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Saluto del Presidente 
IL TROFEO BINDA COMPIE 20 ANNI
Sono lontani gli esordi del 1974: in quell’anno la lecchese Giuseppina Micheloni, ottima atleta 
che fu azzurra e tricolore, inaugurò l’albo d’oro della corsa cittigliese, partita col modesto rango 
di prova regionale ma subito appetita dalle grandi firme del ciclismo femminile dell’epoca. Tra 
le vincitrici dei tempi pionieristici figura anche la formidabile Maria Canins; negli anni ’90 si 
imposero sul traguardo di via Valcuvia talenti come Fabiana Luperini e Valeria Cappellotto. 
La prima vita del Binda si chiuse nel ’96. Dopo due anni di stop, nel ’99 il comune di Cittiglio 
mi incaricò di far risorgere la corsa. Nasce il Trofeo Binda, divenne gara nazionale e poi 
internazionale,nel 2008 il Trofeo Binda debuttava come prova di Coppa del Mondo. Era il 
24 marzo 2008, un’avventura tutta nuova, ricca di stimoli e di insidie, con i riflettori puntati 
addosso e l’adrenalina mischiata alla trepidazione. Vennero le migliori campionesse e fu 
una gara epica. Sul podio di Cittiglio sono salite sempre le più forti. Segno che siamo stati 
all’altezza del massimo circuito Uci. Da allora sono successe tante cose, tutte belle. Abbiamo 
vissuto emozioni sempre diverse, scoprendo ogni volta modi nuovi per amare il ciclismo, per 
appassionare al ciclismo quelli che lo conoscono poco. Abbiamo coinvolto il territorio, abbiamo 
incontrato migliaia di bambini e ragazzi spiegando loro l’importanza di fare sport e di farlo senza 
rischi per sé e per gli altri. Abbiamo scelto di allestire un evento a tutto tondo, non solo una 
gara, coinvolgendo sponsor, enti, istituzioni, cittadini comuni. Anno dopo anno siamo cresciuti, 
fino a riproporre la gara giovanile junior il Trofeo Da Moreno come ciliegina sulla torta. Credo 
che noi della Cycling Sport Promotion e tutte le persone che ci hanno aiutati concretamente 
non solo abbiamo raggiunto gli obiettivi, ma siamo andati oltre. Lo dicono i numeri da record, 
lo dice l’apprezzamento diffuso, lo dicono le protagoniste, cioè le ragazze. Il Trofeo Binda è 
e resterà un punto di riferimento per il movimento femminile, in Italia e nel mondo. Carissimi 
atlete, tecnici, giornalisti, amministratori, sponsor, appassionati, tifosi, spettatori: noi siamo fieri 
di accogliervi tutti ancora una volta a Cittiglio, dove batte forte il cuore della provincia sui pedali.

Mario Minervino
CYCLING SPORT PROMOTION

Pantone 715 C 

Pantone Blue 072C

MEMORIAL BADALIN VITO
Sponsor della Prima Edizione della GARA CICLISTICA FEMMINILE CITTIGLIESE

2014 ANZANI FABRIZIO Sindaco di Cittiglio
2115 GALIANI GIUSEPPE Vice Sindaco di Cittiglio
2016 LUCA GIALANELLA Giornalista e resp. della rubrica ciclismo della «Gazzetta dello Sport»
2017 Testata «Tuttobici web»
2018 Dott. RENATO DI ROCCO Presidente Federazione Ciclistica Italiana

MEMORIAL MICHELE BINETTI
Ideatore della GARA CICLISTICA FEMMINILE CITTIGLIESE

2015 DANIELE CADARIO Ex amministratore a Cittiglio
2016 Dr. MILOSH KOGOJ E’ stato il medico ufficiale della gara femminile di Cittiglio
         sin dalla prima edizione
2017 ANTONIO ROSSI Ass. Sport Regione Lombardia
2018 MANOLO MARZARO Ex Sindaco di Cittiglio
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Comitato d ’Onore
Dott. Giorgio Zanzi   Prefetto di Varese
Dott. Giovanni Pepè  Questore di Varese
Dott. Roberto Maroni  Pres. Regione Lombardia
Dott. Raffaele Cattaneo Pres. Consiglio Regionale della Lombardia
Dott. Antonio Rossi  Ass. Sport e Giovani Regione Lombardia
Dott. Gunnar Vincenzi   Presidente Provincia di Varese
Dott. Cav. Giorgio Piccolo  Pres. Comunità Montana Valli del Verbano
Dott. Marco Bragazzi Comandante Polizia Stradale di Varese
Dott. Giovanni Malagò   Pres. Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Dott. Renato Di Rocco   Presidente F.C.I.
Dott. Amedeo Colombo   Consigliere Lega Ciclismo Professionisti
Sig.ra Caterina Palmieri   ex Presidente Panathlon Club Varese
Dott. Fabio Lunghi Pres. Camera di Commercio di Varese
Dott. Fabrizio Anzani   Sindaco di Cittiglio
Sig. Stefano Ghiringhelli Sindaco di Taino
Sig. Davide Vincenti   Sindaco di Azzio
Sig. Carlo Paolo Galli   Sindaco di Bedero Valcuvia
Sig. Giampietro Ballardin   Sindaco di Brenta
Sig. Sergio Vanini   Sindaco di Brinzio
Sig. Augusto Caverzasio   Sindaco di Casalzuigno
Dott. Marco Magrini   Sindaco di Cassano Valcuvia
Sig. Marco Galbiati   Sindaco di Castello Cabiaglio
Sig. Angelo Morisi   Sindaco di Cunardo
Cav. Giorgio Piccolo   Sindaco di Cuveglio
Sig. Luciano Maggi   Sindaco di Cuvio
Sig. Davide Matera   Sindaco di Caravate
Sig. Samuel Lucchini   Sindaco di Gemonio
Sig. Adriano Boscardin   Sindaco di Grantola
Sig. Alberto Rossi   Sindaco di Mesenzana
Sig. Emanuele Duca Sindaco di Osmate
Sig. Cesare Giuseppe Moia   Sindaco di Orino
Sig. Eligio Simone Castoldi   Sindaco di Rancio Valcuvia
Sig. Riccardo Del Torchio Sindaco di Besozzo
Sig. Alessandro Magni Sindaco di Brebbia
Sig. Cristian Robustellini Sindaco di Cadrezzate



3

Minervino è la culla del 
ciclismo femminile italiano
Ha trasformato un pezzo della provincia di Varese nella culla del cicli-
smo femminile italiano. No, non stiamo esagerando: adesso ha ripreso 
quota anche il Giro Rosa e le donne stanno avendo sempre più visibilità, 
ma non possiamo negare che senza la sua passione e ostinazione il mo-
vimento italiano sarebbe stato ben diverso. Mario Minervino ha saputo 
coinvolgere il territorio nella crescita ciclistica, grazie alla lungimiranza di sindaci come Fabrizio 
Anzani (Cittiglio) e Stefano Ghiringhelli (Taino) che lo hanno spalleggiato. E le gare delle donne 
sono state l’ariete per conquistare spazio per le categorie giovanili. Perché la corsa non è mai 
rimasta un bell’oggetto da esporre e far vedere agli amici. E’ stata un volano di iniziative e di 
idee.
Tutto è cominciato a Cittiglio, patria di Alfredo Binda, uno dei grandissimi del ciclismo mondiale, 
e quel Trofeo a lui intitolato che, per importanza nel panorama femminile, si può paragonare alla 
Milano-Sanremo. Tanto che si disputa il giorno dopo la Classicissima. E poi si sono aggiunte le 
ragazze juniores, e poi gli juniores e gli Under 23 uomini. Un’espansione anche geografica: da 
Cittiglio a Taino, verso il Lago Maggiore, comune che ha afferrato al volo l’offerta del ciclismo 
come formidabile strumento di promozione.
Gli indicatori dicono che un euro investito nella bicicletta ne genera almeno quattro, come ritorno 
economico. E allora quello strappo di Taino in pavé, subito ribattezzato Tainenberg come i luoghi 
cult delle corse fiamminghe, è diventato il centro di mille iniziative. Minervino è stato abile a 
bilanciare il peso della tradizione (propria del ciclismo: nessun altro sport ha radici popolari così 
forti), e in questo caso Cittiglio, con la novità spumeggiante di quei 180 metri di acciottolato a 
Taino. Tanto che il Trofeo Binda, prova del WorldTour femminile (il massimo circuito mondiale), 
scatterà proprio da qui, per concludersi con il tradizionale circuito della Valcuvia e arrivo a Cit-
tiglio. Il cerchio perfetto.
A Taino ci sarà una due giorni importante per il ciclismo giovanile: il 23 giugno, il campionato 
italiano Under 23, tre anni dopo quella prova di Coppa delle Nazioni vinta da Gianni Moscon 
in maglia tricolore; il 24 giugno, due gare allievi e juniores. Perché i giovani sono sempre stati 
centrali nel lavoro di Minervino. Le lezioni di educazione stradale con il progetto «Pedala, Peda-
la in Sicurezza», il concorso tra le scuole elementari di Taino per disegnare il logo dei campio-

nati italiani, la sfilata dei giovanissimi 
sul vialone d’arrivo in una grande festa 
della bicicletta. La Cycling Sport Pro-
motion di Minervino si è davvero im-
posta come punto di riferimento della 
pratica ciclistica in provincia di Vare-
se. Il progetto scolastico è un suo fiore 
all’occhiello. 
Il ciclismo gli deve un grande grazie. 
E non chiamiamolo più Mario. Ora è il 
cavaliere Mario Minervino. 

