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L’ANGOLO DEL PRESIDENTE 

Prima edizione in forma ridotta e solo sul ns. sito internet. 

Poiché' la pandemia non molla non sarà possibile espletare quanto 
già programmato per l'assemblea annuale dei soci pur avendo com-
pletato il bilancio consuntivo annuale 2021. 

Completata l'affiliazione della Società alla Federazione Ciclistica Ita-
liana e purtroppo per ora rimandata a data da destinarsi l'elezione 
del nuovo Consiglio Direttivo. 

La sede società rimane chiusa per le riunioni del venerdì, ma comun-
que funzionale per ogni necessità con appuntamenti telefonici anche 
durante la settimana. Per ora rimane la consolazione delle uscite in 
bici, evitando gruppi numerosi ed assembramenti durante eventuali 
fermate. 

L'augurio è di ritrovarci al più presto in situazione di sicurezza ed in 
allegria come è la caratteristica della Ciclistica Domenico Fiorani.   
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  ATTIVITA’ CICLISTICA    2022 

DOMENICA 11 – 4° EDIZIONE RANDOFIORANI      SESTO SAN GIOVANNI  

 

DOMENICA  6 MARZO - APERTURA STAGIONE -      SANTUARIO DI CARAVAGGIO    

DOMENICA  30 OTTOBRE- CHIUSURA STAGIONE -     SANTUARIO DI CARAVAGGIO          

 

MARZO 

DOMENICA 6 - RANDO  PARCO DEL TICINO (100/200 Km) -    NERVIANO   

DOMENICA 27 -  IL FIANDRE VARESINO  DI PRIMAVERA (106/136 Km)-  SOMMA LOMBARDO (VA)  

 

APRILE 

 DOMENICA 3-  GRAN FONDO COLNAGO (61/138Km) -    DESENZANO DEL GARDA (BS)       

 

MAGGIO 

DOMENICA 8  - GRAN FONDO  GIMONDI-BIANCHI (89 – 128 – 162 Km) - BERGAMO    

DOMENICA 22  - GRAN FONDO  9 COLLI (130/205 Km) -      CESENATICO 

 

GIUGNO  

TOUR ESTIVO -  località e data da definire 

 

LUGLIO 

DOMENICA 17- GRAN FONDO CASARTELLI (58/75/114 Km)   ALBESE CON CASSANO (CO) 

 

SETTEMBRE 

 

 

OTTOBRE 

DOMENICA 23  - RANDONNEE DELLE FOGLIE MORTE (50 /100 /200 Km)   CASSANO MAGNAGO (VA) 

 

RAID DI UN GIORNO 

Questi raid verranno organizzati durante la stagione in funzione delle disponibilità (auto, persone). 
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USCITA DOMENICALI MARZO: RITROVO ORE 8,45- villa Reale (MB) 

DOMENICA 6  

In alternativa RANDONNEE GIRO PARCO DEL TICINO Km 100/200 

DOMENICA 13  

TRAVERSONE AL CONTRARIO/CASTELMARTE KM. 90  
 
Sesto-Monza-Carate-Inverigo-lavatoio Merone a sin.-Anzano del parco-rotonda inizio Albavilla verso 
traversone-dopo galleria a dx.-Castelmarte-Eupilio in discesa-Pusiano ( sosta caffè EUPILI CAFFE' - 
PUSIANO) -Cesana-Annone-Molteno-beveretta-Barzano'-Cremella-Villa Raverio-Calo'-Rancate-ponte 
Albiate-Triuggio-Biassono-Monza-Sesto.  
 
DOMENICA 20  

 GALBIATE DALLA “ROSSA”CON VARIANTE -KM. 85  

Sesto- Monza - Biassono - Carate - Costa Lambro - Renate - Cremella ( o Bulciaghetto) – Oggiono - 
all'ultima rotonda a sin. per Valmadrera - Alla 1^ rotonda tenere la dx. in discesa – Rossa – Galbiate - 
( sosta caffè BAR CONVEGNO- GALBIATE )  salita per Colle Brianza al bivio a dx. x Ello-Dolzago - Be-
vera vecchia – Casatenovo – Lesmo – Gerno – Biassono – Monza - Sesto. 
 
DOMENICA 27 

MONTORFANO AL CONTRARIO Km 90 
 
Sesto - Monza - Biassono – Carate – Giussano – Lurago d’Erba – Alzate Brianza – a sinistra x Montor-
fano- sino alla rotonda del Lipomo – a destra x Tavernerio ( sosta caffè BAR LEO PASTICCERIA -  TA-
VERNERIO)– Albavilla – rotonda x Erba  a destra – Alserio – Anzano del parco – Giussano – Carate 

Brianza – Biassono – Monza – Sesto. 
 

