PROGRAMMI E NOTIZIE DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA CICLISTICA DOMENICO FIORANI

CICLISMO SOLO PER Passione

2022
APRILE
L’ANGOLO DEL PRESIDENTE

Archiviata con successo l’uscita programmata in gruppo del 6 marzo per l’apertura della stagione ciclistica 2022 al santuario della Madonna di Caravaggio.
Complimenti alla coppia Suozzo/Ciocan che nello stesso giorno, hanno partecipato alla rando “giro del
parco del Ticino” di 200 Km svoltasi a Nerviano su un percorso completamente pianeggiante.
La medesima coppia aveva partecipato nei mesi precedenti ad altre due randonnée.
Da venerdì 4 marzo è stata aperta la sede della società alle consuete riunioni e, con l’edizione di questo
giornalino, proseguiremo a programmare le uscite di gruppo di Aprile e ad organizzare raid di un giorno.
Da non sottovalutare la possibilità di partecipare, con un numero maggiore di nostri iscritti, a randonnée
che molte società come la nostra organizzano in sostituzione dei vecchi raduni.
Siamo a buon punto con le iscrizioni alla nostra società anche con ciclisti e cicliste nuovi.
È prevista a breve una riunione del Consiglio Direttivo per decisioni condivise nella programmazione
delle attività della società. .Rammento che la carica degli attuali componenti del Consiglio Direttivo è
scaduto da oltre un anno ed è quindi necessario che altri soci si propongano per farne parte (anche in forma ufficiosa ) mancando per ora l’elezione tramite l’assemblea dei soci.
Con la solita nostra passione per la bici teniamo duro nonostante
tutto!
Auguri di Buona Pasqua a tutti Voi.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Rivolta
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2022

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

DOMENICA 11 – 4° EDIZIONE RANDOFIORANI

SESTO SAN GIOVANNI

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 APRILE:
RITROVO ORE 8,45- villa Reale (MB)
DOMENICA 3
BRUNATE da SOLZAGO – Km.90
Sesto – Monza - Biassono – Carate – Giussano – Carugo – Fabbrica Durini-Tavernerio – Ponzate Camnago Volta – a dx. strada per Brunate -Brunate (sosta caffè LOCANDA MILANO - BRUNATE)
– Ponzate - Villa Albese - discesa per Montorfano - l’orologio-Giussano – Carate – Monza - Sesto.

DOMENICA 10
PUSIANO – CIVATE – OGGIONO - Km 95
Sesto – Monza – Carate – Giussano- Inverigo – Lurago – Merone – Erba (rotonda x Pusiano) Pusiano (sosta caffè EUPILI CAFFE' - PUSIANO ) – ciclabile lago Annone– in fondo ciclabile a sinistra sopra superstrada – salita a Civate –Oggiono variante bassa - Beveretta - Besana b. – Casatenovo – Lesmo – Biassono – Monza - Sesto.

DOMENICA 17 PASQUA
PERCORSO LIBERO

LUNEDI 18
PERCORSO LIBERO

DOMENICA 24
CARIMATE (RITORNO DA MONTORFANO) KM. 91
Sesto – Monza – Giussano – Arosio – Brenna – Montesolaro – Carimate ( sosta caffè CAFFE' DEL
BORGO- nella piazzetta interna ) - Novedrate- Carugo – Arosio – Giussano – Albiate – Biassono –
Monza - Sesto.

LUNEDI 25
PERCORSO LIBERO

BUONA PASQUA 2022
Siete tutti invitati al brindisi pasquale
venerdì 15 APRILE ore 21,30