Luca Gialanella
La Gazzetta dello Sport
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Saluto del Sindaco del Comune di Cittiglio
Come sempre, dò il mio più caloroso saluto personale e quello dell’Amministrazione Comunale 
al 20° Trofeo Alfredo Binda - Comune di Cittiglio, l’immancabile appuntamento annuale con il 
grande ciclismo femminile d’elite che si svolge sulle strade del nostro territorio ormai divenute 
note al grande pubblico che segue il ciclismo ma non solo, nel ricordo del nostro campionissimo 
Alfredo Binda.
Quest’anno la gara è prevista per la domenica 18 marzo, con partenza da Taino ed arrivo a 
Cittiglio. Ovviamente ringrazio vivamente i collaboratori della Cycling Sport Promotion guidati 
da Mario Minervino che sono all’opera da parecchi mesi per garantirci le emozioni e lo spetta-
colo che la gara è solita darci. Dal 2016 il Trofeo Binda non è più gara di Coppa del Mondo 
dato che l’Union Cycliste Internationale ha sostituito la Coppa del Mondo con il Women’s World 
Tour (WWT) che comprende molte più prove mondiali, quindi il 20° Trofeo Binda ci inorgoglisce 
ancor più acquisendo maggior prestigio e maggior notorietà internazionale. Saranno presenti 
naturalmente le più grandi atlete mondiali di ciclismo alle quali dò il più cordiale benvenuto e alle 
quali auguro una bella competizione sulle nostre strade valcuviane famose per lo straordinario 
valore agonistico e per snodarsi attraverso splendidi paesaggi. 
Di anno in anno, di evento in evento, Cittiglio è diventata un importante punto di riferimento per il 
ciclismo femminile mondiale confermandosi come un vero e proprio polo di iniziative concrete che 
vengono sempre apprezzate molto anche su scala internazionale. Molti sono gIi appuntamenti con 
il coinvolgimento delle scuole per assicurare la diffusione di messaggi educativi attraverso lo sport.
La gara cittigliese non è soltanto importante per le atlete, per gli organizzatori e negli ultimi anni 
anche per i “media” ma soprattutto per gli spettatori e gli appassionati che possono assistere ad 
una competizione sportiva di altissimo livello e dalle caratteristiche uniche.
Non dimentico di dare il benvenuto anche al 6° Trofeo Da Moreno, riservato alle atlete junior, 
che si svolge nello stesso giorno prima della gara d’elite e che certamente darà visibilità anche 
alle giovani cicliste che si cimenteranno su un percorso meno difficoltoso di quello delle atlete 
elite, ma che non mancherà di dimostrarsi avvincente e stimolante per far emergere il valore di 
nuove giovani campionesse.
Concludo questo mio messaggio con i migliori auguri a tutte le atlete in gara e con il mio apprez-
zamento per tutti i volontari che con tanta passione e dedizione operano per il pieno successo 
della corsa, oltre che per organizzare i numerosi eventi collaterali che ormai da diversi anni 
fanno da prezioso contorno alla gara stessa.
Infine ringrazio molto il pubblico che presenzierà a questa grande giornata di sport.
Arrivederci al 18 Marzo! Sicuramente per questo 20° Trofeo Binda, Mario Minervino e il suo 
team avrà riservato una serie di sorprese degne di questa grande manifestazione.

Dott. Fabrizio Anzani
                    Sindaco di Cittiglio

COMUNE
DI CITTIGLIO
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Saluto del Presidente del C.O.N.I.

La provincia di Varese e la memoria di Alfredo Binda rappresentano un 
connubio tra storia e passione per il ciclismo, in una provincia da sempre 
terra di campioni delle due ruote.
Luigi Ganna, Michele Mara, Wladimiro Panizza, Claudio Chiappucci, Ivan 
Basso e Stefano Garzelli hanno strappato emozioni a tutti gli sportivi italiani 
con le loro imprese, ed ora, con la 20° edizione del trofeo dedicato al 
campionissimo di Cittiglio, si rinfocola una tradizione ormai consolidata negli 
anni.
Una gara al femminile inserita nel prestigioso calendario dell’UCI Women’s 
World Tour, pronta ad inaugurare la primavera delle classiche, con vista 
Tokyo 2020.
Guy Demaysoncel, in uno del suoi testi, proclamava che la “bicicletta è la-
penna che scrive suII’asfalto”, quel mix di suggestioni che solo chi sale in 
sella puà capire e chi, ai bordi delle strade, puà far suo come un ricordo 
indelebile di passione intramontabile.
Alle ragazze che si accingono a gareggiare un grande in bocca al lupo!
Un particolare ringraziamento al Comune di Cittiglio, alle istituzioni tutte che 
hanno creduto nella manifestazione, all’Unione Ciclistica Internazionale e alla 
Federazione Cicilstica Italiana.
Un plauso speciale ai dirigenti e ai volontari della Cycling Sport Promotion e 
al patron Mario Minvervino.
Viva lo sport, viva II ciclismo!
 

        Giovanni Malagò
                  Presidente C.O.N.I.
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Saluto del Presidente U.C.I.  
Il grande ciclista italiano Alfredo Binda non sarà mai dimenticato. Novant’anni fa, è stato detentore 
del titolo di Campione del Mondo UCI, e oggi il suo nome continua a vivere… tra gli altri, attraverso 
il Trofeo Alfredo Binda-Comune di Cittiglio.
Ogni anno, il gruppo del ciclismo femminile professionistico si raduna a Cittiglio, il paese natale di 
Alfredo Binda, per affrontare le strade della regione di Varese in Italia, per questa impegnativa corsa 
di un giorno che porta il nome del tre volte Campione del Mondo UCI.
La prima edizione nel 1974, il Trofeo Alfredo Binda-Comune di Cittiglio è stato parte del World Tour 
femminile UCI sin dalla sua nascita nel 2016. Nel 2018, è di nuovo il terzo evento in calendario 
di questa prestigiosa serie di gare. La gara Donne Elite sarà preceduta in mattinata dal Trofeo da 
Moreno - Piccolo Trofeo A. Binda che è il primo evento della Coppa delle Nazioni UCI Donne Junior.
Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento agli Organizzatori della gara, a Mario Minervino ed 
il suo team della Cycling Sport Promotion, così come alle Autorità Locali, ai Partners ed agli Sponsors, 
e ovviamente ai moltissimi volontari coinvolti nel buon funzionamento di queste corse. Una speciale 
menzione va anche alla Federazione Ciclistica Italiana ed al suo Presidente Renato Di Rocco, che 
è uno dei miei apprezzati Vice Presidenti UCI. La Federazione Italiana lavora instancabilmente tutto 
l’anno per il nostro bellissimo sport attraverso tutte le discipline ed a tutti i livelli, e come presidente 
dell’UCI apprezzo fortemente il suo sostegno.
Non mi rimane che augurare il meglio a tutte le atlete – Elite e Junior – che si recheranno a Cittiglio 
per partecipare a queste prestigiose gare nel nome di Alfredo Binda. Buona fortuna!

