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i   110 ANNI dell’U.S. MALO  

Con il patrocinio
del Comune di Malo

PROGRAMMA EVENTO 110 U.S. MALO

E’ prossimo lo storico traguardo della società nerostellata che nel 2018 raggiunge i 110 anni di 
ininterrotta attività che poche altre realtà sportive possono vantare. 
Con il patrocino del Comune di Malo, riassumiamo di seguito le iniziative/eventi previste:
 

Mese di Maggio 2018 a Malo
Iniziativa  “Vetrine nerostellate”:  esposizione di materiale storico nelle vetrine del centro 
(foto, trofei, maglie, articoli di giornale, ecc.) a testimonianza dei vari momenti storici della 
società.  L’obbiettivo è di rendere disponibile alla cittadinanza maladense anche preziosi ed 
inediti elementi  in ricordo di quanti hanno solcato i terreni di calcio a Malo negli anni passati.
A fare da cornice a questa iniziativa verranno esposti dai balconi del centro alcuni drappi  
nerostellati  e saranno inoltre posizionati  degli  striscioni celebrativi  nei  punti strategici  di 
passaggio del traffico e presso il municipio. 

Sabato 26 maggio 2018 - Stadio Comunale

Ore 15:00 – Presso la tribuna del nostro stadio, verrà scattata la FOTO dei giocatori di 
tutte le categorie e di tutti i componenti dell’U.s. Malo che rimarrà poi nell’archivio storico 
della  Società.  Tutte  le  formazioni  a  partire  dai  primi  calci  fino  alla  prima  squadra,  con 
calciatori, allenatori, accompagnatori e dirigenti di questa annata 2017-2018 in tribuna tutti 
insieme per una foto ricordo memorabile. Tutti rigorosamente in divisa ufficiale !

Ore 15:30 –  Sfilata  del  gruppo  MAJORETTES di  MALO e  partecipazione  della  BANDA 
CITTADINA di MALO che precederanno la partita al comunale 

Ore 16:00 – Rievocazione della storica partita disputata nel 1944 fra maladensi (alcuni dei 
quali partigiani, nonché giocatori nerostellati) e selezione dell’esercito tedesco stanziato in 
zona. Un fatto realmente accaduto che testimonia l’importanza dello sport quale elemento di 
coesione  socio-culturale.  Uno  spettacolo  con  divise  appositamente  realizzate  secondo  i 
costumi del tempo dove le nostre ‘Vecchie glorie’ si sfideranno con una delegazione austro-
tedesca che sarà nostra ospite per l’evento. 



Sabato 26 maggio 2018 – Duomo di Malo 

Ore 19:00 Santa messa : celebrazione e ricordo dei nostri defunti. 

Ore 20:00 –  Presso  la  palestra  del  centro  giovanile  di  Malo,  cena  celebrativa  aperta  a 
calciatori,  dirigenti  e  fedelissimi  di  ‘ieri  e  di  oggi’  che  portano  nell’animo  lo  spirito 
nerostellato.   Un  modo  unico  ed  importante  per  ritrovarci  in  tanti  a  festeggiare  questo 
storico traguardo. La serata sarà allietata dal gruppo musicale EVERGREEN di Malo.

Domenica 27 maggio 2018 

Dalle ore 9:30 alle ore 12:30 – “Quadrangolare 2005” – Torneo presso il campo comunale di 
Malo con 4 squadre partecipanti con giovani calciatori del 2005: VICENZA, CITTADELLA, 
MALO 1908 e POLEO saranno i veri protagonisti al Comunale per questa manifestazione.

Dalle ore 14:00 alle ore 18.00 – “il calcio di ieri e di oggi in Piazza” - esibizione dei piccoli 
calciatori del Malo (piccoli amici e pulcini) in squadre miste con giocatori della prima squadra e 
le nostre mitiche vecchie glorie - mini tornei da disputarsi in Piazza Zanini e in Piazza Vecchia. 
Durante la manifestazione sarà attivo uno stand gastronomico. 

L’intero  evento  celebrativo  sarà  documentato  con  foto  e  video  che  saranno  poi  inseriti  
nell’archivio storico della Società. 

Ringraziamo fin da ora quanti ci sosterranno in questa iniziativa. 

Il Comitato per i 110 anni dell’U.s. Malo