presso il circolo D. FIORANI
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SENTIERO DELLA VALTELLINA
La pista ciclabile corre lungo il
fiume Adda e collega Colico a
Bormio lungo un percorso di 114
Km.
Il percorso è più adatto alle
mountain bike: in alcuni tratti del
percorso vengono utilizzate strade
sterrate non adatte alle bici da
corsa.
La realizzazione del percorso è
stata resa possibile grazie agli
interventi delle Comunità Montane
della Valtellina che, ognuna per il
territorio di loro competenza, hanno investito nella realizzazione e
manutenzione del tracciato.
La Valtellina è un microcosmo
alpino, ricco di varietà naturali e culturali, corrispondente al bacino idrico dell’Adda, a monte del Lago di Como. Alla Valtellina
appartengono diverse valli laterali, come la Val Malenco, la Val Masino e la Valle del Bitto, mentre la Val Poschiavo è già oltre
il confine svizzero.
Il fiume Adda determina un clima particolare nella valle: il versante retico, esposto a sud, gode di un caldo secco che ha favorito lo sviluppo di un’importante attività vinicola; il versante orobico, invece, esposto a nord, è caratterizzato da un freddo
umido che ha incentivato l’allevamento. Anche se si chiama “sentiero” la strada che attraversa la Valtellina è una pista ciclopedonale a tutti gli effetti, tra l’altro anche molto trafficata nei giorni festivi.
La partenza da Colico avviene di fianco allo storico imbarcadero e concede al ciclista fantastiche vedute sul lago e sulle montagne circostanti.
Pedalando verso la foce dell’Adda si è subito tentati da una piccola deviazione per ammirare il Forte Fuentes, costruito nel
XVI secolo dagli spagnoli per controllare il valico alpino.
Foresta e campi coltivati si alternano nel tratto che porta a Morbegno.
L’ingresso nel paese è in leggera salita ma le calorie necessarie per giungere fino in centro si potranno recuperare facilmente
con uno spuntino a base di formaggi e salumi locali (per informazioni culinarie rivolgersi a Marini).
La parte del leone la fa sicuramente il Bitto, il formaggio che troneggia tra l’altro nella ricetta dei pizzoccheri, la più famosa
specialità della Valtellina.
Superata Morbegno si attraversa la Statale 38 per proseguire in direzione di Talamona.
A Cedrasco si affronta uno dei tratti più suggestivi (e attrezzati, vista l’abbondanza di aree giochi destinate ai bambini) di
tutta la pista valtellinese. Poi, a quasi 50 chilometri da Colico, il Santuario della Madonna di Sassella annuncia Sondrio.
È il più piccolo dei capoluoghi di provincia italiani, comodo come base di appoggio per qualunque necessità, anche se è difficile che una realtà urbana riesca a trattenere il ciclista dalla sua voglia di pedalare per la valle.
Anche perché, pochi chilometri più avanti, si raggiunge Chiuro, circondato da decine di vigne ed epicentro della viticoltura
valtellinese. Il sentiero di valle sfiora il piccolo borgo di Teglio, da cui deriva il nome Valtellina (in latino Vallis Tellina), prima
di giungere a Tirano, presidiato dal rinascimentale Santuario della Madonna, a pochi metri dal confine con la Svizzera.
Da questo momento in avanti la salita si fa decisamente sentire e, negli ultimi 15 chilometri per arrivare fino a Grosio (656
metri sul livello del mare), la fatica è assicurata.
Da Grosio inizia il tratto finale verso Bormio con salite significative che richiedono una adeguata preparazione e mezzi tecnici
adatti per superare 500 metri di dislivello.
La salita risulta particolarmente ripida soprattutto nel primo tratto dalla nuova passerella sotto Tiolo e durante la risalita della
frana della Val Pola.
Poco dopo Sondalo termina il tratto esclusivo e Inizia la variante provvisoria su viabilità ordinaria utilizzando la statale 28
passando da Le Prese, Verzedo, Ponte del Diavolo e corpo frana della Val Pola (itinerario lungo circa km 10 con salita impegnativa sul corpo frana).
Dopo l'attraversamento dell'Adda il Sentiero prosegue vicino al fiume lungo un nuovo tratto esclusivo fino al campo sportivo
di Fumarogo. Il tracciato
riattraversa il fiume mediante una passerella
dedicata e prosegue in
sede propria di fianco
della strada statale 38
fino ad arrivare a Bormio
dove il sentiero termina.
Bormio è anche il punto
di partenza per grandi
destinazioni come il Passo Stelvio, i laghi di Cancano, Livigno o il Passo
Gavia.
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SIAMO UN POPOLO DI PEDALATORI
.Il nostro è un popolo di santi,
poeti e pedalatori.
Attraverso le viti di una bicicletta si può anche scrivere la storia
d’Italia, così scrisse una volta
Gianni Brera
Il famoso giornalista, che gli
amanti del calcio ricordano come l’inventore dei famosi pseudonimi Rombo di tuono (Gigi
Riva) e l’Abatino (Gianni Rivera).
In effetti la bicicletta per gli italiani è un elemento culturale ed
economico centrale da almeno
un secolo.
Le basi per il primato produttivo
furono poste a fine Ottocento
quando pionieri come Edoardo
Bianchi, di umili origini e orfano
dei Martinitt, aprì a Milano una
piccola officina meccanica di
precisione.
Era il 1885 e dilagava la moda
dei velocipedi, in maggior parte inglesi che erano all’avanguardia.
Bianchi cominciò a produrre parti di ricambio, poi interi velocipedi, apportando migliorie nella struttura e adottando le