David Lappartient
Presidente UCI

Message from U.C.I. President
The great Italian cyclist Alfredo Binda will never be forgotten. Ninety years ago, he was the reigning 
UCI World Champion, and today his name lives on... among others through the Trofeo Alfredo Binda-
Comune di Cittiglio.
Each year, the women’s professional peloton gathers in Alfredo Binda’s birth place of Cittiglio to 
tackle the roads of Italy’s Varèse region in this demanding one-day race that bears the name of the 
three-time UCI World Champion.
First staged in 1974, the Trofeo Alfredo Binda-Comune di Cittiglio has been part of the UCI Women’s 
WorldTour since its inception in 2016. In 2018, it is again the third event on the calendar of this leading 
international series of races. The Elite Women’s race will be preceded earlier in the day by the Trofeo da 
Moreno - Piccolo Trofeo A. Binda which is the first event of the 2018 UCI Women Junior Nations’ Cup. 
I would like to extend my sincere thanks to the event organisers, Mario Minervino and his team at 
Cycling Sport Promotion, as well as the local authorities, other partners and sponsors, and of course 
the great many volunteers involved in the smooth running of these races. I also make special mention 
to the Federazione Ciclistica Italiana and its President Renato Di Rocco, who is one of my valued UCI 
Vice-Presidents. The Italian Federation works tirelessly all year round for our wonderful sport across all 
disciplines and at all levels, and as President of the UCI I greatly appreciate their support. 
It remains for me to wish all the best to the riders – Elite and Junior – travelling to Cittiglio to participate 
in these prestigious races in the name of Alfredo Binda. Good luck!

David Lappartient
UCI President
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PUNTI VENDITA
CASSANO MAGNAGO (VA) - via IV Novembre, 30

OLGIATE COMASCO (CO) - via delle Fontane, 1 

MEDA (MB) - via Carnia, 6/B

BESOZZO (VA) - via Trieste, 8

VERTEMATE con MINOPRIO (CO) - via Strada per Bulgorello, 26

GRAVESANO (Svizzera) - via al Fiume, 1 

MORBIO INFERIORE (Svizzera) - viale Lungo Breggia snc

RANCIO VALCUVIA (VA) - via Provinciale, 15

CASTRONNO (VA) - via Piave, 1

VARESE - CENTRO CITTA’ - via Milano, 5

OMEGNA (VB) - via IV Novembre, 292

FONTANETO D’AGOGNA (NO) - Strada Regionale 226, 7

CASTELLANZA (VA) - viale Borri, 17

SEMENTINA (Svizzera) - via Pobbia, 6



11

SALUTO DEL PRESIDENTE PER IL
20° TROFEO BINDA - COMUNE DI CITTIGLIO

Abbiamo salutato il 2017 con la grande festa dedicata agli azzurri che hanno tenuto alto il 
prestigio del ciclismo italiano nel mondo regalandoci il record di 73 medaglie. 
Siamo tornati in molte specialità tra le nazioni di riferimento e guardiamo avanti con rinnova-
ta fiducia.  In particolare, spicca la crescita numerica e qualitativa del movimento femminile. 
E non sorprende che questa trovi riscontro e si rifletta nel crescente prestigio internazionale 
del Trofeo Alfredo Binda, oggi l’evento più rappresentativo, per caratura tecnica e parteci-
pazione, dell’UCI Women’s World Tour, a giudicare dall’Albo d’Oro dell’ultimo decennio, 
degno di un vero e proprio mondiale di Primavera.
Vantiamo, insomma, quotazioni di assoluto rispetto sia nel patrimonio atletico che in quello 
organizzativo, dove la Cycling Sport Promotion di Mario Minervino rappresenta una punta 
di eccellenza. 

Grazie al Trofeo Binda, anticipato in una logica di con-
tinuità generazionale dal Trofeo Da Moreno, prova di 
Coppa delle Nazioni Donne Juniores, Cittiglio è sempre 
più la capitale del ciclismo rosa. 
Ma non solo. Questa zona del Varesotto che ha visto i 
natali del nostro primo “Campionissimo”, è diventata un 
centro di propulsione a 360 gradi del ciclismo giovani-
le, dagli under 23, con il trofeo Almar quest’anno abbi-
nato al Campionato Italiano di categoria, agli juniores 
e allievi, e il corollario d’iniziative dedicate alle scuole, 
all’ambiente, ai temi della sicurezza e alla promozione 
del territorio.
Ancora una volta rinnovo i complimenti più sentiti alla 
Cycling Sport Promotion e all’amico Minervino per il con-
tributo formidabile, d’impegno, di passione e competen-
za, che hanno dato e continuano a dare allo sviluppo del 
movimento ciclistico italiano e internazionale.
Alle atlete tutte, ai loro tecnici e alle società di apparte-
nenza invio il saluto più caloroso.

   
Renato Di Rocco

Presidente FCI

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
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Saluto del Presidente
della Provincia di Varese

Sempre in sella, perché il fascino del grande ciclismo non tramonta mai. E anche quest’anno la 
Cycling Sport Promotion porta sulle strade della nostra provincia una serie di appuntamenti nazionali 
e internazionali e fa di Cittiglio la capitale del ciclismo femminile e rende meritato omaggio a uno dei 
più grandi campioni di questo sport: il nostro Alfredo Binda. 
Ma gli organizzatori di questo tradizionale appuntamento ci hanno abituato a vivere bellissime gior-
nate di sport con moltissimi appuntamenti e iniziative per giovani e famiglie, tanto che il programma 
degli eventi che caratterizzano ogni edizione è molto apprezzato sia dagli appassionati di questo 
sport, sia da chi invece vuol vivere momenti di divertimento e socialità alla scoperta della nostra bella 
provincia, del lago Maggiore e degli scorci che rendono magnifico il percorso della gara. Nell’ap-
prezzare lo spirito di iniziativa e la capacità organizzativa della Cycling Sport Promotion voglio 
quindi ringraziare tutti i componenti della società, ma anche i tanti volontari e le associazioni che 
hanno lavorato per rendere protagonista il nostro territorio. A ognuno di loro va il mio personale in 
bocca al lupo. 

Gunnar Vincenzi
Presidente della Provincia di Varese
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Saluto del Presidente del
Consiglio regionale della Lombardia
Il Trofeo Alfredo Binda, dedicato ad uno dei più grandi campioni della storia del 
ciclismo, è atteso da tutto il territorio e non solo dagli amanti delle due ruote. Un 
evento che coinvolge nella Provincia di Varese migliaia di persone da tutto il mondo 
per condividere il valore dello sport ma anche le nostre bellezze.
Una gara che non ha nulla da invidiare alla più nota Milano-Sanremo e di questo 
dobbiamo ringraziare gli organizzatori, gli otre 400 volontari, le associazioni 
, le Forze dell’ordine e i sindaci che ogni anno si adoperano con passione e 
professionalità per questo risultato. Grazie a loro dal 2008 questa competizione è 
entrata a far parte del circuito mondiale ciclistico.
Regione Lombardia crede nello sport come promotore dello sviluppo delle competenze 
sociali di un individuo e fonte di benessere fisico, psicologico e relazionale: con 
una legge lo abbiamo riconosciuto come strumento efficace per la salvaguardia e 
il recupero della salute. Ricordo poi i numerosi bandi per promuovere lo sport nelle 
scuole primarie, per sostenere economicamente i giovani talenti o gli aiuti per le 
manifestazioni, le associazioni e le società sportive.
Quella di Cittiglio poi è una manifestazione che mi sta particolarmente a cuore, 
non solo perché si svolge nei luoghi dove sono cresciuto, ma anche perché è un 
palcoscenico sportivo al femminile. Il ciclismo è sempre più popolare ma ancora 
oggi è considerato dai più uno sport per uomini. Le cose stanno cambiando, grazie 
anche al lavoro di Cycling Sport Promotion, le donne stanno diventando sempre più 
protagoniste.
Difficile immaginare il ciclismo femminile senza il Trofeo Alfredo Binda da cui sono 
passate le migliori atlete del mondo e trampolino di lancio per le future campionesse.

