Tre
Valli
Varesine
del
Centenario: partenza da Busto
Arsizio arrivo a Varese
BUSTO ARSIZIO, 3 maggio 2021- La Tre Valli Varesine numero 100
partirà da Busto Arsizio per concludersi a Varese. Questa
mattina a Palazzo Gilardoni, sede del Comune di Busto Arsizio,
è stato annunciato l’accordo di collaborazione tra
l’Amministrazione Comunale di Busto Arsizio e la Società
Ciclistica Alfredo Binda. “1 corsa ciclistica, 100 giorni di
iniziative per lo sport, la sicurezza, l’educazione” questo lo
slogan che accompagnerà l’avvicinamento alla gara
professionistica ProSeries in calendario martedì 5 ottobre.
L’Assessore allo Sport del Comune di Busto Arsizio Laura
Rogora ha annunciato così l’iniziativa: “La collaborazione con
la Società Ciclistica Alfredo Binda va oltre l’aspetto
puramente sportivo dell’evento internazionale. Vogliamo
allestire 100 eventi che coinvolgeranno società sportive,
commercianti del territorio oltre ad avere un occhio
particolare per la sicurezza. Abbiamo colto questa grande
opportunità per dare lustro alla nostra città”, affermazioni
avallate da Emanuele Antonelli, Sindaco di Busto Arsizio:
“Busto Arsizio è una città sportiva e siamo contenti di potere
ospitare la partenza di un evento particolare quale è la
centesima edizione della Tre Valli Varesine. Sarà una grande
opportunità e una grande festa per il nostro territorio”.
Renzo Oldani, presidente della Società Ciclistica Alfredo
Binda, si è mostrato particolarmente soddisfatto dell’accordo:
“Nelle nostre organizzazioni ci piace collaborare con chi ha
entusiasmo. A Busto Arsizio abbiamo trovato il giusto tessuto,
la voglia di essere al nostro fianco per creare una grande
manifestazione in occasione del centenario della gara”.

Parole di elogio ad organizzatori e amministratori sono giunte
dal presidente nazionale della Federazione Ciclistica Italiana
Cordiano Dagnoni: “La Società Ciclistica Alfredo Binda ha
dimostrato il suo valore, sarà un prodotto ciclistico di alta
qualità. La Tre Valli Varesine la ricordo da sempre, è una
gara che ho nel cuore, ho apprezzato anche che a Busto Arsizio
si terranno numerose manifestazioni collaterali”.
A sostenere la partenza da Busto Arsizio della Tre Valli
Varesine saranno AGESP Energia S.r.l., rappresentata in sede
di presentazione dalla presidente Giuseppina Basalari e
l’Istituto ACOF Olga Fiorini della Direttrice Cinzia
Ghisellini. Sul territorio bustese la Tre Valli Varesine da
diverse stagioni può contare sul sostegno di HUPAC, come ha
ricordato Roberto Paciaroni, EOLO rappresentato da Giorgio
Triacca, responsabile delle sponsorizzazioni sportive, e BANCO
BPM come ha messo in evidenza Sergio Ottaviani, Direttore
Territoriale Milano e Lombardia.
La gara scatterà dalla sede di Eolo di Busto Arsizio. Luca
Spada, Presidente e Fondatore di EOLO, ha commentato così la
partnership: “Affiancare l’organizzazione della Tre Valli
Varesine è per noi motivo di grande orgoglio, ancora di più
quest’anno che si festeggia la centesima edizione. Essere tra
i sostenitori di un evento di questa importanza, sia da un
punto di vista sportivo che territoriale, ci dà la possibilità
di diffondere in misura ancora maggiore i valori di EOLO. Il
ciclismo e le sue grandi gare, come la Tre Valli Varesine,
hanno il merito di unire i piccoli comuni d’Italia con un filo
invisibile: la passione per lo sport. Ed è con la stessa
passione e con grande impegno che noi di EOLO, grazie ad una
connettività veloce ed efficiente, uniamo i borghi del nostro
paese. Oggi operiamo in tutta Italia e portando internet
ultraveloce là dove gli altri non arrivano, ma non
dimentichiamo le nostre origini: siamo partiti proprio da qui,
da Varese, e per celebrare la città e il nostro territorio
quest’anno siamo onorati di vedere la sede EOLO di Busto

Arsizio designata come punto di partenza della gara.”

