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L’anno nuovo è iniziato con l’assemblea ordinaria dei soci per approvare la gestione economica del 2015; 

gestione che è stata approvata all’unanimità dai soci 

In questa occasione è stato presentato il programma della stagione agonistica 2016: quello definitivo lo trovate 

all’interno di questo numero del giornalino. 

Ci sono ancora alcune manifestazioni (raduni) le cui date ci devono essere comunicate dalla FCI. 

La novità di quest’anno è il raid SESTO – ROMA: i soci hanno scelto questa destinazione per riproporre quanto era 
stato fatto nel 1997 e per onorare l’anno del Giubileo. 

Il raid verrà fatto in 5 tappe nel mese di giugno: i dettagli saranno presentati nel prossimo numero di aprile del 
giornalino. 

Vista la destinazione, la speranza è quella di coinvolgere anche i familiari dei partecipanti; il ritrovarsi tutti a Roma 
al termine del raid sarebbe una bellissima esperienza.  

Il tesseramento per il 2016 procede discretamente: in una riunione del C D di dicembre avevamo un posto un ter-
mine alle iscrizioni che però non è stato rispettato.  

Come avviene ormai da alcuni anni, siamo in ritardo con le iscrizioni che attualmente sono di 66 soci ordinari (30 
FCI) su un totale di 81(42 FCI) dello scorso anno: sollecitiamo quindi i soci a provvedere al tesseramento per chiu-
dere questo capitolo. 

Concludo con un ringraziamento a tutti i soci che hanno collaborato alla realizzazione della serata per festeggiare il 
25° anno di fondazione della società. 

In quella occasione è stato presentato il film che racconta la storia della ciclistica dalla sua nascita ai giorni nostri. 

La festa ha visto una numerosa partecipazione di soci e familiari oltre alla presenza di numerose cariche istituzio-
nali della nostra città. 

L’ANGOLO DEL PRESIDENTE 

APERTURA STAGIONE 

DOMENICA 13 MARZO 

SANTUARIO DI CARAVAGGIO 
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 ATTIVITÀ CICLISTICA  2016 

APERTURA STAGIONE   

DOMENICA  13 MARZO     SANTUARIO DI CARAVAGGIO  

CHIUSURA STAGIONE  

DOMENICA  30 OTTOBRE   SANTUARIO DI CARAVAGGIO  

MARZO 

DOMENICA 6  RANDONNEE GIRO PARCO DEL TICINO (100/200 Km)     NERVIANO                          

APRILE 

DOMENICA 3  IL FIANDRE VARESINO VARESE VAN VLAANDEREN        CARDANO AL CAMPO (VA)                      
   121 Km - dislivello 1854 m con 26 muri     (novità)                                                                             

MAGGIO 

DOMENICA 8    GRAN FONDO   COLNAGO (70 – 110 – 130 Km)   DESENZANO DEL GARDA  

DOMENICA 15    GRAN FONDO  GIMONDI-BIANCHI (89 – 128 – 162 Km) BERGAMO                    

DOMENICA 22    GRAN FONDO   9 COLLI (130 – 203 Km)    CESENATICO  

DOMENICA 29  RADUNO DELICATESSE              data da confermare  CONCOREZZO      

SAB. 28/DOM. 29  RAID 2 GG       SESTO-LOANO  

   Km 244 dislivello 1428  (via Colle del Melogno)  ID 5698353   
   IN COLLABORAZIONE CON IL PEDALE SESTESE      

GIUGNO 

DOMENICA 12  RADUNO G.S. ST. JOSEPH           data da confermare MONZA               

5 tappe dal 20 al 25 TOUR ESTIVO FIORANI   - RAID   SESTO  -   ROMA 

LUGLIO 

DOMENICA  24   GRAN FONDO   F. CASARTELLI (58 -75 - 114 Km)    ALBESE CON CASSANO               

SETTEMBRE 

DOMENICA  4    GRAN FONDO SCOTT (103 – 140 Km)                  PIACENZA       

DOMENICA  4    22° RADUNO FIORANI    SESTO S.G.       

