
Sport

CICLISMO

binda ciclismo tre valli varesine tre valli varesine 2022

 Renzo Oldani  varese

Società Ciclistica Binda, un
2022 intenso con l’obiettivo
della Tre Valli ’23 nel World
Tour
Gare per tutte le categorie nel programma annuale del club diretto da
Renzo Oldani: si comincia il 1° maggio a Casale Litta, il clou nei primi
giorni di ottobre. Busto e Varese alleate nel segno del ciclismo

   

 



Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

Un 2022 costellato di eventi sportivi, per preparare al meglio un 2023

che potrebbe portare la definitiva consacrazione della Tre Valli

Varesine con il suo ingresso nel World Tour. La Società Ciclistica

Alfredo Binda non vuole lasciare nulla di intentato cercando di fare il

grande passo (ne abbiamo parlato QUI): la società del presidente Renzo

Oldani sarà a Liegi, davanti all’AIOCC, tra poco più di una settimana e

metterà sul tavolo, oltre alle garanzie finanziarie già consegnate, una

capacità e una intensità organizzative da fare invidia quasi a chiunque.

Menù  Home Territori Canali Tempo Libero Necrologie News24
Cerca Meteo Podcast       Accedi Abbonati
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Foto Video

Lettere al direttore Foto dei lettori
Matrimoni In viaggio
Auguri Nascite

I PIÙ VISTI

Ricordiamo i nostri cari

Per sapere se la Tre Valli 2023 sarà quindi nel World Tour (come, in

Italia, appena una manciata di grandi corse: Milano-Sanremo,

Lombardia-Strade Bianche in linea; Giro d’Italia e Tirreno-Adriatico a

tappe: tutte organizzate da RCS Sport) bisognerà poi attendere un

verdetto previsto oltre metà giugno, ma la Binda arriverà

all’appuntamento di Liegi forte anche di un Mondiale assoluto (quello

del 2008), di un Mondiale Gran Fondo e di tante Tre Valli di altissimo

profilo, come le ultime disputate.

UN 2022 INTENSO

Prima di guardare al ’23 però, è

tempo di parlare dei prossimi

mesi: «Un anno molto intenso –

ammette Oldani che poi scherza –

Ogni volta ci complichiamo la vita

aggiungendo un pezzo al nostro

programma di corse». Verissimo:

questa volta tocca al “Gravel” con

una gara non competitiva inserita

nel sabato della gran fondo che strizza l’occhio a questa nuova

tendenza, quella delle biciclette da corsa dotate di pneumatici da

sterrato. Il primo, doppio appuntamento sarà il 1° maggio a Casale Litta

con la 45a Piccola Tre Valli Varesine di categoria Juniores (17-18 anni)

cui sarà affiancata la 1a Master Tre Valli per amatori inserita nel Giro

della Provincia di Varese (la formula è la stessa della Varese-Angera di

qualche settimana fa).

Il 29 maggio la Binda si prenderà cura della corsa per Esordienti

inserita nella “Sagra del Brinzio”, tradizionale appuntamento che

assegna le maglie di campione provinciale mentre sempre rispetto ai

vivai propone anche la “Giovane Tre Valli” di Besozzo, il 5 giugno,

aperta alla categoria Giovanissimi (7-12 anni) affiancata da una

pedalata benefica per famiglie insieme al Lions Club Varese Europa.

Il 23 giugno – quando arriverà il verdetto sul World Tour – ecco la notte

di ciclismo nel centro cittadino a Varese, il Night Row Circuit,

spettacolare e affascinante tra via Sacco, via Copelli, piazza

Montegrappa e dintorni. Poi ci sarà la cronoscalata internazionale di

Ardena il 18 settembre a precedere i quattro giorni di fuoco previsti per

inizio ottobre.

La Binda lancia il suo 2022 e spinge
la Tre Valli verso il World Tour

Nel giorno della presentazione dei programmi di
quest’anno, il club del presidente Oldani rafforza
la propria candidatura per far entrare la classica
di Varese nel massimo circuito mondiale

» Cina - Greta da Cuasso al Monte a
Shanghai. L’incubo del nuovo lockdown:
“Ecco cosa sta succedendo”

» Busto Arsizio - Fuga dei medici dall’Asst
Valle Olona: “Ecco perché se ne vanno”

» Cugliate Fabiasco - Cade dalla moto dopo
lo scontro con un cinghiale a Cugliate
Fabiasco

» Notizia - Nasce “Home care”: l’assistenza
globale della persona fragile a casa propria

» Lettera al Direttore - Lettera aperta di
unə infermierə: “Non siamo più eroi e siamo
stanchi di condizioni di lavoro proibitive”

GALLERIE FOTOGRAFICHE

Inaugurazione della mostra: Giorgio...