                                  Raffaele Cattaneo
Presidente del Consiglio regionale della Lombardia
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Per la sottoscrizione della carta prepagata ENJOY ONE, dedicata a minori con un’età minima di 13 anni (compiuti) ed inferiore ai 18 anni e/o sottoscrivibile entro e non oltre i 
tre mesi precedenti al compimento dei 18 anni, è necessario il consenso di almeno un legale rappresentante. La carta prepagata ENJOY ONE è vendibile obbligatoriamente in 
abbinamento al servizio Qui UBI. Per le condizioni contrattuali si rinvia a quanto indicato nei fogli informativi disponibili presso le filiali UBI Banca e su www.ubibanca.com. 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 

Concorso a premi “I WANT TUBÌ THE WINNER 2017-2018”, promosso da UBI Banca dal 1/5/2017 al 30/4/2018 e rivolto ai minori di almeno 13 anni compiuti, che tra il 1/5/2017 
ed il 31/3/18 sottoscriveranno per la prima volta presso UBI Banca una carta prepagata ENJOY ONE ed effettueranno almeno una transazione valida con la suddetta carta, a con-
dizione di non essere diventati nel frattempo maggiorenni. Ciascun vincitore riceverà a sua scelta n. 1 (uno) dei seguenti premi, tutti del valore indicativo di € 2.000,00: (i) gift card 
digitale multi-brand Idea-Shopping; (ii) buono Decathlon; (iii) voucher vacanza Lab Travel. Per l’accettazione/rifiuto del premio è necessario il consenso del legale rappresentante 
del minore. Montepremi complessivo pari a € 22.000,00 fuori campo iva. Regolamento completo disponibile presso le filiali UBI Banca e sul sito www.iwanttubi.ubibanca.com

ENJOY ONE:
Scopri la carta della libertà!

C’è una prima volta per tutto: il primo viaggio con amici, il primo shopping da soli… anche la tua prima carta. 
Se hai da 13 a 17 anni, scopri la CARTA PREPAGATA ENJOY ONE!

Senza avere un conto corrente potrai ricevere bonifici, ricaricare il cellulare, fare acquisti, prelevare contanti 
e controllare i movimenti.

Con la carta Enjoy One, inoltre, potrai partecipare al concorso “I WANT TUBI’ THE WINNER 2017-2018”, 
che mette in palio ogni mese un premio del valore di 2.000 euro.

Come? Scoprilo subito su iwanttubi.ubibanca.com

 Fare banca per bene.

ADV_Enjoy One_PAGINA 210x297- pt7_2017-album torneo oratori.indd   1 19/05/17   11:42
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Saluto dell’Assessore allo Sport e Politiche 
per i Giovani di Regione Lombardia

Come ogni anno, anche nel 2018, ii cartello di iniziative dell’Asd Cycling Sport 
Promotion è denso e fitto, con una serie di appuntamenti di livello nazionale e 
internazionale. Uno dei fiori all’occhiello è il 20° Trofeo Alfredo Binda - Comu-
ne di Cittiglio, corsa per l’ennesima volta riconfermata nel calendario dell’UCI 
Women’s World Tour. Il matrimonio tra il ciclismo e la Lombardia è ormai conso-
lidato e ogni anno si rafforza sempre di più colorandosi di rosa.
Il ciclismo femminile sta scoprendo una nuova energia, con un entusiasmo sem-
pre crescente anche tra glia appassionati. Manifestazioni come questa, oltre ad 
offrire una vetrina fondamentale per il territorio, rivestendo quindi un aspetto 
determinate nel settore turistico, veicolano una cultura sportiva che passa anche 
dal rispetto del ruolo delle donne.
La Lombardia non si tira indietro, la Regione sta al fianco di chi fa sport, di chi 
lo organizza e di chi veicola valori positivi. Complimenti a tutti voi per gli sforzi 
che quotidianamente profondete.

Antonio Rossi
Assessore allo Sport e alle Politiche
per i giovani di Regione Lombardia
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Museo Alfredo Binda
Comune di Cittiglio (Va) - Via Marconi, 31
ORARI DI APERTURA:
martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00 - sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30
Visite su appuntamento per gruppi tel. 0332.601434 • www.comune.cittiglio.va.it

MUSEO ALFREDO BINDA
Cittiglio, “il paese del Binda”, così spesso ancora oggi, a 
distanza di decenni, ai cittigliesi capita, menzionando 
la propria provenienza, che l’interlocutore, magari 
anche estraneo al mondo del ciclismo moderno, asso-
cia al nostro paese il ricordo del grande campione del 
ciclismo eroico che ha reso fama mondiale alle sue 
origini cittigliesi. 
E’ partendo dal desiderio di mantenere viva questa 
memoria popolare che il Comune di Cittiglio ha deci-
so di ricordare la figura di Alfredo Binda con la fon-
dazione nel 1995 del  Museo a lui dedicato. Un punto 
di riferimento per tutti coloro che, appassionati e non 
di ciclismo, desiderano approfondire la vita di un grandissimo atleta degli inizi del Novecento, passato 
alla storia non solo per le sue importantissime vittorie (tra cui tre Campionati del Mondo – 1927, 1930 e 
1932 –, cinque Giri d’Italia – 1925, 1927, 1928, 1929, 1933 –, quattro Campionati d’Italia e quattro Giri di 
Lombardia, solo per citare le più importanti) ma anche per alcuni aneddoti unici nel mondo dello sport  
quali la storica elargizione del premio di 22.500 lire riservato al vincitore che la Gazzetta dello Sport 

gli corrispose nel 1930 per non fargli correre il Giro d’Italia in 
quanto la corsa avrebbe perso interesse a causa della sua “mani-
festa superiorità” o la leggendaria  vittoria del Giro di Lombardia 
del 1926 nel quale Binda arrivò al traguardo di Milano con 
mezz’ora di vantaggio sul secondo dopo aver bevuto ben 28 
uova durante la gara.
La vita di Alfredo Binda è stata caratterizzata da un susseguirsi 
di esperienze uniche. Conclusa la carriera di corridore la sua atti-
vità di commissario tecnico della nazionale italiana ne esaltò il 
carisma, la diplomazia e le capacità strategiche nella gestione dei 
grandi campioni dell’epoca quali Coppi, Bartali, Magni, Baldini 
e Nencini che guidò a vittorie ancora oggi memorabili in terra di 
Francia e nei Campionati del Mondo.
Il Museo Binda ricorda queste pagine di vita e di storia del suo 
campione grazie ad una vasta raccolta di pezzi unici tra cui 
spiccano le biciclette Legnano con cui Binda vinse i Campionati 
del Mondo del 1927 ad Adenau in Germania e del 1932 a Roma, 
le maglie di Campione Mondiale ed Italiano, i riconoscimenti 
internazionali, le Gazzette dello Sport e le foto dell’epoca che 
ne ripercorrono la carriera, la vita pubblica e privata, nonché la 
cornetta che Binda suonava nella banda di Cittiglio.
In questi anni il Museo è stato visitato da più di 20.000 persone 
ed ogni anno è meta di ciclisti, di appassionati di ogni età, di 
scolaresche e di visitatori che oltre a rimanere affascinati dalla 
vita di Alfredo Binda hanno modo di approfondire il contesto 
socio culturale dell’Italia popolare del ‘900.
Nel Museo vive la passione, quella della gente che ancora oggi 
si emoziona e si entusiasma per l’epica figura di un ciclista di 
Cittiglio: Alfredo Binda!
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www.gruppocellina.it

www.gruppocellina.it
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Saluto del Presidente della
Comunità Montana Valli del Verbano
Rivolgo con piacere il saluto della Comunità Montana Valli del 
Verbano alle atlete ed agli organizzatori della manifestazione 
del 20° “Trofeo Alfredo Binda - Comune di Cittiglio” Prova UCI 
Women’s Tour.
La manifestazione è un appuntamento importante per tutto il territorio della Comunità Montana 
Valli del Verbano ed un’occasione unica per far conoscere in Italia ed all’estero le bellezze e 
le peculiarità del nostro territorio, con i monti, i numerosi laghi, le piste ciclabili e le strade di 
montagna che hanno reso famosa la provincia di Varese nel mondo sportivo delle due ruote.
Aver raggiunto il traguardo del 20° “Trofeo Alfredo Binda” è un merito e un vanto della “Cycling 
Sport Promotion” che, nel corso degli anni, con passione, competenza e notevole impegno 
ha reso possibile che questo grande evento si realizzasse e si consolidasse fino a diventare 
un appuntamento di richiamo internazionale; per questo rivolgo un sentito ringraziamento al 
Presidente Mario Minervino, all’apparato organizzativo ed a tutti i volontari per la loro passione, 
per il loro impegno e per aver saputo fare di questo evento un’occasione coinvolgente della 
società, dalle scuole alle amministrazioni pubbliche, al settore produttivo fino a diventare una 
manifestazione corale del territorio.
Comunità Montana Valli del Verbano sostiene convintamente ed orgogliosamente questa 
manifestazione e nel rinnovare i saluti, auguro che, come sempre, sia un’emozionante giornata 
di festa nella quale il protagonista sia lo sport. 