 

ATTIVITA’ CICLISTICA    2022 

DOMENICA 6 MARZO                 APERTURA STAGIONE 
 

SANTUARIO DI CARAVAGGIO - KM 90  
 

 Sesto-Monza villa Reale- parco- Villasanta-Concorezzo-Bellusco-Trezzo sull’Adda-Brembate-
Boltiere-Treviglio-Caravaggio-santuario di Caravaggio- (sosta caffè TRATTORIA DEI PELLEGRI-
NI)- Treviglio-Cassano d’Adda- Inzago- Villa Fornaci- Cassina Dè Pecchi- Vimodrone- Sesto 
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CICLOVIA CLAUDIA AUGUSTA 

INVERNO  2022  

La Via Claudia Augusta rivive 
oggi come ciclovia, che parten-
do da Venezia e attraversando 
L’Austria, porta in 655 Km fino 
alla città tedesca di Donau-
woerth, sul Danubio (Donau). 
Era l’antica strada romana che 
dalle pianure del Po e dall’A-
driatico portava fino al Danu-
bio. 
Con la fine dei conflitti e con 
l’Europa finalmente unita, la via 
Claudia Augusta è diventata il 
ponte che unisce e mescola 
culture, ambienti, emozioni. 
Fu l’imperatore romano Claudio 
che ampliò la via Claudia Augu-
sta facendone la prima vera 
strada oltralpe tra il porto 
adriatico di Altinium e il Danu-
bio. 
Lungo l’itinerario ciclistico della 
via Claudia rivive l’antichissima via commerciale e culturale dell’impero Romano. 
Dal punto di vista culturale/paesaggistico, il percorso si può divedere in tre parti: la prima parte prevede l’attra-
versamento della pianura Veneta e la risalita delle valli del Piave e dell’Adige fino a Bolzano. 
I punti di maggior interesse di questo tratto sono sicuramente costituiti dalle città di Venezia, Treviso, Trento e 
Bolzano. 

La seconda parte riguarda l’attraversamento delle Alpi, fra Italia, Svizze-
ra, Austria e Germania; qui è la natura a farla da padrona: montagne, 
boschi e laghi sono punteggiati dai tipici villaggi alpini. 
La terza parte si svolge tutta in Germania nel land della Baviera dove il 
panorama è prevalentemente collinare, e il fatto che il percorso è tutto 
in leggera discesa permette tranquillamente di godersi il panorama; an-
che qui gli insediamenti che si incontrano sono tutti di piccole dimensio-
ni. 
Questi sono i dati tecnici del percorso: 
lunghezza totale Km 655 
dislivello totale m 3536 
altezza massima m 1514 
Il percorso, per evitare l’attraversamento delle città e seguire strade 
poco trafficate, nella prima parte segue un percorso tortuoso, principal-

mente nelle zone di pianura. 
Successivamente, quando si entra nella zona delle Alpi, il percorso è praticamente obbligato. 
Qui iniziano le salite alternate a tratti in falsopiano: le salite non sono molto impegnative, il fondo stradale è 
tutto asfaltato con lunghi tratti di pista ciclabile. 
All’altezza di Trento si inserisce la ciclabile “Ciclopista del Sole” che proviene da Ferrara. 
Partendo da Venezia (stazione ferroviaria di piazzale Roma), ci si allontana dal traffico inoltrandosi nella campa-
gna e, transitando per Treviso (60 Km) si attraversa il fiume Piave (80 Km) nella zona di Cà Foscarini ci si im-
mette nella Valdobbiadene (106 Km) dove si presentano le prime difficoltà sulle Prealpi. 
Passando dal lago di Caldonazzo (195 Km), da Trento (216 Km), da Bolzano (272 KM) si arriva a Merano (300 
Km) e, dopo una cinquantina di Km si affronta la salita più impegnativa del percorso della lunghezza di 12 Km 
del passo Resia (1500 m). 
Siamo al confine con l’Austria; da qui inizia una lunga discesa tra panorami alpini bellissimi e pittoreschi villaggi 
che ci portano sino al confine con la Svizzera 
(386 Km) dove, una volta giunti, si inizia la 
seconda salita impegnativa che ci porta al 
villaggio di Wengle (480 Km) dove inizia un 
falsopiano in discesa che ci porta, attraverso 
laghetti e villaggi alpini, in Germania nel land 
della Baviera. 
Si continua a pedalare su strade secondarie 
che attraversano piccole città, fra cui si se-
gnala Augusta, per arrivare alla meta finale 
nella cittadina di Donauwoerth dopo 655 Km.  
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POSIZIONE IN SELLA   

.Per chi ha problemi di mal di schiena la posizione in sella è un fattore determinante. 

Il consiglio che si può dare è quello di scaricare maggiormente il peso dal tratto lombare, area del corpo che spes-
so è molto sollecitata. 