Comunità INVIA un contributo

Articoli
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ELSA VANZO ved. TAURISANO - Annuncio funebre
IOLANDA SCIOTTI ved. Minervino - Annuncio funebre
Geom. ERNESTO REGGIORI - Annuncio funebre
Mario Mazzucchelli - Annuncio funebre
Rosa Zamboni vedova Bassi - Annuncio funebre
Partecipazione Olga Fiorini Busto Arsizio - Partecipazione
Giovanna Vighesso - Annuncio funebre
Olga Fiorini - Annuncio funebre
Danilo Martignoni - Annuncio funebre
Antonia Ceriani - Annuncio funebre
Angelo Picozzi - Annuncio funebre
Fiorina Martinelli ved. Campi - Annuncio funebre

Si parte come detto sabato 1 con la Tre Valli Gravel Experience e con la

cronometro della Gran Fondo Tre Valli; domenica 2 la Gran Fondo in

linea che da quest’anno, oltre a valere come qualificazione ai mondiali

di categoria, è inserita nel circuito delle gare sponsorizzate da

Specialized (colosso americano che produce biciclette di vari tipi). E poi,

martedì 4 ottobre, la doppietta: 2a Tre Valli Women al mattino e 101a Tre

Valli Varesine per professionisti a seguire con partenza da Busto Arsizio

(non ancora ufficiale ma tutto porta a questa conclusione) e tradizionale

arrivo in via Sacco, nel cuore di Varese.

IL TERRITORIO AL CENTRO

Come di consueto, al di là dell’aspetto sportivo, Oldani e i suoi

collaboratori hanno sottolineato l’importanza degli eventi ciclistici in

chiave economica. Un plusvalore che fanno notare da Camera di

Commercio attraverso il direttore Mauro Temperelli e la dirigente Anna

Deligios: «Nel 2019, prima della pandemia, il weekend con gran fondo e

Tre Valli ha fatto registrare 20mila pernottamenti» ha detto quest’ultima.

Numeri ovviamente ridotti con il covid (nel 2020 non si è disputata la

prova amatoriale) ma che devono essere l’obiettivo da superare fin da

quest’anno. «In un mondo economico che oggi deve affrontare numerosi

problemi, come i costi dell’energia e la carenza di materie prime, il

turismo e il marketing territoriale sono ambiti in cui tutti possono dare

una mano – è il commento di Temperelli – Il mio appello è rivolto agli

amministratori locali: siano pazienti in quei pochi giorni in cui il

ciclismo condiziona il traffico perché questo genere di turismo favorisce

l’economia». Proprio Camera di Commercio e Varese Sport Commission

stanno lavorando a un documento che parlerà del valore del comparto

ciclistico provinciale a tutti i livelli, dall’indotto turistico a quello che

coinvolge meccanici, rivenditori, abbigliamento, salute e

alimentazione. «E – conclude Temperelli – Non smettiamo di guardare

verso eventi virtuosi come quello di Finale Ligure, che ha creato una

serie di servizi eccellenti per chi vuole pedalare da quelle parti».

LA POLITICA SI STRINGE LA MANO

La presentazione “bindiana” è stata anche teatro d’incontro tra gli

assessori allo sport delle due principali città della provincia, Varese

(Stefano Malerba) e Busto Arsizio (Maurizio Artusa). Schieramenti

politici diversi ma volontà di collaborare strettamente a partire, come

detto, dalla grande classica ciclistica che partirà da Busto per arrivare

nel capoluogo. «La Binda e altre associazioni come Newsciclismo

stanno facendo un lavoro enorme. La nostra fortuna è quella di avere un

territorio che è una vera palestra a cielo aperto dove si possono fare

tantissime attività sportive sostenibili, nella natura» ha detto Malerba.

Gli ha fatto eco Artusa: «Busto deve colmare alcuni gap “territoriali”

perché non abbiamo i laghi o altre situazioni, ma ha la forza e la

caparbietà per imparare quello che insegna il capoluogo e per fare la

propria parte».