nuovissime gomme pneumatiche.
Fu un successo, in risposta a un mercato in forte crescita, dove la bicicletta stava diventando il veicolo più utilizzato per
gli spostamenti e il lavoro.
Fu un mezzo essenziale nella Prima Guerra Mondiale e anche durante il periodo fascista, e conobbe le prime epopee
sportive con campioni come Alfredo Binda e Costante Girardengo.
Il secondo dopoguerra vide l’affermazione di case produttrici vecchie e nuove: Bianchi, Atala, Chiorda, Cinelli, Colnago,
Legnano, Olmo, Pinarello, De Rosa, Masi, Olympia, Pinarello e molte altre.
Negli stessi anni il duello Coppi- Bartali appassionò gli animi quanto e forse più del calcio.
Eppure proprio questa fase vide un declino della produzione a causa della crescente motorizzazione di massa, che spinse la bicicletta verso un ruolo marginale, adatta più per il tempo libero e per brevi tragitti.
Gli ultimi decenni del Novecento, attenti all’ambiente e al benessere fisico, vedono una nuova fase.
I produttori italiani propongono modelli specializzati: city bike, mountain bike, biciclette da corsa, confermandosi i primi
in Europa, davanti a Germania e Portogallo.
La crisi del 2008 debilita però il mercato internazionale, che si riprende in parte con l’avvento delle e-bike a pedalata
assistita.
I dati relativi al 2009 vedono l’Italia in seconda posizione, dopo il Portogallo con le sue grandi fabbriche; ma la sorpresa arriva nel 2020.
La pandemia rilancia la bici come mezzo sicuro per
gli spostamenti e, complici gli incentivi pubblici,
pedalare torna di moda.
Le bici si sono trasformate in un bene di prima necessità, o meglio ancora, di prima mobilità.
Brera aveva ragione.
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A PROPOSITO DI … STRESS
Di Plinio Bacci
Nel 1956 lo scienziato canadese H.Selye dimostrò che esisteva un rapporto stretto tra
stimolo allenante (adattamento) e stress.
Per stress si intende uno stato di tensione generale dell'organismo provocato da uno stimolo allenante
molto forte. H. Selye studiò l'effetto sull'organismo di uno stimolo che provoca stress, ponendo in evidenza l'attivazione dell'ipofisi che induce l'attività delle ghiandole surrenali. Gli ormoni delle surrenali, a
loro volta, stimolano i meccanismi adattativi, grazie ai quali l'organismo si adatta all'azione dello stimolo (sindrome generale di adattamento). A questo punto, ci sono due considerazioni pratiche da fare: 1)
se lo stimolo è molto intenso e prolungato si esaurisce la capacità adattativa dell'organismo andando a
bloccare la "cascata ormonale" sopracitata. 2) se l'entità dello stimolo non supera la reazione delle riserve di adattamento dell'organismo , si creano i presupposti per un graduale adattamento specifico.
Nello sport, il primo caso si verifica quando vengono programmati carichi eccessivi che non corrispondono alle capacità dell' atleta. Il secondo caso è quello che stimola, principalmente, la formazione
dell'adattamento, portando ad una migliore concentrazione ematica di glucosio, aminoacidi, acidi grassi, aumento del sistema cardio-circolatorio e respiratorio deputati all'apporto delle sostanze energetiche
e dell'ossigeno ai tessuti maggiormente sottoposti a carico.
In pratica l'adattamento prevede che vengono mobilitate risorse dagli organi non attivi a quelli sottoposti allo stress allenante. A questo proposito, studi recenti (De Vries, Housh, Bishop) hanno messo in
evidenza ad esempio che nello stato di riposo i muscoli consumano il 30% dell'ossigeno, il cervello il
20%, i reni il 7%, mentre durante carichi massimali i muscoli consumano l'87% di ossigeno, il cervello
il 2%, i reni l'1%. Dall'analisi dei dati, risulta chiaro che allenamenti molto prolungati e ripetuti nel
tempo, possono provocare sovraccarichi a molti organi del nostro organismo in modo particolare in individui non giovani.
Spero che questa breve sintesi sia fonte di riflessione per tutti noi.
Comunque buone pedalate (moderate) a tutti!

Articolo già pubblicato nel 2014
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AUGURI DI BUON COMPLEANNO
APRILE
BARALDINI LORENZO
COSIMO LONGO
D'AMICO CARLA
SPREAFICO MASSIMO
MARINI VALERIO

UN GRANDE BENVENUTO
ALLA NUOVA SOCIA
CON L’AUGURIO DI TANTE USCITE INSIEME
IN BICICLETTA

PATELLA MARIA ELENA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
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DOMENICO FIORANI
CODICE F.C.I. 02 Q 1684

Via Felice Cavallotti, 204
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel.: 335.6384594
Fax: 02.24412499
www.ciclisticafiorani.it
E-MAIL: ciclistica.fiorani@libero.it
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Chi Siamo
La A.S.D. "CICLISTICA D.FIORANI" è
Iscritti AL 22 01 2022
una società sportiva molto nota
41
soci ordinari
nell'ambito cicloamatoriale della Regio- 13
F.C.I.
ne Lombardia di cui vantiamo il 1°
4
soci simpatizzanti
posto al "Trofeo Lombardia 2005". La
8
soci onorari
nostra attività è praticare e far praticare il ciclismo nelle sue diverse categorie, quali cicloturistico, amatoriale, fuoristrada, 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 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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