaggi cruciali della storia dell’Unione Sportiva e della gara. Per
la prima volta nella sua lunga storia l’US Malonno viene onorata dalla WMRA come tappa di
Coppa del Mondo. La scelta ricade sul Piz Tri Vertikal, che presenta al via un nome che fa
sognare e che entra di prepotenza nella hall of fame della manifestazione. L’eccezionale atleta
austriaca Andrea Mayr accetta l’invito dell’organizzazione ed eccola trionfare al Piz Tri
Vertical siglando il nuovo record, un fenomenale 38’11” che lascia tutti a bocca aperta. Podio
super con Belotti e McCormack, alla prima apparizione. Al maschile è bis per Francesco Puppi,
che disputerà una grande stagione in coppa del mondo e la perderà alla fine solo per aver
saltato la prova finale in Slovenia, a beneficio del kenyano Gikuni Ndungu, anche lui presente a
Malonno e 4° nel Vertikal.



Nel Fletta Trail sale finalmente sul trono Cesare Maestri, cucciolo diventa grande e lo fa
battendo l’amico e capitano di tante battaglie Berny Dematteis, ultimo degli avversari a
mollare. Terzo è Kimutai Kirui. Al femminile torna a vincere Elis Desco, gara perfetta per la
signora De Gasperi, che mette alle spalle una sorprendente Heidi Davies ed Elisa Sortini . . .
due atlete pronte a prendersi il futuro . . .

L’edizione 2018 vede la prima volta del 3° tempo in canonica, un format che riscuote un
enorme successo e che vede tutti gli ospiti ed i malonnesi riunirsi dopo la competizione per
una grande festa, come da tradizione. Tra gli ospiti speciali del 2018 da segnalare il
giapponese Fujio Miachi

2019 - MAESTRI NELLA LEGGENDA, IL FLETTATRAIL E’ DIVENTATO GRANDE

HOME OF THE CHAMPIONS, è con questo appellativo che sempre di più sui social e
nell’immaginario degli appassionati del mountain running Malonno e la propria
manifestazione di corsa in montagna vengono riconosciuti e celebrati. Per l’edizione numero
56 in programma sabato e domenica 4 agosto arrivano a Malonno autentici “pezzi da 90”
pronti ad una sfida che non tradirà le attese e rimane tra quelle di livello agonistico più elevato
di sempre. I nomi più eccitanti sono quelli del trio scozzese, formato dal golden boy e neo
campione europeo in carica Jacob Adkin, dal favorito per la coppa del mondo Andrew Douglas
e dallo stratosferico Robbie Simpson, inseguito per anni dall’organizzazione e finalmente
convinto a presentarsi sulla linea di partenza in Piazza Repubblica. Ma non è finita: Filimon
Abraham, Kimutai Kirui . . e naturalmente il detentore del titolo cesare Maestri, deciso a
sorprendere…

Ma prima di tutto va in scena un grande Piz Tri Vertikal. Adkin, Bazzana, Facchini, Kirui,
Cagnati, Dougdale (anche lui è neo campione europeo e sarà campione mondiale junior nel
2019), Douglas, Manifrasha… la lista è lunga ma tutti si devono piegare al nuovo fenomeno dei
vertical, il Valdostano henri Aymonod che centra la sua prima vittoria Malonno schiantando
Abraham negli ultimi metri del muro finale. Un gesto atletico che rimarrà nella memoria e
nella storia di Malga Campel e di tutti i tifosi assiepati sui suoi pascoli quel giorno.

Al femminile Andrea Mar sigla la sua seconda vittoria consecutiva davanti ad una Belotti sa
spettacolo, che abbatte il muro dei 40’ e realizza una vera impresa. Per l’austriaca altro crono
fantascientifico: 37’20” e NUOVO RECORD (e 7° posto assoluto, solo 6 uomini fanno meglio di
lei), terza è Heidi Davies, a sorpresa.. anche se la sorpresa più grande deve ancora arrivare.



Il giorno dopo il caldo è cocente, ma si capisce che sta per accadere qualcosa di magico. Per 21
km Simpson, Abraham e Maestri danno vita a qualcosa di difficilmente descrivibile. Simpson
prova non una ma tre volte la spallata decisiva ma Maestri in un modo o nell’altro riesce
sempre a rimanere con lui. Abraham vigila sui due, e sembra che ad un certo punto possa
essere lui ad averne di più. Negli ultimi 8 km Maestri si esalta, si presenta in Piazza Repubblica
a tutta, scrive 1h25’26”, E’ IL NUOVO INCREDIBILE RECORD DEL PERCORSO. Anche Simpson
sta sotto il precedente primato, lo scozzese è immenso: 1h25’37”. Una gara memorabile che
vede 6 uomini andare sotto l’ora e trenta.

