Gran
Fondo
Tre
Valli
Varesine: 1500 iscritti per
una
grande
giornata
di
ciclismo
VARESE, 5 ottobre 2019-Le gare di Gran Fondo organizzate dalla
Società Ciclistica Alfredo Binda sono entrate nel novero dei
“BEST EVENTS” dell’Unione Ciclistica Internazionale e la 4°
edizione conferma il successo anche grazie al lavoro di ben
650 volontari.
Sono 1.500 ciclisti che domani mattina partiranno da via
Sacco, nel cuore di Varese per attraversare 34 Comuni della
nostra provincia.
Iscrizioni aperte anche domani mattina al Race Village di
piazza Repubblica a Varese.
Le nazioni più rappresentate sono la vicina Svizzera,
l’Inghilterra, la Germania, la Francia e la Russia ma non
mancano ciclisti dall’America, Australia, Brasile, Canada,
Colombia, Egitto.
Il “quartier tappa” della manifestazione è Piazza Repubblica
con il suo “Race Village” proprio come ai Mondiali di Gran
Fondo Varese 2018. L’evento che ha portato a Varese persone da
oltre 61 paesi del mondo e il maggior numero di ciclisti mai
iscritti ad un campionato del Mondo.

Race Village in Pizza Repubblica
Gli organizzatori: la Società Ciclistica Alfredo Binda e NRC
Occhiali, anche quest’anno hanno potuto contare su un
impostante partner come Giant, primo produttore nel settore
ciclo al mondo con sede della filiale italiana presente a
Varese.
Grazie a LIV, il brand al femminile di Giant, questa edizione
della Gran Fondo si è colorata di rosa. Per le donne è stato
studiato un pacco gara dedicato, una corsia riservata al Race
Village per le iscrizioni e un “Riding Liv Lady” per la
ricognizione del percorso guidate dalla madrina di
eccezione Noemi Cantele.
È un’edizione improntata al rispetto per l’ambiente.
Distribuiti solo bicchieri di carta ecocompatibili e i
corridori che butteranno carte o borracce a terra al di fuori
delle green zone allestite saranno squalificati.

Inoltre, grazie a Martica Bike, ci sarà una squadra di 15
persone che ripulirà i boschi vicini ai punti di ristoro.
Sempre grande attenzione alla sicurezza. È questo l’obiettivo
perseguito anche quest’anno degli organizzatori e dalle Forze
dell’Ordine che hanno acconsentito alla chiusura delle strade
durante lo svolgimento della gara in tutti e 34
Comuni: 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, Cuvio,
Orino, Azzio, Gemonio, Caravate, Sangiano, Monvalle, Besozzo,
Brebbia, Malgesso, Bardello, Gavirate.
IL PROGRAMMA
Domenica 6 ottobre le griglie della Gran Fondo, posizionate
lungo via Sacco, apriranno alle 8:00. Le partenze per
categoria inizieranno alle 9:00. I primi arrivi a Varese sono
attesi dopo le 11:30 Le premiazioni della domenica inizieranno
alle 14:30 al Race Village.
ECO RUN CORRIVARESE organizzata dalla Campus Varese Runners
Il 6 ottobre nel centro di Varese, già chiuso al traffico per
la Gran Fondo Tre Valli Varesine si corre anche l’Ecorun
CorriVarese: 5 e 10 chilometri per sportivi podisti ma anche
camminata per chi di Varese vuole scoprire le bellezze.
Iscrizioni al Race Village di Piazza Repubblica e in via Sacco
dalle 7.30 fino a poco prima della partenza, fissata per le
10.15, in coda alla partenza della gran fondo. Sempre nel Race
Village saranno presenti le due associazioni che la corsa
sostiene: Gulliver e Andos, per i quali sarà possibile
destinare contributi liberi. Infine, in piazza Repubblica
saranno predisposti l’arrivo delle gare e le premiazioni.