Per diminuire la compressione è necessario allungare la posizione al limite delle possibilità determinate dalla mor-
fologia del soggetto. 

Questo significa che è meglio una posizione più allungata di qualche centimetro piuttosto che corta.  

Significa scegliere un telaio di misura maggiore, molto comodo, invece che badare all’estetica. 

Il manubrio va posizionato più alto rispetto alla posizione consueta, favorendo l’impugnatura nella parte bassa. 

La presa alta va quasi scordata in quanto aumenta decisamente il carico sulle vertebre lombari. 

Anche la sella ha la sua importanza; per questo possiamo consigliare una sella molto morbida nella parte anterio-
re, evitando compressioni eccessive sul pavimento pelvico ed in particolare con una forma anatomica tale da non 
creare sindromi fastidiose quando si impugna il manubrio nella parte bassa. 

Una sella ideale per chi ha problemi di blocco articolare è L’Aliante di Fizi: K studiata per compensare problemi di 
mobilità del tronco, con una apposita area di gel molto morbida. 

Per quanto riguarda l’attività sono da evitare rapporti molto lunghi e le salite molto ripide. 

Nel caso si debbano per forza fare salite con pendenze molto impegnative è meglio procedere in piedi sui pedali 
piuttosto che pedalare da seduti. 

La forza di compensazione alla spinta a cui è sottoposta la colonna lombare è eccessiva per chi ha problemi pato-
logici. 

Anche pedalare molto agile in pianura non è corretto: il movimento basculante latero-laterale del bacino  

non deve mai essere eccessivo, quindi la cadenza di pedalata deve essere sempre media e mai oltre gli 80 rpm; 
In questo caso è sufficiente scegliere un rapporto giusto. 

L’altezza sella deve essere piuttosto bassa, da evitare assolutamente le oscillazioni latero-laterali dovute ad una 
altezza eccessiva. 

Ogni movimento anomalo del bacino può essere dannoso per chi soffre di patologie al rachide!!! 

Le altre cause che possono influire sui problemi alla schiena sono: 

• asimmetrie a livello articolazione scapolo-omerale 

• differenza fra gli arti superiori o inferiori 

• appoggio plantare  

• masticazione (denti sanissimi ma mal posizionati possono causare squili-
bri nella postura e quindi nella posizione in biciletta). 

• verifica della forza tra gli arti inferiori 
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A PROPOSITO DI … PEDALATA IN SALITA 
Di Plinio Bacci 

INVERNO  2022  

Pedalare è solo apparentemente un gesto sempli-
ce, come spesso si sente affermare. Non è suffi-
ciente "pestare" sui pedali per avanzare efficace-
mente. Pedalare mette in moto una trentina di 
muscoli, come gli studiosi di biomeccanica ci sug-
geriscono. Certi servono ad avanzare, altri altrettanto importanti assi-
curano la stabilità del bacino e del tronco.  

Vi do subito un consiglio pratico:  per potenziare questi ultimi, ese-
guite gli esercizi per il “core stability”, esercizi che trovate facilmente 
su internet. Sono piuttosto noiosi ma molto efficaci, anche per colore 
che abbiano problemi alla schiena.  

Ma torniamo al nostro tema, la salita. Da oltre mezzo secolo prolife-
rano studi su quest’argomento, in modo particolare sulla frequenza di 
pedalate. Il fatto è che i ricercatori stessi spesso giungono a conclu-
sioni non univoche, creando confusione e incertezze tra appassionati 
e tecnici preparatori. Per esempio studi molto accreditati (Coyle e 
coll.) enfatizzano frequenze di pedalata elevate per minimizzare lo 

sforzo muscolare degli arti inferiori, con minore produzione di lattato. Altri(Coast e Walch) facendo riferimento al consu-
mo di O2 e alla frequenza cardiaca, parlano di frequenza ottimale attorno alle 50-60 rpm come ritmo più economico, 
anche se la cadenza più economica a detta degli stessi , tende ad aumentare con l'aumentare della potenza. Come ave-
te visto i due studi citati sono agli opposti, almeno apparentemente. 

 Vediamo ora di fare qualche considerazione pratica che possa tornare utile a noi cicloamatori.  