DOMENICA 18   GRAN FONDO MILANO 50-170-215 Km (novità)   MILANO         

OTTOBRE 

DOMENICA 23    RANDONNEE DELLE FOGLIE MORTE (50 -100 -200 Km)   CARDANO AL CAMPO (VA) 

 

RAID DI UN GIORNO 

Questi raid verranno organizzati durante la stagione in funzione delle disponibilità (auto, persone). 
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EVENTUALI VARIAZIONI AL PROGRAMMA VERRANNO COMUNICATE  NELLE  RIUNIONI DEL VENERDI’ SERA PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA'  

 PERCORSI DELLE DOMENICHE DI MARZO     ore 8,30 
 

 6 MARZO :  MADONNA DEL BOSCO/VILLA D'ADDA KM. 80  
Sesto-Monza villa reale-parco- Villasanta-Concorezzo-Vimercate-Bernareggio-Robbiate-Imbersago-Brivio-Villa d'Ad-
da-Paderno d’Adda- Cernusco Lombardone-Velate- ( volendo 3x2)- Camparada-Lesmo-Canonica-Monza-Sesto. 
 

  In alternativa  RANDONNEE GIRO PARCO DEL TICINO Km 100/200  
 

 20 MARZO :   GALBIATE DALLA “ROSSA”CON VARIANTE -KM. 85  
Sesto- Monza - Biassono - Carate - Costa Lambro - Renate - Cremella ( o Bulciaghetto) – Oggiono - all'ultima roton-
da a sin. per Valmadrera - Alla 1^ rotonda tenere la dx. in discesa – Rossa – Galbiate - salita per Colle Brianza al 
bivio a dx. x Ello-Dolzago - Bevera vecchia – Casatenovo – Lesmo – Gerno – Biassono – Monza - Sesto. 
 
  27 MARZO:    BRUNATE da SOLZAGO  –  Km.90 
Sesto – Monza - Biassono – Carate – Giussano – Carugo – Fabbrica Durini-Tavernerio – Ponzate - Camnago Volta – 
a dx. strada per Brunate -Brunate – Ponzate - Villa Albese - discesa per Montorfano - l’orologio-Giussano – Carate – 
Monza - Sesto. 
 

ATTIVITÀ CICLISTICA  2016 

NUMERO  1—  2016 

13 MARZO   
 SANTUARIO DI CARAVAGGIO - KM 90  

 
Sesto– Monza villa reale- attraversamento parco-

Villasanta-Concorezzo-Bellusco  Trezzo sull’Adda– Brem-
bate—Boltiere-Treviglio– Caravaggio– santuario di Cara-
vaggio-Rivolta d’Adda—Truccazzano– Pioltello– Vimo-

drone—Sesto 
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LE PIU’ BELLE SATIRE DEL TRIENNIO 2006-2008 

Da questo numero del giornalino iniziamo la pubblicazione delle satire che sono state 

scritte dal presidente onorario Carlo Brioschi. 

Sono i racconti visti in chiave umoristica delle uscite di gruppo domenicali dei soci peda-

latori della Fiorani; l’umorismo in buona fede, quello che non intendeva umiliare nessu-

no, quello che invece univa ancora di piu’ in una sincera amicizia e condivisione di una 

sana passione sportiva. 

Cosi’ la vedevo e la pensavo in quel triennio che per me ha soddisfatto molto, in partico-

lar modo perche’ questi racconti “demenziali” venivano attesi ad ogni uscita di giornali-

no e divertivano. Chiedo scusa oggi se, rileggendoli, forse qualche volta sono andato oltre le righe, ma non credo che 

mi crocifiggerete per cosi’ poco.  La mia simpatia per chi ho colpito è sempre altissima e genuflettendomi mi cospar-

go il capo di cenere implorando il loro” perdono, perdono, p erdono”. 

con profonda amicizia   CARLO BRIOSCHI 
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PEDALATA FACILE  
di Luigi Colombo 

Con un giro d’affari di 18 miliardi di euro in Europa (200 nel mondo) è 
esplosa la passione delle due ruote, tanto da creare persino un nome 
“bikeonomics”. 