I PERCORSI:
La partenza della Gran Fondo e Medio Fondo è davanti al
Comune di Varese in Via Sacco e si pedalerà in
direzione Induno Olona e Valganna. La prima salita sarà quella
dell’Alpe Tedesco per poi scendere passando per Cuasso al
Monte e infine arrivare nella splendida cornice di Porto
Ceresio, al confine con la Svizzera. A Brusimpiano si
affronterà la salita dell’Ardena sino al Santuario della
Madonna di Ardena, situato in posizione panoramica sul Lago
Ceresio e da lì si proseguirà per Marchirolo e Cugliate
Fabiasco, attraversando il verde della Provincia di
Varese. A Montegrino Valtravaglia (Località Bosco
Valtravaglia) ci sarà la divisione tra i due percorsi: i
granfondisti andranno ad ammirare la splendida vista del Lago
Maggiore passando per Luino, Germignaga, Brezzo di
Bedero, Porto Valtravaglia, Castelveccana. Qui si proseguirà
per Porto Valtravaglia in salita per Brezzo di Bedero, quindi
nuovamente
in
discesa
verso
Brissago
Valtravaglia e Mesenzana, dove i due tracciati si
ricongiungeranno. I mediofondisti proseguiranno in discesa per
raggiungere Grantola fino a Mesenzana,
ricongiungimento dei due percorsi.
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Da Mesenzana il percorso proseguirà con un tratto nel comune
di Cassano Valcuvia per poi salire verso Ferrera di Varese,
Masciago Primo, Rancio Valcuvia e raggiungere Brinzio,
passando davanti alla Madonnina protettrice dei ciclisti.
Proseguendo per Castello Cabiaglio, Orino e Azzio, si
percorreranno in discesa i tornanti di Gemonio e poi
ancora Caravate, Sangiano, Monvalle, Besozzo, Brebbia,
Malgesso, Bardello e Gavirate dove si costeggerà il Lago di
Varese fino alla località Schiranna. Qui si effettuerà
l’ultima salita per raggiungere nuovamente il Comune di Varese
con arrivo in centro davanti a Palazzo Estense.

Il Gran Fondo sarà di 130 chilometri con 1993 metri di
dislivello. Il Medio Fondo sarà di 103 chilometri e 1447 metri
di dislivello. Il percorso della cronometro individuale,
invece, è lungo 22 chilometri per 175 metri di dislivello con
partenza da Varese in direzione Induno Olona, Valganna e
ritorno.
Sia la Cronometro Individuale appena conclusa, che la 4° Gran
Fondo Tre Valli Varesine del 6 ottobre saranno prove valide
per la qualificazione al 2020 UCI Gran Fondo World
Championships Vancouver – Canada.

IL PIANO SANITARIO E SICUREZZA
Per garantire la massima sicurezza dei partecipanti gli
organizzatori della Gran Fondo Tre Valli Varesine, grazie alla
collaborazione della Croce Rossa Italiana – sezione Varese e
di Areu – Lombardia hanno predisposto per la Gran Fondo la
presenza di: 8 ambulanze, 2 medici in auto, 3 medici in

moto, 6 medici sulle ambulanze e un Punto Medico Avanzato con
2 medici e personale infermieristico per la prima emergenza in
Piazza Monte Grappa. La tenda pneumatica del PMA è stata
fornita dal Comando Provinciale di Varese dei Vigili del
Fuoco.
Grazie alla collaborazione della Fondazione Renato Piatti
onlus, ci saranno 8 pulmini scopa per il recupero bici ed
eventuali problematiche dei corridori sul percorso.
Sotto il profilo della sicurezza dei ciclisti sulle strade,
gli organizzatori hanno lavorato di concerto 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 e Protezione Civile.
A maggiore garanzia della sicurezza dei ciclisti sul
percorso, la S.C. Binda ha costituito una sala di
coordinamento che si occuperà di raccogliere e gestire tutti i
presidi presenti lungo il tracciato in collaborazione con
la sezione di Varese della ARI (Associazione Radio Amatori
Italiani).
I VOLONTARI
Saranno 650 i volontari a presidio dei percorsi di gara in
stretto contatto con gli organizzatori e le forze dell’Ordine.
In azione anche i Tourist Angels: ragazzi delle scuole
superiori che, grazie al progetto di Camera della Commercio di
Varese – insieme a Regione Lombardia, con la collaborazione
dell’Ufficio Scolastico Territoriale e le Università – si
mettono in gioco con entusiasmo e competenza per ampliare la
rete d’informazione turistica, affiancando gli operatori degli
infopoint in un percorso didattico di alternanza
scuola/lavoro.
LE GRIGLIE DI PARTENZA:

I ciclisti verranno suddivisi in categorie di età (da 19 a
over 65 anni) sia uomini sia donne. Verranno premiati i primi
tre classificati di ogni categoria per ogni prova (Crono,
Medio Fondo e Gran Fondo) per un totale di oltre 150 ciclisti
premiati. Inoltre, il primo 20% classificato per ogni
categoria si qualifica per partecipare al Mondiale in Canada.
IL PASTA PARTY
Alle 12:00 della domenica al Race Village di Piazza
Repubblica, grazie al supporto di Tigros e ai bravi allievi
dell’Istituto Falcone di Gallarate inizierà il Pasta Party
famoso ormai in tutto mondo per la sua altissima qualità.