Giorgio Piccolo
Presidente Comunità Montana Valli del Verbano 
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Saluto del Sindaco 
di Taino

Taino si afferma sempre più paese 
a vocazione ciclistica, nel 2018 
ospiterà eventi sportivi di altissimo 
livello come il 20° trofeo Binda a 
marzo e il Campionato Italiano un-
der 23 uomini a giugno.
Questi eventi animeranno il nostro piccolo paese e lo porteranno sulle prime 
pagine delle riviste del settore, è un grandissimo risultato per un paese che fino 
a qualche anno fa era sconosciuto ai ciclisti. Il monumento dei 4 punti cardinali 
di Giò Pomodoro e l’ormai celeberrimo Tainenberg sono i due pilastri di questo 
indiscutibile successo.
Non solo ciclismo, dietro competizioni ciclistiche di altissimo livello come il tro-
feo Binda si nascondono sentimenti veri di persone vere che danno il proprio 
tempo gratuitamente per realizzare eventi che portano tantissimo pubblico nelle 
nostre zone.
Il mio più sentito ringraziamento va alla Cycling Sport Promotion e al suo Patron 
Mario Minervino che con un’energia unica guida la macchina organizzativa, 
ai volontari sono anima indiscussa e indispensabile perché eventi di questo tipo 
possano vedere la luce e ultimo ma non meno importante agli sponsor senza i 
quali nulla potrebbe essere realizzato.
Vi aspetto a Taino.  

Stefano Ghiringhelli
Sindaco di Taino

COMUNE
DI TAINO
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Ieri, oggi, domani...
...dal 1968

cIttIglIo
Via Provinciale per laveno

www.montiarreda.it
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RESPONSABILI - OFFICIALS
DIREZIONE - DIRECTION
Presidente - Direttore Generale
President - General Director:
Mario Minervino
Vice Presidente - Vice President:
Fiore Cadario
GARA - RACE
Direttore Tecnico/Operativo
Technical/Operational Director:
Davide Bardelli
Direttori di corsa - Race Directors:
Roberto Minervino - Fabio Puricelli
Assistente Direzione di corsa 
Assistant race Director:
Mattia Garbin
Permanance - Race Headquarters:
Fabrizio Sansottera
AREA TECNICA - TECHNICAL AREA
Sicurezza - Safety:
Giovanni Speziani - Antonio Placchi
Partenza - Start Zone:
Enrico Monti - Egidio Colombo - Roberto Mauri
Arrivo - Finish Zone:
Angelo Luperini - Alessio Cellina
Percorso - Route: Antonio Placchi
FORZE DELL’ORDINE - POLICE
Polizia Stradale - Road Police:
Comandante della Polizia Stradale di Varese, 
Dott. Marco Bragazzi
Polizia Locale - Local Police:
Natale Maria di Marco
RELAZIONI ESTERNE - EXTERNAL RELATIONS
Silvia Magni
OSPITALITÀ - HOSPITALITY
Mario Minervino
LOGISTICA - LOGISTIC
Logistica Percorso - Logistic Route:
Fiore Cadario - Antonio Placchi
Logistica Partenza, Arrivo e Villaggio Commerciale 
Logistic Start, Finish and Commercial Village:
Stefano Minervino
PROTOCOLLO - AWARD CEREMONY
Emanuela Borin
PARCO AUTO - CAR PARK
Coordinatore - Coordinator:
Paolo Speziani

Pantone 715 C 

Pantone Blue 072C

COLLEGIO DEI COMMISSARI
COMMISSAIRES’ PANEL
Presidente UCI - UCI President:
Patrick Demunter (BE)
Commissari - Commissaires:
Edoardo Margiotta (ITA)
Francesca Mannori (ITA)
Commissario d’arrivo - Finish commissaire:
Chiara Lovat (ITA)
Commissari in moto - Motorcycle commissaires:
Matteo Brusatin (ITA)
Michela Michelotti (ITA)

Agente Controllo Antidoping CADF
CADF Doping Control Officer
Guusje Vrehen (BE)
Radio Corsa - Radio Tour:
Philippe Marien (BE)

SERVIZI - SERVICES
SERVIZIO MEDICO - MEDICAL SERVICE
Dottore - Doctor:
Marco Kogoj
Ambulanze - Ambulances:
SOS Laghi Travedona Monate
SERVIZI MEDIA - MEDIA SERVICES
Relazioni stampa e servizio stampa
Press relations and press service:
Livio Iacovella, Angela Towey
Start Communication
Fotografo ufficiale - Official photographers:
Flaviano Ossola
Riprese televisive - Live broadcast:
RAI - RAI SPORT - PMG Sport
Photospeed by Angelo Gaudenzi

SERVIZI GARA - RACE SERVICES
Speaker:
Stefano Bertolotti - Paolo Mei
Anthony Mec Crossan - Gianluca Trentini
Interprete - Interpreter: Philippe Marien (Bel)
Regolatore - Regulator: Paolo Longo Borghini
Scorta tecnica - Technical Escort: Lario Scorte
Servizio radio corsa - Race radio service: F.C.I.
Cronometristi - Timekeepers:
F.I.CR. Sezione di Varese
Assistenza tecnica - Technical support
Team Casolari - Selle Italia
Vetture ufficiali - Official Cars:
Concessionarie Peugeot:
Castiglioni - Caon - Autocascone
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    ferro - pannelli coibentati - policarbonato

Via Ugo Foscolo, 17 - BESOZZO (VA) - Tel. 0332.971430  - Fax 0332.770554
www.siderlaghi.com      informazioni@siderlaghi.com
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Buongiorno e benvenuti a tutti i presenti,
la provincia di Varese è il territorio nel quale, unitamente a Bergamo, sono 
profonde le radici del nostro Istituto; un incontro che è testimonianza di que-
sto forte e stretto legame, che incarna un radicamento che non è il semplice 
risultato scontato del passato, ma un ‘matrimonio di interessi’ che viene co-
stantemente aggiornato, come concretamente dimostrano tutte le importanti e 
significative iniziative che ci hanno visto collaborare insieme al fianco delle realtà storiche della Provincia, 
condividendo appieno le vicende che ne caratterizzano il tessuto sociale ed economico. La nostra visio-
ne punta a semplificare la vita delle persone e a sostenere l’economia del territorio con il valore di una 
“banca unica” ancor più forte e solida, efficiente e competitiva, salvaguardando sempre il radicamento 
territoriale alla base della nostra identità storica. La nostra missione è coniugare semplicità, qualità ed 
innovazione e contribuire al benessere delle comunità con il sostegno di iniziative sociali e culturali.

Essere banca del territorio vuol dire quindi essere vicina alle famiglie e alle imprese, come siamo orgo-
gliosi di aver fatto sempre in questi anni di presenza a Varese e nella sua provincia, anche nei momenti 
di difficoltà, sostenendo le cause e i progetti rilevanti. Attraverso la partecipazione ad iniziative poste 
in atto dalle realtà locali abbiamo così aiutato chi doveva obbligatoriamente confrontarsi con la crisi 
economica, che oggi stiamo lasciandoci alle spalle con fatica ed impegno.

In questa provincia siamo presenti con 2 Direzioni Territoriali (Varese Nord che rappresento e Varese 
Sud governata dal collega Flavio Debellini), quasi 80 punti vendita che impiegano circa 850 risorse che 
soddisfano i bisogni di oltre 285.000 clienti per quasi 200.000 conti correnti.

“Fare banca per bene” è il motto che da anni accompagna il Gruppo UBI Banca ed esprime la 
capacità di armonizzare tradizione ed innovazione, lo stile improntato alla continua ricerca di eticità 
negli affari, la trasparenza, la correttezza ed il dialogo nel perseguimento del rapporto di fiducia con i 
propri clienti. La nostra Banca ha un’ampia base sociale, che è espressione dello stretto rapporto con le 
persone e l’economia del nostro territorio, con le comunità sociali ed economiche, costruendo nel tempo 
una condivisione di valori, principi, interessi ed obiettivi.

Da sempre la nostra Banca ha rinnovato il suo impegno e rafforzato il suo ruolo storico di partner delle 
organizzazioni locali con servizi bancari dedicati e pensati appositamente per dare sostegno bancario 
e creditizio alla gestione quotidiana dell’attività, alla progettualità e agli investimenti, contribuendo così 
alla crescita di iniziative e progetti che hanno creato valore per la collettività e ci hanno reso protagoni-
sti, insieme alle cooperative, alle associazioni di volontariato, alle imprese e alla Pubblica Amministra-
zione, dello sviluppo dell'economia del bene comune per rispondere ai bisogni dei più deboli e creare 
valore economico e sociale. 