Semplicemente possiamo dire che la bici è tornata a fare ciò che per cui, 
un secolo e mezzo fa, era stata inventata: trasportare cose e soprattutto 
muovere persone;con la differenza che oggi, fra telaio e trasmissione, scor-
re una tecnologia a forte contenuto d’innovazione. 

Copertoni al grafene, pedivelle antifurto controllabili via Bluetooth, led ma-
gnetici super illuminanti e microtelecamere radar, montate sul posteriore della sella, che tengono d’occhio il traf-
fico alle spalle del ciclista senza costringerlo continuamente a voltarsi, cerchi sen-
za raggi che rendono le bici più semplici da trasportare sui mezzi pubblici e infine 
la regina delle evoluzioni: una variazione sul tema su cui, tanti vecchi e nuovi del 
mestiere, si stanno esercitando: l’e-bike ovvero la bici elettrica. 

Sì sta’ verificando quanto successo trent’anni fa con i motorini. La stessa libertà 
che davano allora i “cinquantini” niente patente e casco, ora la offrono le biciclet-
te elettriche, che con la legge in vigore limita a 24 km/h la velocità massima. I 
puristi preferiscono chiamarla bici a pedalata assistita, nel senso che il motore, 
interviene solo quando ce n’è bisogno, come in partenza e in salita.  

In Italia, storica terra di creatori di cicli (2,8 milioni quelli prodotti nel 2015) di e-bike ne sono state vendute 51 

mila esemplari nel 2014 e si stima che il 2015 si sia chiuso con una quota che si avvicina ai 60 mila esemplari. 

Molte città italiane, hanno contribuito con il bike sharing, ad incrementare questo mercato: Milano in prima fila 
dove recentemente sono state acquistate 1000 e-bike che si sono aggiunte al parco esistente. 

Molte note industrie si sono inserite nel mercato producendo motori (Panasonic, Yamaha, Bosch) così, come mol-
ti assemblatori italiani (Atala, Sottecchi, Ducati energia) hanno inserito nella loro produzione e-bike. 

L’e- bike funzionano con l’ausilio di un motore elettrico che viene posizionato nel movimento centrale. 

Esistono altre soluzioni: fra le start up Zeus ha sviluppato un motore, posizionato sul mozzo posteriore, che si 
ricarica con la pedalata, proprio come avviene con le auto ibride; questa innovazione permette, secondo gli in-
ventori della start up, di trasformare in bici elettrica qualsiasi bici, semplicemente sostituendo la ruota posteriore: 
questa innovazione, nell’ultimo anno, è stata venduta a 110 produttori di biciclette. Queste biciclette realizzano il 
sogno di tutti” pedalare senza fatica”. 

Per noi ciclisti che ancora preferiamo pedalare con fatica, potrebbe essere un’idea ad esempio quella di ripercor-
rere alcune celebri salite con l’ausilio di una e-bike ma questo solo quando la fatica prenderà il sopravvento. 

 

Notizie sul grafene- il nuovo materiale delle meraviglie 

Il grafene è un materiale costituito da uno strato monoatomico di atomi di carbo-
nio: ha la resistenza meccanica del diamante e la flessibilità della plastica e si 
trova in natura nella grafite. 

Le scoperte sul grafene e le sue applicazioni conseguite nel 2004 sono valse il 
premio Nobel per la fisica nel 2010 ai fisici Andrej  Gejm e Konstantin Novoselov 
dell’università di Manchester; i due fisici hanno sviluppato gli studi sul materiale 
sino alla costruzione del così detto grafene a doppio strato il quale garantisce più resistenza e flessibilità di utiliz-
zo. Attualmente il grafene viene impiegato in varie applicazioni per le sue proprietà’ ottiche, meccaniche, termi-
che. Recenti studi hanno però evidenziato la potenziale tossicità del materiale per l’uomo in quanto intacchereb-

be e danneggerebbe le cellule umane (ricerca eseguita dalla Brown University). 