La cadenza ottimale è quella che ci permette di essere performanti su una salita medio-lunga, minimizzando il costo 
energetico. Il costo energetico dipende dalla massa (peso del corpo+bici), dall’inclinazione della salita, e in parte dalla 
resistenza dell'aria, oltre all'efficienza della pedalata. Pedalando in salita, due aspetti influiscono sul costo energetico: 
applicazione di una forza elevata e l'esecuzione di movimenti rapidi. Esiste cioè una zona ottimale di cadenza e di forza 
applicate ai pedali che permettono di minimizzare il costo energetico. Insomma detto semplicemente, se spingo più di 
forza o con frequenze troppo elevate, il costo energetico della pedalata aumenta. A questo proposito non facciamoci 
abbagliare dai professionisti che pedalano in salita a frequenze elevate, grazie a doti naturali di spicco o peggio ancora 
a pratiche dopanti. Un allenamento regolare in salita, alternando tratti con rapporti agili ad altri con rapporti più duri, 
migliora la coordinazione muscolare, rendendo meno dispendioso il costo energetico della pedalata. Concludendo le 
frequenze di pedalata elevate, sono probabilmente più costose in energia, ma allo stesso tempo minimizzano il lavoro 
muscolare e quindi quando si tratta di affrontare salite lunghe, al cicloamatore sono forse le più convenienti. Ma atten-
zione ciò che è vero per un ciclista esperto seppure cicloamatore, non vale per tutti. Ripeto non esiste una frequenza di 
pedalata prestabilita cui tutti devono tendere ma una cadenza adattata all'individuo in base alle proprie caratteristiche 
ed esperienze ciclistiche. D'altra parte noi cicloamatori (spesso ultra sessantenni) avendo potenze max. medio basse e 
utilizzando frequenze troppo elevate, diminuiamo l'efficacia della pedalata. In tal senso sarà capitato a molti di usare un 
rapporto troppo agile facendo girare molto le gambe ma avanzando pochissimo. Avrete capito che il criterio di ottimiz-
zazione della cadenza messa in atto dall'organismo non è per nulla ancora chiaro: occorre quindi procedere con cautela 
nel cercare di imporsi cadenze diverse da quelle spontaneamente scelte in base all'età, alla struttura fisica e alle proprie 
esperienze ciclistiche. 

 Termino con una raccomandazione, chi per passione ama cimentarsi su salite impegnative, faccia ogni anno una visita 
medico sportiva per l'agonismo. Buone salite a tutti!  

Articolo già pubblicato nel 2014 
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AUGURI DI BUON COMPLEANNO  
 
FEBBRAIO 

BRUSCHI ANTONIO, GULOTTA PIETRO, SIGALINI ROBERTO 
ABBRUZZESE WALTER 

MARZO 

BENARDELLI ALDO, BUTTACAVOLI FRANCESCO, CALDAROLA 
PASQUALE, CIOCAN CATALINA, COLOMBO CARLO, DAMATO 
SAVINO, RIVOLTA GIUSEPPE,TORRIANI ROSELLA 

 

 

 

INVERNO 2022  

 

 

   

UN GRANDE BENVENUTO 

AI NUOVI SOCI   

CON L’AUGURIO DI TANTE 
USCITE INSIEME 

 IN BICICLETTA  

  

DOLORI 

Abbiamo lasciato alle spalle un 2021 che, oltre alla pandemia, ha colpito pesantemente la società con la 
scomparsa di due soci, e si è concluso con alcuni infortuni che hanno coinvolto due dei nostri iscritti, non 
sempre legati alle uscite in bicicletta. 

Il più grave è capitato a  

Savino Damato  

che, a causa di una strada ghiaccia-
ta, è caduto pesantemente e lo ha 
costretto al ricovero in ospedale se-
guito successivamente da una opera-
zione. 

Meno grave è l’incidente capitato a  

Fausto Marovelli:  

entrambi sono fortunatamente in via 
di guarigione e presto torneranno tra 
di noi rigenerati. 

Il nuovo anno non è cominciato nel migliore dei modi; dopo aver ripreso con cautela gli incontri del venerdì 
sera, con il 2022 siamo stati costretti a sospenderli a causa dell’aggravarsi della situazione pandemica.  

 

ANDREA    MAVILLA     GIUSEPPE   ASCENZO 



 

 

Chi Siamo 

La A.S.D. "CICLISTICA D.FIORANI" è 

una società sportiva molto nota 

nell'ambito cicloamatoriale della Regio-

ne Lombardia di cui vantiamo il 1° 

posto al "Trofeo Lombardia 2005". La 

nostra attività è praticare e far pratica-

re il ciclismo nelle sue diverse categorie, quali cicloturistico, amatoriale, fuori-

strada, partecipando alle manifestazioni indette dalla F.C.I. (Federazione 

Ciclistica Italiana) in cui noi siamo iscritti. Mediamente gli iscritti alla ns. 

Società si aggirano sulla settantina ogni anno, soci di tutte le età e professio-

ni, 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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Redazione Luigi Colombo 

  Giuseppe Rivolta 
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I nostri sponsor 

 

Iscritti AL 22 01 2022 

27 soci ordinari    

10 F.C.I. 

3 soci simpatizzanti 

 8 soci onorari 

Stampato presso   

   Duplex S.r.l. 