Importante è anche l’impegno teso a favorire tutte quelle manifestazioni sportive che coniugano le atti-
vità prettamente specialistiche con l’educazione ai nostri giovani. Questo evento ne è la dimostrazione. 
Accanto alle gare importantissime e qualificanti di ciclismo ci si deve preoccupare di educare la nuova 
generazione all’educazione stradale con il meritevole aiuto delle forze pubbliche. Tema fondamentale 
per ridurre al minimo fatti ed eventi che troppo spesso segnano le nostre Città. Esprimiamo i complimenti 
alla società organizzatrice per l’impegno e l’attenzione posta all’evento, ma anche alle iniziative che 
completano questa manifestazione ogni anno sempre più importante.

Alle atlete che si cimenteranno nella gara, come di consueto un simpatico in bocca al lupo e vinca la 
migliore! 

In conclusione mi preme sottolineare quanto i principi ed i valori universali in materia di sport, di diritti 
umani, di lavoro, di sostegno etico, di ambiente rappresentano il nostro impegno primario, non solo 
per i territori in cui operiamo, ma anche nei confronti dei nostri clienti che partecipano le nostre scelte 
strategiche ed operative,   quotidianamente hanno occasione di confrontarsi con tutti i nostri dipendenti 
e collaboratori di cui condividono i comportamenti e gli atteggiamenti nelle varie occasioni lavorative.

                                 Mauro Cassani
    Direzione Territoriale Varese Nord - Direttore Territoriale
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www.andronigiocattoli.it
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CITTIGLIO, 
la corsa che marca
il confine con l’anonimato
La Cycling Sport Promotion ha la straordinaria capacità, tra tutte 
le altre, di spostare continuamente il traguardo. Ogni anno un 
po’ più in là. Da una corsa, due, poi tre. Ma si sa; una corsa tira 
l’altra e così il canovaccio degli appuntamenti si è allungato di 
continuo e ormai copre tutti i primi mesi dell’anno. 
Oltre ad allungarsi il calendario cresce anche nel prestigio che gli eventi assumono, stagione 
dopo stagione. 
Prima c’era solo il trofeo Binda poi è nato il trofeo Da Moreno per le più giovani.  Poi sono 
arrivati i giovanotti in cerca di gloria fra i più grandi e quelli che la bicicletta la incastrano 
nella giornata nata tra un libro di italiano e uno di storia o matematica. Infine i più piccoli, 
quelli che la bicicletta la ricevono in dono a Natale o il giorno del compleanno. Per adesso 
i ragazzi delle scuole la tirano fuori per correre in giardino o al parco ma è sempre bene 
conoscere le regole, tante volte si dovesse allungare la pedalata per andare a giocare dal 
compagno o dalla compagna di scuola. Anche in questo caso, alle regole da osservare, ci 
pensa la Cycling Sport Promotion con il progetto “Pedala, Pedala in sicurezza”.  
Per adesso Mario Minervino, che della CSP è anima e cuore, non è attratto dal fuoristrada, 
tantomeno dalle biciclette a pedalata assistita. Ma non parlategliene troppo da vicino perché 
potrebbe sempre essere tentato e da lì ad organizzare qualche bell’evento poco mancherebbe.
Quest’anno Minervino si è regalato anche un tricolore, quello dei corridori Under 23. Ma 
quella è tutta un’altra storia e, soprattutto, tutto un altro libretto. Qui giova ricordare, soprat-
tutto, il contributo che la Cycling Sport Promotion assicura da anni al movimento ciclistico 
femminile. Mario e i suoi collaboratori hanno il merito d’aver raccolto un’eredità lontana, 
fatta di un ciclismo in bianco e nero e di una corsa che, a leggere l’albo d’oro, ti viene da 
alzare gli occhi al cielo e pensare quasi ad un’altra epoca a pedali. Sarà per le campionesse 
d’un tempo, oggi belle signore dal fascino intramontabile, sarà per il paese che ospita la 
corsa, Cittiglio noto per aver dato i natali ad Alfredo Binda, Minervino e la Cycling Sport 
Promotion si sono messi al lavoro con entusiasmo ed oggi il risultato è sotto gli occhi di tutti; 
il trofeo Alfredo Binda e il trofeo Da Moreno fanno parte del patrimonio più importante del 
territorio e del ciclismo mondiale.
Il segreto di questo successo internazionale va ascritto alla capacità di aver saputo mantene-
re il ritmo imposto in questi anni da un mondo che corre sempre più veloce. Vincere il trofeo 
Binda a Cittiglio vale una carriera, marca il confine con l’anonimato e regala un bel racconto 
da tramandare a figli e nipoti. 
Non è per niente facile riuscire ogni anno a costruire un sogno e a regalarlo comunque a 
tutte le atlete al via. Persino a chi sa, fin dalla partenza, che non riuscirà a tenere le ruote 
delle migliori. 
A Cittiglio bisogna esserci e bisogna prendere il via con determinazione per provare a batte-
re le avversarie. Tutte. Se proprio non si fosse nella condizione giusta allora si può applaudi-
re le più brave, felici di aver partecipato ad una corsa con un traguardo prestigioso. 
Tanto si sa; il sogno si ripeterà esattamente tra un anno.

Livio Iacovella, Addetto Stampa
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Installazioni e riparazioni - Impianti elettrici civili e industriali
Installazione antenne e antifurti - Automazione cancelli

CITTIGLIO (Va) - Via XXV Aprile, 1/3 - Tel. 0332 601136 Cell. 335 260725
E-mail: parinielettroimp@libero.it

PARINI Elettroimpianti

PALLETS - CASSE PER   IMBALLO IN LEGNO
COMUNI E TIPO ESPORTAZIONE

Via Molino della Prea, 9 - GEMONIO (VA)
Tel. e Fax 0332.604699 - info@imballegno.eu

di Peri Fabio Luigi
SANGIANO (VA) - Via Besozzi, 20 - Tel. 0332 647173

S.R.L.
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Falegnameria
Cellina

di Cellina Marco

Via per Mombello - CITTIGLIO (VA)
Tel. 337 10 92 592 - marco.cellina@alice.it



34

Il Chiosco dell’Arancia
di Cocchiara Coletti Lilla

Produzione propria di: AGRUMI DI SICILIA
Olio Extra Vergine d'Oliva... e tanto altro
Aperto tutti i giorni 9,00-12,30 / 15,00-19,00
Chiuso il Venerdì

Piazzale De Peri (piazza mercato) - CITTIGLIO (VA)
Tel. 0332.610574 - Cell. 349.0091400
cocchiarar@yahoo.it

L'Arancia 
Bionda di Ribera

dal produttore

al consumatore!

Autoriparazioni LO RUSSO MICHELE s.n.c.
di Lo Russo M. e C.

CENTRO DIAGNOSTICO COMPUTERIZZATO
CONTROLLO INQUINAMENTO VEICOLARE

PREPARAZIONE PER REVISIONI
RICARICA CLIMATIZZATORI

21033 CITTIGLIO (VA) - Via per Mombello, 15
Tel/Fax 0332.626222  -  Cell. 349.6049169  -  329.4295746

autoriparazionilorusso@gmail.com
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Pantone 715 C 

Pantone Blue 072C

EVENTI COLLATERALI
COPPA DEL MONDO 2018

FEBBRAIO 2018

7 Febbraio 2018 - Ore 9,30 Gemonio
Presentazione della manifestazione agli alunni in presenza 
degli organi di informazione; PROGETTO “PEDALA, PEDALA… 
IN SICUREZZA” Concorso per alunni delle Scuole Primarie 
e Secondarie dell’Istituto comprensivo di Gemonio, con la 
collaborazione Polizia Stradale di Varese e Polizia Locale.

14 Febbraio 2018 - Ore 10,00 Cittiglio
Presentazione della manifestazione agli alunni in presenza 
degli organi di informazione; PROGETTO “PEDALA, PEDALA… 
IN SICUREZZA” Concorso per alunni delle Scuole Primarie 
dell’Istituto comprensivo di Gemonio, con la collaborazione 
Polizia Stradale di Varese e Polizia Locale.

22 Febbraio 2018 - Ore 10,00 Primarie Taino  
Presentazione della manifestazione agli alunni in presenza 
degli organi di informazione; PROGETTO “PEDALA, PEDALA… 
IN SICUREZZA” per alunni delle Scuole Primarie dell’Istituto 
comprensivo di Taino, con la collaborazione Polizia Stradale di 
Varese e Polizia Locale.