In Italia la società Vittoria utilizza questo materiale (definito il materiale del futu-
ro) nelle ruote in carbonio e in alcuni tipi di pneumatici. 

Per quanto riguarda le ruote si ottengono enormi benefici in robustezza, legge-
rezza e affidabilità. L’utilizzo del grafene nella produzione delle ruote permette 
un miglioramento tra il 10 e il 30 % delle proprietà del materiale. 

Per quanto riguarda gli pneumatici, in generale con l’aggiunta di lamine di grafe-
ne tra gli strati, gli stessi si irrigidiscono sui rettilinei diminuendo l’attrito e diven-

tano più morbidi in curva, aumentando la presa sull’asfalto. 
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Tutti vorrebbero andare sempre più forte, tutti vorrebbero fare meno fatica. 

Qualcuno pretende di andare più forte facendo pure meno fatica. 

Per un ciclista, il motorino corona quest’ultimo sogno, essere il più forte con il minimo 
sforzo. La prima bici dopata della storia è stata smascherata sui prati fangosi di Zolder 
in Belgio, ai mondiali di cross. 

Il ciclismo professionistico, nella sua lunga storia, ne ha viste di tutti i colori: dall’arresto di alcuni corridori in pro-
cinto di disputare una tappa, alle squalifiche per doping ma, “l’arresto” di una bicicletta in gara non ha preceden-
ti. Quanto successo ai recenti campionati del mondo di cross della prova femminile under 23 ha dell’incredibile. 

Gli ispettori della federazione ciclistica internazionale (UCI) hanno fermato una ciclista belga, che era tra le favori-
te della prova, che procedeva ad andatura ridotta lamentando un problema meccanico e gli hanno sequestrato la 
bici. 

Due ore dopo il controllo e dopo le verifiche effettuate, è stato accertato che la ciclista ha gareggiato con un mo-

tore nella bici. 

La scoperta è avvenuta con un sistema relativamente semplice utilizzando una telecamera termica collegata ad 
un tablet che avrebbe rilevato la differenza di temperatura tra le parti metalliche “passive” della bici e il motore 
che invece produce calore. Da molto tempo le giurie internazionali davano la caccia al nuovo doping, a questo 
invisibile turbo che regala vantaggi consistenti, senza dare nell’occhio. 

È oramai da cinque anni che si parla di motore nella bici: da tre stagioni l’UCI esegue controlli a sorpresa nelle 
corse più importanti, Giro d’Italia, Tour de France compresi: alla Milano Sanremo del 2015 i NAS avevano addirit-
tura tentato un blitz sulle bici di scorta, andato completamente a vuoto. 

La telecamera termica utilizzata in Belgio è stata “l’uovo di Colombo” perché permette di monitorare la bici anche 
in movimento. 

L’atleta belga avrebbe nascosto il motorino nel movimento centrale, dove i pedali trasmettono il movimento alla 
catena. 

La moderna tecnologia permette di inserire un propulsore cilindrico, delle dimensioni di pochi centimetri 
(alimentato da una mini batteria al litio) anche nella ruota. Le potenze non sono elevate (dai 30 ai 60 watt) ma 
sufficienti per fare la differenza tra un dilettante e un fuoriclasse. 

Possiamo dire che finalmente la caccia è conclusa così da zittire i tanti supertecnici che avevano parlato di farneti-
cazioni giornalistiche. Vengono soffocate le aspirazioni dei nuovi furbi già in coda per potenziare le proprie gambe 
con una nuova cilindrata. 

Diventa sempre più attuale l’idea di debellare del tutto il doping, sia esso chimico che elettrico. Ma quando viene 
umiliata l’etica di uno sport nobile e popolare come il ciclismo non bisogna esitare, il motorino va spento sul na-
scere. 