NELLA LEGGENDA - CESARE MAESTRI 2019 - 1H25’26”

Al femminile accade l’imponderabile: Heidi Davies, che nel frattempo si è trasferita a Malonno
in pianta stabile ed entrerà presto a far parte in tutto e per tutto della comunità, realizza un
sogno. Parte con prudenza, si batte con l’iralndese McCormack e con la valtellinese Sortini, nel
finale ne ha di più e taglia il traguardo tra la folla in delirio, il FlettaTRAIL è ANCHE QUESTO,
LA GARA DELL’IMPOSSIBILE.



Con 180 uomini e 45 donne che tagliano il traguardo per il FlettaTARIL è un successo senza
precedenti, dettato soprattutto da un vero sold out nella serata in piazza del sabato con la
premiazione a Costantino Felter che celebra l’anniversario della sua prima vittoria a Malonno,
accolto sul palco tra la festa generale.

Mai cosi tanto pubblico sul percorso, le Contrade Festere addobbate al meglio si sfidano in una
gara senza esclusione di colpi. la diretta di teleboario è un successo senza precedenti… non
sembrano esserci più limiti alla crescita ed al successo dell’evento.. anche se una nuova sfida ,
durissima, è purtroppo alle porte…

2020 - il Covid non ferma l’US MALONNO

L’anno della Pandemia mette in ginocchio lo sport ovunque, ma l’Unione Sportiva Malonno
non si da per vinta e con grande rispetto per le vittime, rigore per il rispetto delle norme di
sicurezza, ma altrettanto entusiasmo e carica, riesce a mandare in scena l’edizione numero 57.



Non è per niente un’edizione in tono minore. Pur rinunciando alla consueta grande serata le
due gare sono di alto livello, richiamando di nuovo a Malonno tanti atleti da tutta Europa. Ci
sono gli amici della nazionale di Malta, c’è Zak Hanna, c’è Sylvain Cachard e poi una pattuglia
di azzurri incredibile. C’è grande spazio anche per i giovani, nel pomeriggio del Sabato infatti
Piazza Repubblica e la zona delle miniere Feromin sono lo scenario dei campionati italiani
giovanili 2020 di corsa in montagna a staffetta.

Super spettacolo nel vertical, con il tris di Andrea Mayr e la doppietta di AYmonod al termine
di una sfida attesissima contro Davide Magnini, Aymo è sempre più super star nelle gare
vertical. Sul podio sale anche Zak Hanna dall’Irlanda.

La gara della domenica è di nuovo bellissima e combattuta. Lo spartito dell’anno precedente si
rinnova, con una coppia che comanda ed ingaggia una lunga partita a scacchi: Francesco Puppi
ed il francese Cachard vanno via , staccando anche Maestri sulla salita per Landò, I due si
studiano, Cachard sembra avere la mossa vincente nella discesa dopo Loritto, si presenta alla
curva di via Kennedy, a 200 metri dal traguardo, tutto solo, ma a quel punto cede di schianto e
quasi si accascia a terra sfinito. Da dietro arriva a tuta Francesco Puppi che imbocca le
scalinate di Piazza Repubblica e si tuffa sotto il portale, il FlettaTRAIL 2020 è suo.



Al femminile finalmente esce il numero di Elisa Sortini, la valtellinese di Talamona non fa
prigionieri e batte anche la favoritissima Francesca Ghelfi che chiude solo 3^. Al 2° posto
bellissima prestazione di un’altra piemontese, Lorenza Beccaria

Il coraggio e le determinazione dell’US Malonno verranno lungamente elogiati e
rappresenteranno un vero atto di coraggio e di impegno nei confronti degli atleti, che per tutta
la stagione 2020 avevano avuto davvero pochissime occasioni di poter gareggiare.

Nel frattempo la squadra di running continua a crescere ed i tesserati superano il centinaio.
Inizia a farsi strada l’idea di tornare a formare una squadra agonistica e competitiva . . .

2021 - US Malonno Mountain Running Team Race, il ritorno di Petro, cade il record
femminile

L’US Malonno continua nel suo percorso di avvicinamento al 60° anniversario. L’edizione
numero 58, il 31 luglio e 1 agosto 2021, rinnova l’appuntamento per tanti campioni e tanti
amici che contribuiscono a rafforzare il blasone di Malonno, del PizTriVertical e del
FlettaTRAIL come HOME OF THE CHAMPIONS. Gli strascichi della pandemia si stanno pian
piano affievolendo e l’evento torna gradualmente al proprio splendore.