24 Febbraio 2018
Presentazione ufficiale CDM “Cena di Gala”.

MARZO 2018

Sabato 17 Marzo 2018 - CITTIGLIO, Piazzale Banca San Paolo
15.30  Vigilia delle competizioni. Sono invitati i bambini 

delle scuole dell’infanzia e i ragazzi delle scuole 
primarie e secondarie (con ogni tipo di bicicletta), 
per una simpatica attività di abilità ciclistica. A tutti i 
ragazzi sarà consegnato l’attestato di partecipazione. 
Al termine dell’attività, prima della presentazione 
delle squadre, a tutti i partecipanti sarà servita una 
merenda con “pane e Nutella” e ai più piccoli sarà 
consegnato un gadget. Subito dopo la presentazione 
delle squadre i genitori sono invitati alla “risottata” 
per tutti.

17.45  Presentazione squadre
 Trofeo Binda - Comune di Cittiglio.
19.00  “Risottata” gratuita al pubblico presente.
20.00  Fuochi d’artificio.

Domenica 18 Marzo 2018
– 20° Trofeo Binda - Comune di Cittiglio, iscritta nel calendario 
UCI Donne Elite in classe World Tour Femminile e riservata alla 
categoria Donne Elite. 
– 6° Trofeo Da Moreno - Piccolo Trofeo Binda, iscritta nel 
calendario UCI Donne Junior in classe Nations’ Cup e riservata 
alla categoria Donne Junior.
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PROGRAMMA TAINO:

ore 7.30 - 8.20  Presentazione squadre e 
 firma foglio di partenza 
 Trofeo Da Moreno - Piccolo Trofeo Binda

ore 8.30  Partenza Trofeo 
 Da Moreno - Piccolo Trofeo Binda 
ore 10,30  Gruppo A.S.D. Sbandieratori di Ferno 
ore 11.00  Alza bandiera Saluto Autorità

ore 11.15 - 12.05  Presentazione squadre e firma foglio 
 di partenza Trofeo Binda 

ore 12.15  Partenza Trofeo Binda

PROGRAMMA CITTIGLIO:

ore 7.00 - 18.00 Apertura segreteria di gara 

ore 9.00 - 19.00 Apertura Sala Stampa 
 ai giornalisti accreditati 

ore 10.20 circa  Arrivo Trofeo 
 Da Moreno - Piccolo Trofeo Binda 

ore 14,00  Corpo Musicale “Amici della Musica” 
 di Cittiglio.

 Gruppo Folcloristico i Tencit di Cunardo
 Gruppo A.S.D. Sbandieratori di Ferno
ore 15.45 circa  Arrivo, cerimonia protocollare Trofeo Binda 

ore 16.30  Conferenza stampa della vincitrice e delle
 leader delle classifiche di
 Women’s World Tour presso Sala Stampa 

GIUGNO 2018

23 Giugno 2018 
8° Trofeo Corri per la Mamma e Trofeo Giuseppe Giucolsi a.m. 
- 4a Coppa dei Laghi Trofeo Almar - gara ciclistica riservata alle 
categorie U23 maschile CAMPIONATO ITALIANO. 
Partenza da Taino arrivo a Taino. (Valevole come CAMPIONA-
TO ITALIANO e Campionato Regionale Lombardo Under 23 
Universitario). 

24 Giugno 2018 
8° Trofeo Da Moreno - Memorial Ersilio Ferrario gara ciclistica 
riservata alle categorie Juniores iscritta nel calendario regio-
nale. CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDO.
Partenza da Taino arrivo a Taino.

24 Giugno 2018
8° Trofeo Da Moreno - Bruno Aldegheri a.m. gara ciclistica ri-
servata alle categorie Allievi iscritta nel calendario regionale. 
Partenza da Taino arrivo a Taino.

Pantone 715 C 

Pantone Blue 072C
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CUVEGLIO (VA)
Via XXIV Maggio, 41

Tel. 0332 651258

LAVENO (VA)
Via Labiena, 129
Tel. 0332 668426

CITTIGLIO (VA)
Via Valcuvia, 14

Tel. 328 9543246

Della Chiesa Marco

Piazza Garibaldi, 19 - Angera (VA)
Telefono 0031 930 442
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ORARI / Times  –  Domenica 18 Marzo 2018

11:15 - 12:05 Presentazione squadre e firma foglio di partenza / Teams presentation and signature of start sheets  
12:15 Partenza / Start
15:45 circa. /approx. Arrivo, cerimonia protocollare / Finishing, award ceremony 

Pantone 715 C 

Pantone Blue 072C
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 INITIAL ROUTE

GIRO LUNGO - LONG LAP 21,1

GIRO FINALE DA RIPETERE 4 VOLTE

FINAL LAP TO REPEAT 4 TIMES

2° GIRO - 2ND LAP

92,8

107,8

3° GIRO - 3RD LAP
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GIRO INIZIALE

INITIAL LAP

ALTIMETRIA PERCORSO
Route profile

TAINO

CITTIGLIO

PLANIMETRIA PERCORSO
Route plan

PERCORSO
Route
131,1 Km

 TRASFERIMENTO 1 Km
 Transfer Route 1 Km

 TRATTO IN LINEA INIZIALE
 Initial Route

 GIRO LUNGO
 Long Lap

 GIRO FINALE
 DA RIPETERE 4 VOLTE
 Final Lap to repeat 4 times
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Pantone 715 C 

Pantone Blue 072C
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Categoria Elite
1974 Giuseppina Micheloni 
1975 Nicole Van den Broek 
1976 Morena Tartagni 
1977 Nicoletta Castelli 
1978 Cristina Menuzzo 
1979 Anna Morlacchi 
1980 Francesca Galli 
1981 Cristina Menuzzo 
1982 Lucia Pizzolotto 
1983 Michela Tomasi 
1984 Maria Canins 
1985 Silvia Conti 
1986 Stefania Carmine 
1987 Rossella Galbiati 
1988 Elisabetta Fanton 
1989 Elisabetta Fanton 
1990 Maria Canins 
1991 Maria Paola Turcutto 
1992 Maria Canins 
1993 Roberta Ferrero 
1994 Fabiana Luperini 
1995 Valeria Cappellotto 
1996 Valeria Cappellotto 
1997 Non disputata
1998 Non disputata
1999 Fanny Lecortois 
2000 Fabiana Luperini 
2001 Nicole Brandli 
2002 Svethlana Boubnenkova 
2003 Diana Ziliute 
2004 Oenone Wood
2005 Nicole Cooke
2006 Regina Schleicher (campionessa del Mondo)
2007 Nicole Cooke
2008 Emma Pooley (Coppa del Mondo)
2009 Marianne Vos (Coppa del Mondo)
2010 Marianne Vos (Coppa del Mondo)
2011 Emma Pooley (Coppa del Mondo)
2012 Marianne Vos (Coppa del Mondo)
2013 Elisa Longo Borghini (Coppa del Mondo)
2014 Emma Johansson (Coppa del Mondo)
2015 Elizabeth Armitste (Coppa del Mondo)
2016 Elizabeth Armitstead (Women’s World Tour)
2017  Coryn Rivera (Women’s World Tour)

Categoria Junior
1979 Michela Tomasi 
1980 Ivana Magro 
1981 Giuliana Vidale 
1982 Rossella Burini 
1983 Rossella Burini 
1984 Mara Mosole 
1985 Leila Mariani 
1986 Cristina Rocca 
1987 Valeria Cappellotto 
1988 Nada Cristofoli 
1989 Patrizia Tosca 
1990 Debora Scopel 
1991 Fabiana Luperini 
1992 Greta Zocca 
1993 Chiara Alessandra Mariani 
1994 Non disputata
1995 Lisa Lievore 
1996 Non disputata
1997 Non disputata
1998 Non disputata
1999 Noemi Cantele 
2000 Anna Gusmini 
2001 Anna Gusmini 
2002 Giorgia Bronzini 
2003 Valentina Simonetti
2004 Lisa Bacchiavini
2005 Katy Redolini
2006 Marta Bastianelli
2007 Marina Romoli
2013 Milda Jankauskaite (LTU)
2014 Amalie Dideriksen (DEN)
 (campionessa del Mondo)

2015 Sofia Bertizzolo
 (campionessa Europea)

2016 Clara Copponi (FRA)
2017  Lorena Wiebes (NED)

ALBO D’ORO DELLA GARA
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Daniele Reggiori
Agente