Infine è toccato a Francesca Brianza, presidente del consiglio di
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Loro ne fanno già parte Ultimi commenti
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offerta per la gestione della funivia di
Monteviasco
flyman su Truffa allo Stato sul reddito di
cittadinanza: i carabinieri scoprono 87
persone nel Varesotto, rubato mezzo
milione
GianPix su "Cento volte ancora" e
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Galante
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ALTRE NOTIZIE DI VARESE

DALLA HOME

Pubblicato il 13 Aprile 2022

Regione Lombardia, completare gli interventi politici: «Voi della Binda

avete una forza, un entusiasmo e una serie di progetti vincenti che siete

contagiosi. Ogni anno nasce un’edizione della Tre Valli diversa dalla

precedente, più ricca e ampia, capace di andare oltre allo sport. Vi

rivolgete a tutti, dai professionisti ai bambini, dagli appassionati alle

famiglie. Nonostante due anni di pandemia quando comunque non vi

siete mai fermati». Parole d’oro che sono da sprone per tutti coloro che

contribuiscono alla buona riuscita delle corse.

Damiano Franzetti
damiano.franzetti@varesenews.it

VareseNews è da anni una realtà editoriale, culturale e sociale fondamentale per il
territorio. Ora hai uno strumento per sostenerci: unisciti alla membership, diventa uno di
noi.

Abbonati a VareseNews

VARESE

Nuovo servizio di raccolta
differenziata a Varese,
prosegue la consegna delle
attrezzature

CANOTTAGGIO

Campionati europei di
canottaggio under19, il
manager Prateek Gumbar
alla Schiranna

CICLISMO

Società Ciclistica Binda, un
2022 intenso con l’obiettivo
della Tre Valli ’23 nel World
Tour

VARESE

Premio fedeltà per 19
dipendenti del Gulliver

LEGNANO

Sgominata una banda di
rapinatori a Legnano, erano
l'”incubo” del centro

VARESE

L’assessore Mazzetti di
Gallarate diventa portavoce
del direttore dell’azienda
ospedaliera di Varese

CICLISMO

Società Ciclistica Binda, un
2022 intenso con l’obiettivo
della Tre Valli ’23 nel World
Tour

MILANO

Monti (Lega): “Recepite
modifiche tecniche, non
stravolgono la legge”

LA COMMUNITY DI VARESENEWS Accedi Invia contributo Newsletter

VARESENEWS.IT Data pubblicazione: 13/04/2022
Link al Sito Web

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.varesenews.it/persona/damiano_franzetti-2
https://www.varesenews.it/abbonati/
https://www.varesenews.it/tag/binda/
https://www.varesenews.it/tag/ciclismo/
https://www.varesenews.it/tag/tre-valli-varesine/
https://www.varesenews.it/tag/tre-valli-varesine-2022/
https://www.varesenews.it/2022/04/societa-ciclistica-binda-un-2022-intenso-lobiettivo-della-tre-valli-23-nel-world-tour/1450378/#
https://www.varesenews.it/registrati/
https://www.varesenews.it/2022/04/servizio-raccolta-differenziata-varese-prosegue-la-consegna-delle-attrezzature/1450432/
https://www.varesenews.it/2022/04/servizio-raccolta-differenziata-varese-prosegue-la-consegna-delle-attrezzature/1450432/
https://www.varesenews.it/2022/04/campionati-europei-canottaggio-under19-manager-prateek-gumbar-alla-schiranna/1450420/
https://www.varesenews.it/2022/04/campionati-europei-canottaggio-under19-manager-prateek-gumbar-alla-schiranna/1450420/
https://www.varesenews.it/2022/04/societa-ciclistica-binda-un-2022-intenso-lobiettivo-della-tre-valli-23-nel-world-tour/1450378/
https://www.varesenews.it/2022/04/societa-ciclistica-binda-un-2022-intenso-lobiettivo-della-tre-valli-23-nel-world-tour/1450378/
https://www.varesenews.it/2022/04/premio-fedelta-19-dipendenti-del-gulliver/1450380/
https://www.varesenews.it/2022/04/premio-fedelta-19-dipendenti-del-gulliver/1450380/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2022/04/13/sgominata-la-banda-di-rapinatori-che-terrorizzava-il-centro-di-legnano/1022923/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2022/04/13/sgominata-la-banda-di-rapinatori-che-terrorizzava-il-centro-di-legnano/1022923/
https://www.varesenews.it/2022/04/lassessore-mazzetti-gallarate-diventa-portavoce-del-direttore-dellazienda-ospedaliera-varese/1450258/
https://www.varesenews.it/2022/04/lassessore-mazzetti-gallarate-diventa-portavoce-del-direttore-dellazienda-ospedaliera-varese/1450258/
https://www.varesenews.it/2022/04/societa-ciclistica-binda-un-2022-intenso-lobiettivo-della-tre-valli-23-nel-world-tour/1450378/
https://www.varesenews.it/2022/04/societa-ciclistica-binda-un-2022-intenso-lobiettivo-della-tre-valli-23-nel-world-tour/1450378/
https://www.varesenews.it/2022/04/monti-lega-recepite-modifiche-tecniche-non-stravolgono-la-legge/1450451/
https://www.varesenews.it/2022/04/monti-lega-recepite-modifiche-tecniche-non-stravolgono-la-legge/1450451/
https://www.varesenews.it/comunita-varese-news/
https://www.varesenews.it/2022/04/societa-ciclistica-binda-un-2022-intenso-lobiettivo-della-tre-valli-23-nel-world-tour/1450378/#
https://www.varesenews.it/2022/04/societa-ciclistica-binda-un-2022-intenso-lobiettivo-della-tre-valli-23-nel-world-tour/1450378/#
https://www.varesenews.it/invio-contributo-home-nocache/
https://www.varesenews.it/newsletter/
https://www.varesenews.it/?p=1449903#comment-area
https://www.varesenews.it/?p=1448692#comment-area
https://www.varesenews.it/?p=1449727#comment-area
https://www.varesenews.it/?p=1449269#comment-area
https://www.varesenews.it/?p=1448692#comment-area
https://www.varesenews.it/?p=1448692#comment-area
https://www.varesenews.it/lettera/guerra-fatta-solo-violenza-soprusi/
https://www.varesenews.it/fotolettori/sole-vento-sul-lago-ispra/
https://www.varesenews.it/matrimoni/matrimonio-monica-pino-sha/
https://www.varesenews.it/viaggio/quarto-stato/
https://www.varesenews.it/2022/04/societa-ciclistica-binda-un-2022-intenso-lobiettivo-della-tre-valli-23-nel-world-tour/1450378/


