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Tutti in sella, si parte! Ospitati nel nuovo Info Point della in Camera di Commercio di Varese, la
Società Ciclistica Alfredo Binda ha presentato il “Progetto Binda 2019” che racchiude tutti gli
eventi che la Società del Presidente Renzo Oldani organizza per questa nuova e già
entusiasmante stagione sportiva.

Il “Progetto Binda 2019” prende ufficialmente il via domenica 28 aprile con la Piccola Tre Valli
Varesine, giunta alla sua 43° edizione che vedrà in gara circa 150 ragazzi tra i 15 e i 16 anni.
La tradizionale gara è valevole come 3° prova del Giro della Provincia e trofeo Comune di
Bisuschio. Il percorso prevede 6 giri di un circuito che, partendo alle 9:30 da Bisuschio toccherà
Besano, Porto Ceresio e Cuasso al Monte per concludersi nuovamente a Bisuschio intorno alle
11:00. In occasione del 3°, 4° e 5° giro ci sarà il Gran premio della Montagna “Memorial
Federico Allegro” mentre al 3° giro sarà posizionato il traguardo volante patrocinato dal
Comune di Porto Ceresio.
Domenica 5 maggio si correrà in salita con la Cronoscalata Internazionale Brusimpiano –
Madonna di Ardena. La manifestazione benefica organizzata grazie a “Gli Amici del Cuvignone”
è nata con scopi sociali e in particolare con l’intento di contribuire ai lavori di restauro del
Santuario di Ardena, a sostenere l’associazione Banco Di Solidarietà Alimentare Non Solo
Pane e per sostenere le spese necessarie agli studi di Daniele Bonanni, futuro sacerdote.
Dopo il grande successo della prima edizione, torna domenica 19 maggio il 2° Trofeo Comune
di Besozzo per la categoria giovanissimi. Co-organizzatore dell’evento il Comune di Besozzo.
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Un circuito cittadino di 1 chilometro che vedrà sfidarsi oltre 200 giovani dai 7 ai 12 anni. Ritrovo
e partenza alle 14:30 al Teatro Duse.
Sabato 5 e domenica 6 ottobre si riaccenderanno, invece, i riflettori internazionali per la 4°
Gran Fondo Tre Valli Varesine – UCI GRAN FONDO WORLD SERIES prova valida per la
qualificazione al Campionato del Mondo di Gran Fondo 2020 che grazie soprattutto alla
bellezza paesaggistica del nostro territorio, alla buona organizzazione logistica e alla grande
grande attenzione per la sicurezza dei ciclisti è entrata a pieno titolo nel novero delle Gran
Fondo più partecipate e apprezzate d’Italia. Confermato il percorso Mondiale di 130 chilometri
per 1993 metri di dislivello attraversando 34 Comuni della provincia di Varese - Varese, Induno
Olona, Valganna, Cuasso Al Monte, Porto Ceresio, Brusimpiano, Marchirolo, Cugliate Fabiasco,
Montegrino Valtravaglia, Luino, Germignaga, Brezzo di Bedero, Porto Valtravaglia,
Castelveccana, Brissago Valtravaglia, Mesenzana, Cassano Valcuvia, Ferrera di Varese,
Masciago Primo, Rancio Valcuvia, Brinzio, Castello Cabiaglio, Orino, Azzio, Gemonio,
Caravate, Sangiano, Monvalle, Besozzo, Brebbia, Malgesso, Bardello, Gavirate.
L’ormai celebre Race Village di piazza Repubblica ospiterà le iscrizioni, il villaggio commerciale,
le attività collaterali e il famoso Pasta Party organizzato grazie al supporto di Tigros e ai bravi
allievi dell’Istituto Falcone di Gallarate.
Gli organizzatori della Gran Fondo: la Società Ciclistica Alfredo Binda e NRC Occhiali, potranno
contare anche quest’anno su GIANT e LIV main sponsor della manifestazione e primo
produttore nel settore ciclo al mondo con sede della filiale italiana a Varese.
Novità 2019. In occasione della Gran Fondo Tre Valli Varesine, la Società Sportiva Campus
Varese Runners domenica 6 ottobre, organizza al termine della partenza dei ciclisti della Gran
Fondo la prima “VARESE GREEN RACE” che prevede una corsa competitiva e non competitiva
di 10 chilometri e una camminata di 5 chilometri a passo libero per le famiglie nel cuore della
città di Varese alla scoperta delle sue bellezze.
A concludere il “Progetto Binda 2019”, martedì 8 ottobre, la 99° edizione della Tre Valli
Varesine, prova del calendario UCI Europe Tour categoria 1.HC, con partenza dalla Città di
Saronno e arrivo in via Sacco a Varese.
La Tre Valli è un appuntamento internazionale di grande rilievo sportivo, storico e culturale del
nostro territorio con una fondamentale importanza mediatica grazie alla diretta televisiva e alla
trasmissione su Eurosport che ogni anno porta le immagini della provincia di Varese in oltre 100
Paesi del Mondo.
L’edizione 2019 del Progetto Binda ha voluto dare ancora più spazio agli eventi con finalità
sociali. Ecco allora confermato il sodalizio in occasione della 99° Tre Valli Varesine con la
Fondazione Renato Piatti onlus che quest’anno, guidati dal Direttore Generale Michele
Imperiali, propone il 5° Fondazione Piatti Bike Challenge: pedaliamo insieme per costruire a
Besozzo il Nuovo Presidio Socio Sanitario integrato per la presa in carico delle persone con
disabilità diversificate e autismo (Progetto PreSSD).
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Per il primo anno la Società Ciclistica Alfredo Binda supporterà anche il Centro Gulliver di Don
Barban che ha quale missione la volontà di essere un polo di recupero per persone affette da
dipendenze e di aiuto alle loro famiglie, comprendendo oggi anche la cura di malati psichiatrici.
Infine è in programma all’inizio dell’estate anche una gara organizzata in collaborazione con il
Lions Club Varese Insubria sempre con finalità sociali a vantaggio delle persone più bisognose
di aiuto della nostra provincia.