Una volta ancora la FIDAL assegna all’US Malonno l’organizzazione di un campionato italiano,
si tratta in questo caso di quello di KM Verticale su prova unica, un evento molto sentito che
arriva a puntino, nell’anno in cui il direttivo ha varato e lanciato il nuovissimo US MALONNO
TEAM RACE, una selezione di atleti che si impegnano a seguire un programma di allenamenti
e di gare dettato dalla società, decisa a tentare la scalata alle posizioni di vertice a livello
nazionale. Per farlo oltre alla conferma dei veterani e fautori del progetto Valentina Belotti ed
Emanuele Manzi, viene tesserato l’Hombre vertical: Henri Aymonod ! Non è il solo grande
arrivo nel team race, con lui ci sono anche Max Farcoz e l’irlandese Zak Hanna, la squadra è
fortissima.
Il Vertical è come sempre palpitante, il pokerissimo non sfugge ad un’infinita Andrea Mayr, che
regola nell’ordine Njeru e Koligar, mentre sul podio tricolore salgono Ghelfi, Belotti e Scaini.
Nella gara maschile tutto il peso e la pressione sono su Aymo, che oltre al titolo italiano insgue



un incredibile tris. La battaglia è eccezionale da subito, Tiziano Moia ed Andfrea Rostan fanno
sul serio, Aymo soffre come mai sulle pendici del Piz Tri ma alla fine brucia Moia sul traguardo
con una volata delle sue. L’US festeggia anche il sontuoso 5° poto di Max Farcoz ed il 7° di
Hanna.

Tutto è pronto per il FlettaTRAIL 2021. Nella notte un nubifragio si abbatte sull’lta Valle
Camonica rendendo pesantissimo il tracciato. Sarà battaglia senza quartiere sui 21 km con la
prima memorabile volta di Andrea Mayr che accetta l’invito e si cimenta anche nella gara della
domenica, sfidando la Kenyana favorita della coppa del Mondo Joyce Muthoni Njeru. Ne esce
una sfida eccezionale che vede Andrea Mayr dominare la prima parte e poi la gazzella kenana
volare via ed andare a prendersi vittoria e nuovo record: 1h38’44”, 2^ la Mayr, anche lei sotto
il vecchio primato, 3^ Francesca Ghelfi. Al maschile è BUM BUM Show, Petro Mamu Shaku
torna a Malonno e rivince il Fletta TRAIL,l’eritreo non è al meglio, corre una gara molto tattica
e nel finale regola Gikuni Ndungu e Kimutai Kirui.
Il pubblico impazzisce per il giovane Luca Merli, che si piazza 4° a sorpresa con una gara
magistrale sotto l’ora e 29’



2022 - Il record del PizTri, la doppietta della Mayr

Edizione 59, il 6 e 7 agosto 2022 si celebra un’edizione che è definitivamente tornata ai fasti
del pre pandemia. Eventi partecipati e bagno di folla, grandi ospiti e grandi campioni, il Team
Race cresce e la mountain running school è un grande successo di partecipazione, lanciando
tanti giovani di belle speranze.

Si parte come sempre fortissimo e nel vertical si compie il destino del piemontese Andrea
Rostan. Il giovane portacolori dell'Atletica Saluzzo era stato 3° solo un anno prima, questa
volta stacca tutti, batte anche Henri Aymonod, ponendo fine ad un dominio di quasi 3 anni sui
vertical, ma soprattutto si prende il record, frantumando il muro dei 34 minuti, scrive 33’38”, è
un'impresa stellare. 2° è il giovane kenyano Philemon Kiriago, che sta facendo benissimo
anche in coppa del mondo. Malonno si consola con 3 atleti nella top 10, Aymo è 3°, Damiano
Pedretti 6° e Max Farcoz 9°.

Andrea Mayr risfonda il muro dei 38’, vince per la 5^ volta in fila, questa volta in 37055” un
tempo eccezionale. McCormack e la sorpresa Maddalena Somà completano il podio.

E’ tutto pronto per qualcosa di eccezionale, non cadono i record nel fletta ma per la prima
volta una donna riesce nella doppietta che era riuscita fin qui solo a Petro Mamu tra gli
uomini, vincere PizTri e Fletta nello stesso anno. A compiere l’impresa è Andrea Mayr che
corre in un egregio 1h39’52” nel giorno in cui Malonno riabbraccia Sara Bottarelli, ottima 2^
classificata con un’altra azzurra da podio, la sorpresa Arianna Dentis.
Al Maschile grande vittoria di Phil Kiriago, a conti fatti il grande protagonista del week end,
corre in un ottimo 1h26’31” battendo il connazionale Selelo Saoli, mentre 3° è un atleta
britannico che promette di far parlare molto di se in futuro: Chris Richards



La numero 59 è l’edizione con più atleti internazionali al via, una nutrita legione straniera
composta dall’ immancabile team Malta, da Fujio Miachi, dai kenyani di Run2gether e via via
tutti gli  altri con un super squadrone britannico ed un altrettanto brillante team Francese.

2023 -  SONO 60… AUGURI CARA VECCHIA UNIONE SPORTIVA !