Registrati Redazione Invia
contributo

Feed RSS Facebook Twitter Contatti Società Pubblicità

NEWS
Prima Pagina
Italia/Mondo
Lombardia
Canton Ticino
Varese Laghi
Gallarate Malpensa
Busto Arsizio/Alto Mil.
Saronno Tradate
Tutti i comuni
+VareseNews

CANALI
Cinema
Sport
Economia
Lavoro
Cultura
Tempo libero
Politica
Scuola
Università
Bambini
Salute
Scienza e Tecnologia
Turismo
Life
Econews
Articoli Necrologie

MULTIMEDIA
Gallerie Fotografiche
Web TV
Live
Foto del Giorno

COMUNITÀ
Home
Eventi
Lettere al Direttore
Sondaggi
Animali
Nascite
Foto dei lettori
Auguri
In viaggio
Matrimoni
Necrologie
Gli Abbonati

BLOG
La blogosfera di Varese
Varese Politica

UTILITÀ
Archivio
Tag
News24
Articoli più letti

RUBRICHE
Opinioni
La vignetta
Gli Speciali
Notizie Sponsorizzate

Copyright © 2000 - 2022 VareseNews.it. Tutti i diritti riservati
VareseNews è un marchio di Varese web srl P.IVA 02588310124, Via Gianfranco Miglio n.5 - 21045 Gazzada Schianno (VA)
Tel. +39.0332.873094 / 873168 
Testata registrata presso il Tribunale di Varese n.679 - Direttore responsabile: Marco Giovannelli 
Impostazioni Cookie - Informativa Cookie - Informativa Privacy

SEGNALA ERRORE

Invia

Lettere al direttore Foto dei lettori Matrimoni In Viaggio

Auguri Nascite Animali Sguardi quotidiani

Tipo di problema

Seleziona

Descrizione

Email Nome

        