Un ringraziamento particolare per il prezioso supporto alla Fondazione Comunitaria del
Varesotto che sostiene gli eventi dedicati ai più piccoli.
La Società Ciclistica Alfredo Binda lavora con impegno e passione per perfezionare sempre più
l’organizzazione degli eventi 2019. Eventi co-organizzati con il Comune di Varese e il Comune
di Saronno con il supporto di Camera di Commercio attraverso il suo progetto Varese Sport
Commission.
Fondamentale il supporto delle Istituzioni del territorio in primis Regione Lombardia, Provincia di
Varese, Varese Convention & Visitors Bureau, Federalberghi Varese, Confcommercio Ascom
Varese oltre che con la Prefettura di Varese, la Questura di Varese, i Carabinieri di Varese, la
Guardia di Finanza, Polizia Stradale di Milano, Polizia Stradale di Varese, Polizia Provinciale,
Polizia Locale, Anas Lombardia, Protezione Civile e da quest’anno anche con la Croce Rossa
Italiana Varese oltre che con l’Ospedale di Varese e AREU 112
A rendere possibile l’organizzazione di un programma così ricco di iniziative fanno squadra le
realtà economiche del territorio. Al fianco delle aziende già sponsor della S.C. Binda negli scorsi
anni come HUPAC, Ferrovie Nord, Tigros, MAPEI, Elmec, Enerxenia, Cofidis, Saronno Servizi,
SWM, HSA Cosmetics, Giant e Liv, Lloyd Varesino, quest’anno si aggiungono le realtà di Banco
BPM – sponsor del Trittico Regione Lombardia – Eolo, Centro Car Cazzaro e Kratos.

Tutte le informazioni aggiornate sul sito www.trevallivaresine.com.
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