L’atleta belga, oltre ad una squalifica di sei mesi e ad una multa salata, dovrà risarcire il produttore della bici che 
è un notissimo marchio Italiano del tutto estraneo al “tarocco”. 

NUMERO  1—  2016 

IL NUOVO DOPING 

di Luigi Colombo 
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GIOIE E…..  

 

Auguri di buon compleanno  

 

GENNAIO: 
ABATE VINCENZO, BELTRATTI GERVASIO, CAPPELLETTI ANDREA,  COLOMBO 
LUIGI, GALANTE CLAUDIO, JORIATTI FRANCO, MESSINA SALVATORE, MODU-
GNO ALESSANDRO, NODEA OVIDIU, PERNARELLA CARLO, SERPE PAOLO 
FRANCESCO, SUOZZO ANTONIO, GIUSEPPE TORNELLI, ANDREA BAIGUINI  

FEBBRAIO: 
RENATO FALCONATI, PIETRO GULOTTA, ROBERTO SIGALINI, WALTER ABBRUZZESE, NICOLA  D’ERRICO  

MARZO: 
FRANCESCO BUTTACAVOLI, PASQUALE CALDAROLA, CARLO COLOMBO, SAVINO DAMATO, IVANO DE LUCA,  EN-
ZO POZZALI, GIUSEPPE RIVOLTA, CATALINA CIOCAN, GIORGIO LA CARRUBA 

   

BENVENUTO AI NUOVI SOCI 

 

…….DOLORI 

 Quest’anno è un anno bisestile: il proverbio recita “anno bisesto anno funesto” e, da quello che è successo, pos-
siamo dire che il proverbio è esatto. 

Difatti, nei primi mesi dell’anno dobbiamo segnalare la scomparsa delle madri di Michele Ciriello e di Carlo Colom-
bo e, investito da un camion, il padre di Antonio Schiavone, l’incidente capitato a Savino Damato e, dulcis in fun-
do, i problemi del cuore del vice Presidente Giuseppe Cambiaghi. 

Speriamo che la lista si fermi a questo punto ricordando, che l’anno bisesto precedente, aveva inanellato una serie 
impressionante di incidenti,  

Ai soci che hanno perso i loro cari rinnoviamo le condoglianze della società e di tutti gli iscritti. 

Infine rivolgiamo un saluto particolare al nostro presidente Giuseppe ; tutti noi ti siamo  vicini in questo momento 
non particolarmente felice per la tua salute .Speriamo  tu abbia una rapida convalescenza ed una perfetta guari-
gione così  da poter fare di nuovo insieme i nostri bei giri in bicicletta  

GABRIELE  GIRONI LUCA PANIGADA                              GIORGIO  LA CARRUBBA              

NUMERO  1—  2016 

PAOLO  VIGGIANO                          



 

 

Chi Siamo 

La A.S.D. "CICLISTICA D.FIORANI" è una società 

sportiva molto nota nell'ambito cicloamatoriale della Regione Lombardia di 

cui vantiamo il 1° posto al "Trofeo Lombardia 2005". La nostra attività è 

praticare e far praticare il ciclismo nelle sue diverse categorie, quali ciclotu-

ristico, amatoriale, fuoristrada, partecipando alle manifestazioni indette 

dalla F.C.I. (Federazione Ciclistica Italiana) in cui noi siamo iscritti. Media-

mente gli iscritti alla ns. Società si aggirano sulla settantina ogni anno, soci 

di tutte le età e professioni, tutti con la voglia di pedalare in allegria lungo i 

percorsi che mensilmente vengono programmati e pubblicati sul nostro 

simpatico notiziario FIOR...DI PEDALE" 
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I nostri sponsor 

 
Iscritti 2016 ( al 20 febbraio) 

32 soci ordinari + F.C.I. 

36 soci ordinari    

11 soci simpatizzanti 

Stampato presso   

   Duplex S.r.l. 