VARESENEWS.IT Data pubblicazione: 13/04/2022
Link al Sito Web

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.varesenews.it/?p=1448692#comment-area
https://www.varesenews.it/lettera/guerra-fatta-solo-violenza-soprusi/
https://www.varesenews.it/lettera-al-direttore-home/
https://www.varesenews.it/fotolettori/sole-vento-sul-lago-ispra/
https://www.varesenews.it/fotolettori-home/
https://www.varesenews.it/matrimoni/matrimonio-monica-pino-sha/
https://www.varesenews.it/matrimoni-varese/
https://www.varesenews.it/viaggio/quarto-stato/
https://www.varesenews.it/viaggi/
https://www.varesenews.it/augurio/nonna-rosa-compie-100-anni-gli-auguri-figli-nipoti-bisnipoti/
https://www.varesenews.it/home-auguri/
https://www.varesenews.it/nascita/benvenuta-viola-2/
https://www.varesenews.it/home-nascite/
https://www.varesenews.it/animale/miss-silvi-si-persi-cairate/
https://www.varesenews.it/home-animali/
https://www.varesenews.it/sguardi-quotidiani/giuliano-fortina-vita-volo/
https://www.varesenews.it/sguardi-quotidiani-home/
https://www.varesenews.it/
https://www.varesenews.it/registrati/
https://www.varesenews.it/redazione-nocache/
https://www.varesenews.it/invio-contributo-home-nocache/
https://www.varesenews.it/feed/
https://www.facebook.com/varesenews
https://twitter.com/varesenews
https://www.varesenews.it/contatti/
https://www.varesenews.it/societa/
https://www.varesenews.it/pubblicita/
https://www.varesenews.it/
https://www.varesenews.it/category/aree-geografiche/italia-mondo/
https://www.varesenews.it/category/aree-geografiche/lombardia/
https://www.varesenews.it/category/aree-geografiche/canton-ticino-2/
https://www.varesenews.it/category/aree-geografiche/varese-laghi/
https://www.varesenews.it/category/aree-geografiche/gallarate-malpensa/
https://www.varesenews.it/category/aree-geografiche/busto-arsizio-alto-milanese/
https://www.varesenews.it/category/aree-geografiche/saronno-tradate/
https://www.varesenews.it/i-comuni/
https://www.varesenews.it/category/canali-tematici/piu-varesenews/
https://www.varesenews.it/category/canali-tematici/cinema/
https://www.varesenews.it/category/canali-tematici/sport/
https://www.varesenews.it/category/canali-tematici/economia-varese/
https://www.varesenews.it/category/canali-tematici/lavoro-2/
https://www.varesenews.it/category/canali-tematici/cultura-2/
https://www.varesenews.it/category/canali-tematici/tempo-libero/
https://www.varesenews.it/category/canali-tematici/politica/
https://www.varesenews.it/category/canali-tematici/scuola-2/
https://www.varesenews.it/category/canali-tematici/universita-3/
https://www.varesenews.it/category/canali-tematici/eventi-bambini/
https://www.varesenews.it/category/canali-tematici/salute/
https://www.varesenews.it/category/canali-tematici/scienza-e-tecnologia/
https://www.varesenews.it/category/canali-tematici/turismo/
https://www.varesenews.it/category/canali-tematici/life/
https://www.varesenews.it/category/canali-tematici/econews/
https://www.varesenews.it/category/canali-tematici/necrologie/
https://www.varesenews.it/home-photogallery/
https://www.varesenews.it/webtv/
http://live.varesenews.it/
https://www.varesenews.it/foto-del-giorno/
https://www.varesenews.it/comunita-varese-news/
https://www.varesenews.it/cosa-fare-varese-eventi/
https://www.varesenews.it/lettera-al-direttore-home/
https://www.varesenews.it/home-sondaggi/
https://www.varesenews.it/home-animali/
https://www.varesenews.it/home-nascite/
https://www.varesenews.it/fotolettori-home/
https://www.varesenews.it/home-auguri/
https://www.varesenews.it/viaggi/
https://www.varesenews.it/matrimoni-varese/
https://www.varesenews.it/necrologie/
https://www.varesenews.it/anche-io-sono-abbonato/
https://www3.varesenews.it/blog/
http://www.varesepolitica.it/
https://www.varesenews.it/archivio/
https://www.varesenews.it/tag/
https://www.varesenews.it/news-24/
https://www.varesenews.it/articoli-piu-letti/
https://www.varesenews.it/category/canali-tematici/opinioni/
https://www.varesenews.it/la-vignetta-di-morgione/
https://www.varesenews.it/gli-speciali/
https://www.varesenews.it/home-notizie-sponsorizzate/
https://www.varesenews.it/2022/04/societa-ciclistica-binda-un-2022-intenso-lobiettivo-della-tre-valli-23-nel-world-tour/1450378/#
https://www.varesenews.it/utilizzo-dei-cookie/
https://www.varesenews.it/informativa-privacy/
https://www.anso.it/
https://www.varesenews.it/2022/04/societa-ciclistica-binda-un-2022-intenso-lobiettivo-della-tre-valli-23-nel-world-tour/1450378/

