
 

SOCIETA’ CICLISTICA TRIANGOLO LARIANO a.s.d. 

Cod. 02p3489 

La Societa’ Ciclistica Triangolo Lariano a.s.d. e’ nata il il 10 dicembre 2004 . 

L’Associazione ha i seguenti scopi: 

• contribuire alla promozione di eventi e iniziative ciclistiche volte a valorizzare il 
patrimonio storico, culturale, turistico ed imprenditoriale delle province del Triangolo 
Lariano (Como e Lecco).  

• Favorire il diffondersi e la conservazione delle tradizioni ciclistiche esistenti nel 
Triangolo Lariano.  

• Con tale intendimento, promuovere ed organizzare manifestazioni sportive ciclistiche 
agonistiche e non agonistiche, favorire la formazione di compagini di ciclisti per la 
partecipazione a gare e manifestazioni sportive.  

 

ANNO EVENTO E MANIFESTAZIONE SPORTIVA 

2005 

- come comitato organizzatore il CIRCUITO TRE PROVINCE DI MOUNTAINBIKE delle Tre 
province di Como-Lecco-Sondrio, composto da 11 prove. 
 
- la 1a edizione della GRAN FONDO TRIANGOLO LARIANO di mountain bike a Erba (CO). 

2006 

- come comitato organizzatore il CIRCUITO TRE PROVINCE DI MOUNTAINBIKE delle Tre 
province di Como-Lecco-Sondrio, composto da 9 prove. 
 
- la 1a edizione del TROFEO PRO LOCO MAGREGLIO gara di cross-country in localita 
Magreglio (CO) 
 
-la Societa ha collaborato nell'organizzazione della GRAN FONDO TRIANGOLO LARIANO di 
mountainbike 

2007 

- la 2a edizione del TROFEO PRO LOCO MAGREGLIO gara di cross-country in localita 
Magreglio (CO) valida come CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDO di cross-Country. Con 280 
atleti iscritti alla gara. 
 
- la 1a edizione del TROFEO MADESIMO gara di cross-country in localita Madesimo (SO). 
 
- la Societa ha collaborato alla organizzazione della GRAN FONDO TRIANGOLO LARIANO di 
mountainbike 

2008 

- la 2a edizione del TROFEO MADESIMO gara di cross-country in localita Madesimo (SO). 
 
- la Societa ha collaborato alla organizzazione della GRAN FONDO TRIANGOLO LARIANO di 
mountainbike  
 
- La societa ha dato vita ad un TEAM di mountain bike in collaborazione con la REAL 
ERBESE. Il TEAM era composto da 15 atleti che hanno partecipato a gare provinciali, 
regionali, nazionali e internazionali. La rappresentativa e poi aumentata di numero 
nell'anno 2009 arrivando a ben 48 tesserati ottenendo prestigiosi successi sia dai singoli 
atleti nelle varie specialita che come Societa. 

2010 Nel 2010 la S.C. TRIANGOLO LARIANO a.s.d. ha preso la decisione di continuare 



ANNO EVENTO E MANIFESTAZIONE SPORTIVA 
l'avventura con il TEAM ma in solitaria. Gli atleti che si sono tesserati sono gia 26 ma 
sicuramente, visto l'impegno messo in campo dal primo mese dell'anno, il numero di atleti 
e destinato a crescere. Per quanto riguarda le manifestazioni sportive, la Societa nel 2010 
e impegnata su due fronti. Il 2 giugno 2010 saremo impegnati ad organizzare una gara di 
crosscountry nella localita Comasca di BARNI mentre il 12 settembre 2010 saremo 
impegnati fuori provincia in localita MADESIMO in provincia di Sondrio. Entrambi le prove 
fanno parte del CIRCUITO TRE PROVINCE e sono gia state designate prove valide come 
Campionati Provinciali nelle rispettive Province. 

2011 

Nel 2011 la S.C.Triangolo Lariano a.s.d. si presenta con un numero di atleti  aumentato 
notevolmente. Questo è stato possibile in primo luogo grazie ai numerosi ed importanti 
successi ottenuti sia a livello di team, sia a livello individuale, che hanno permesso una 
vasta visibilità in territorio provinciale e nazionale. In secondo luogo per il legame e 
l’amicizia che lega tutti gli atleti e che fa del team un vero e proprio gruppo unito. Per 
quanto riguarda i successi individuali va innanzitutto evidenziato il secondo posto di 
Monica Maltese ai Campionati Italiani XC tenutisi in Piemonte: oltre che essere stata una 
soddisfazione per l’atleta, si tratta sicuramente del miglior risultato nella storia della 
società. Inoltre per quanto riguarda gli altri risultati vanno ricordati i secondi posti di 
Monica Maltese e Fabrizio al Campionato Regionale XC ed il terzo posto di Oliviero 
Valsecchi. Fabrizio Baggi  ha anche ottenuto la vittoria al Campionato Provinciale XC e, 
insieme a Monica Maltese, si è aggiudicato la vittoria finale del Circuito Tre Province. 
Passando invece ai risultati di team va sottolineata la vittoria come Superteam al Circuito 
Tre Province XC ed Overland ed il terzo posto al Gran Prix Valli Varesine. 
Per finire vanno ricordati gli impegni della Società nell’organizzare manifestazioni: nel 2010 
sono state organizzate la prova di Barni e di Madesimo. Nel 2011 si terrà la seconda edizione 
del Trofeo “Cadrega del Diaul” a Barni, prova valevole per il Circuito Tre Province e per Il 
Gran Prix Valli Varesine. 
 

2012 

Nel 2012 la Societa’ si presenta con un numero di atleti sempre piu’ elevato. Dopo una 
stagione 2011 piena di successi di societa’ con la vittoria nel circuito 3 Province (secondo 
anno consecutivo), 3 volte ancora sul podio al terzo gradino nel Coppa 
Lombardia/Overland di gran fondo, circuito GP Valli Varesine e Master Pozzi mentre 
individualmente i migliori risultati sono il 2° e il 3° posto agli italiani Marathon e XC di 
Monica Maltese, le vittorie di categoria per Fabio Dellavedova e Monica Maltese nel Coppa 
Lombardia/Overland di gran fondo, di Fabio Della Vedova e Matteo Agazzi nel circuito 3 
Province, sempre di Fabio Dellavedova nel GP Valli Varesine e di Mikhail Dotti nel Master 
Pozzi. 
Nel 2012 gli appuntamenti di societa’ saranno sempre il 3 Province come XC, un circuito di 
granfondo/marathon, i Campionati Italiani di XC e Marathon e altre innumerevoli gare. 
Per finire va ricordato l’impegno della Società nell’organizzare manifestazioni: nel 2011 è 
stata organizzata la prova di Barni dove si e’ ottenuto un bellissimo risultato sia come 
atleti partenti che per i complimenti avuti dagli atleti per il percorso, l’organizzazione  e 
per il pasta-party di fine gara. Anche nel 2012 si terrà la terza edizione del Trofeo 
“Cadrega del Diaul” a Barni, prova valevole per il Circuito Tre Province. 
 

 