Via Gaggetto, 9 
LAVENO MOMBELLO (VA)
Tel/Fax +39 0332 667366

laveno@groupama.it
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Famag
Caravate (VA) - 65, Via XX Settembre
Tel.: 0332 601543 | Fax: 0332 601180
e-mail: info@famag.it | www.lasigroup.com
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COSTRUZIONI IN FERRO
CARPENTERIA METALLICA

• Cancelli • Cancellate
• Basculanti • Cancelli di sicurezza • Inferriate

 VIA PER MOMBELLO, 13 - CITTIGLIO (VA)
TEL. 0332.626032 - FAX 0332.660938 - E-Mail: fratellibroggini@yahoo.it

VARESE via Borghi, 12 - TEL 0332 232941
BESOZZO via Trieste, 60 - TEL 0332 971419 
CASSANO M.GO via Dante, 5 - TEL 0331 206765
OLGIATE OLONA via S. Giorgio, angolo S. Chiara
TEL 0331 624943
BODIO LOMNAGO Emporio - via Verdi, 5
TEL 0332 968035 www.secondastrada.it

F.lli BROGGINI
                       di Antonio e Angelo Broggini & C. s.n.c.
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CITTIGLIO (VA)
Via Provinciale, 75 - Tel. 0332.601336

www.albergocristallo.com - info@albergocristallo.com

Albergo
Cristallo
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Noleggio, montaggio
ponteggi e strutture tubolari

civili e industriali
Ponteggi sospesi

Palchi per manifestazioni

Qualità - Sicurezza - Garanzia

Indirizzo: Via XX Settembre, 80 B - CARAVATE - VA
Telefoni: Uff. tel. 0332.610417 - Fax 0332.617861

Cell. 335.5230394 - Cell. 335.5462548

E-mail: info@milaniponteggimontaggi.191.it

Sito: www.milaniponteggi.com

ANII
MONTAGGI srl

®

“l’arte
del ponteggio”
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Bar - Paninoteca

Poroli
Cittiglio (VA) - Via Valcuvia, 40 - Tel. 0332.601032

Mantarro Luigi
SCAVI E MOVIMENTI TERRA

Cell. 335.5326288

Scavi • Demolizioni • Trasporti • Fognature • Sottofondi stradali
• Movimenti terra • Roccaglie in sasso • Giardini

Sede: Via Garibaldi, 6 - CITTIGLIO (VA) - Uff.: Tel/Fax: 0332 610334

Azienda Agricola e Agriturismo

“LA BETULLA”
Formaggi di Capra, Salumi, Miele, Mirtilli,

Gelato di Capra di nostra produzione

Via Belforte, 7 - BREZZO DI BEDERO (VA)
Tel. 0332.533220 - www.agriturismobetulla.it

Bottazzi Nello s.r.l. – L’Enoteca
Vini - Liquori - Specialità alimentari

Via Luigi Roncari, 30 - BESOZZO (VA)
Tel. 0332 770222 - Fax 0332 770887

www.enotecabottazzi.it e-mail: enoteca-bottazzi@iol.it
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LE SQUADRE
Categoria ELITE 2017

Foto Ossola
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FRANCO marmi
di F. Di Brigida

marmi - graniti - pietre - edilizia - funeraria
arredamenti - piani cucina

Via Appennini, 8F - COCQUIO TREVISAGO (VA)
Tel. 0332 971132 - Cell. 333 4917033 - francomarmi@hotmail.it
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IMPRESA TRASPORTI
ONORANZE FUNEBRI

Itof Kofler & C.
CASA FUNERARIA
Besozzo (Va)
Via XXV Aprile, 134
compresa nel servizio

SEDE
Besozzo (VA) - Via XXV Aprile, 19

(orario continuato)
Tel. 0332 770151 - Fax 0332 982544

E-mail: itofkofler@libero.it

FILIALI
Ispra - Cittiglio - Travedona - Biandronno

Caravate - Leggiuno

Dal 1880
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E-mail: sbernamarmi@libero.it
www.sbernamarmiegraniti.com
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Ristorante Montelago
...tutto il sapore
delle Prealpi
CHIUSO IL MARTEDÌ
AMPIO PARCHEGGIO

Via Roma, 30 - TERNATE (VA) - Tel. 0332 961436 - Cell. 329 7393329
e-mail: ristorante.montelago@alice.it

Ternate (VA) - Via Roma, 30
Per le vostre prenotazioni

Tel. 0332 963691
sottoalmonte@gmail.com

PIZZERIA SOTTO AL MONTE

ANCHE 

DA ASPORTO!
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Via Valcuvia 11 - Casalzuigno (VA) - Tel. +39 0332 650256 - Longhi-auto.it

Vendita Assistenza
Distribuzione Ricambi

Impresa edIle reggIanI geom. davIde - CostruzIonI edIlI

Brenta - Via Pavese, 4
Tel. 0332 604153 - Cell. 338 8528527
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ORARI / Times  –  Domenica 18 Marzo 2018

07:30 - 08:20 Presentazione squadre e firma foglio di partenza / Teams presentation and signature of start sheets  
08:30 Partenza / Start
10:15 circa. /approx. Arrivo, cerimonia protocollare / Finishing, award ceremony 

Trofeo DA MORENO
Piccolo Trofeo Binda
Cittiglio

TAINO

CITTIGLIOPLANIMETRIA PERCORSO
Route plan

PERCORSO
Route
69,4 Km

 TRASFERIMENTO 1 Km
 Transfer Route 1 Km

 TRATTO IN LINEA INIZIALE
 Initial Route

 GIRO CORTO
 DA RIPETERE 2 VOLTE
 Lap to repeat twice

 GIRO FINALE
 Final Lap
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TRATTO IN LINEA INIZIALE - INITIAL ROUTE

2° GIRO - 2ND LAP

1° GIRO - 1ND LAP 

ALTIMETRIA PERCORSO
Route profile
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Trofeo DA MORENO
Piccolo Trofeo Binda
Cittiglio
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LE SQUADRE
Cat. JUNIOR 2017

Foto Ossola
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IMPRESA ONORANZE FUNEBRI

LA VERBANO

Trasporti nazionali e internazionali
Vasto assortimento cofani

Addobbi
Servizi completi

Pratiche comunali
Servizi cimiteriali

Via Fortino, 5 - 21014 Laveno Mombello (VA)
Tel. Uff. 0332.669527

Abit. 0332.669825

Filiale di Cittiglio - Via Provinciale, 54
Vicino Ospedale
Tel. 0332.610319
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Un ristorante che
 propone sapori delle 

stagioni e del
nostro territorio

CUVIO (VA)
Largo Cappia, 6

Tel. 0332.624150
Fax 0332.624189

E-mail: hotel_corona@libero.it
info@hotelcoronacuvio.com
www.hotelcoronacuvio.com
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RINGRAZIAMENTI

Pro Loco Cittiglio, Corpo musicale “Amici della musica” Cittiglio, 
Protezione Civile dei paesi attraversati dalla corsa,

Associazione Nazionale Alpini Sezione di Luino
Associazione Nazionale Alpini Sezione di Varese

Forze dell’ordine 

Tognella, Almar, Lae, Il Bagno di Brunella, Gruppo Cellina,
Sberna, Itof Kofler, Milani Ponteggi, Albergo Cristallo, Monti Arreda,
F.lli Longhi, Verbano Carte, Marelli e Pozzi, La Verbano, Lo Russo,

Panificio Birtolo, F.lli Broggini, Parini, Savens, Famag,
F.lli Vulcani, Niada, Bar Poroli, Imbal Legno, Fiorista F.lli Peri,

UBI Banca, Da Moreno, Ristorante Montelago, Pizzeria Sotto al Monte,
Siderlaghi, Carclinic, Impresa Edile Reggiani, Allianz,

Franco Marmi, Seconda Strada, Vircol, La Betulla, Chiosco dell’Arancia,
Groupama, Falegnameria Cellina, Enoteca Bottazzi, 

Vesco Catering, Panificio Piatti, Fabio Parrucchiere, Androni Giocattoli, 
Hotel Ristorante Corona, Centro Materassi, Mantarro, Cicli Romeo.

Via De Bernardi, 22 - BESOZZO (VA)
Tel. 0332.772717

CHIUSURA POMERIDIANA





ASD Cycling Sport Promotion
c/o Comune di Cittiglio
Via Provinciale, 32
21033 - Cittiglio (VA) - Italy

www.cyclingsportpromotion.com

ANDRONI
GIOCATTOLI




