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L’ANGOLO DEL PRESIDENTE 

Nel mese di marzo è iniziata la stagione ciclistica 2016 con la randonnée di Nerviano che ha dato il via alla nuo-
va stagione: di questa manifestazione, troverete all’interno, un reportage del nostro consigliere Pietro Gulotta. 
La domenica successiva ci siamo recati al santuario di Caravaggio con una rilevante partecipazione di iscritti. 
Le iscrizioni alla società procedono però a rilento: rimangono i soliti ritardatari che sollecitiamo ad iscriversi. 
 
Abbiamo definito il programma delle attività per il 2016. 
A questo proposito metto in evidenza lo spostamento di una settimana (in anticipo) del raid Sesto- Roma per 
dare la possibilità a più persone di prenderne parte e, non ultimo, per non entrare in alta stagione come preno-
tazione degli alberghi. Rinnoviamo la speranza di aggiungere alla comitiva dei ciclisti i famigliari in modo da po-
ter trascorrere un week end a Roma posticipando alla domenica il rientro a Sesto. 
Siete stati messi al corrente dello spostamento della data del nostro raduno dopo i vari contatti con la FCI. 
Si è deciso che anche quest’anno organizzeremo il nostro raduno nonostante sia diventato un enorme problema 
la sua organizzazione. Lo facciamo per rispetto della cooperativa e degli sponsor che, attraverso il raduno, ot-
tengono una maggiore visibilità’. La nuova data è stata fissata per domenica 4 settembre. 
 
P.S.  
Mentre finivamo di preparare  il nostro notiziario di aprile , abbiamo avuto la tristissima notizia della scomparsa 
di Mario Sartori nostro socio da molti anni . Vogliamo esprimere alla famiglia le più sentite condoglianze della 
società Domenico Fiorani 

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    

GIUGNO 

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

5 tappe dal 13 al 18 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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 PERCORSI DELLE DOMENICHE DI APRILE    ore 8,30 
 

 3 APRILE :  RIVIERASCA– Km 90/100 
Sesto – Monza – Carate – Cremella - Bevera -Dolzago – Oggiono -Galbiatina - in discesa x Olginate – Calolziocorte 
–statale x Garlate-Airuno-Brivio-Arlate-Imbersago-Robbiate- Bernareggio – Vimercate – Concorezzo - Monza-Sesto. 
Varianti: Marcellina-Rominger 

  In alternativa  IL FIANDRE VARESINO  121 KM 

 
 10 APRILE :   CARENNO (O VARIANTE DOPO ROSSINO) KM. 95/90   
Sesto – Monza – Carate - Villa Raverio – Cremella – Bevera – Oggiono - Galbiatina-  
discesa per Olginate – Calolziocorte – Rossino – Carenno – Brivio – Imbersago – Robbiate – Bernareggio – Vimer-
cate – Concorezzo – Monza – Sesto. 
 
  17 APRILE:    CARIMATE  (RITORNO DA MONTORFANO) KM. 91   
Sesto – Monza – Giussano – Arosio – Brenna – Montesolaro – Carimate - Novedrate- Carugo – Arosio – Giussano – 
Albiate – Biassono – Monza - Sesto.  
 
 24 APRILE :  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. 

EVENTUALI VARIAZIONI AL PROGRAMMA VERRANNO COMUNICATE  NELLE  RIUNIONI DEL VENERDI’ SERA PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA'  

ATTIVITÀ CICLISTICA  2016 

NUMERO  2—  2016 
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ATTIVITÀ CICLISTICA  2016 

13 MARZO 2016    CARAVAGGIO  

DAL NOSTRO INVIATO   PIETRO  GULOTTA  

 Ore 8,30 pronti via: si parte.  
Andiamo però indietro di mezz’ora. 
C’è stato un fitto scambio di messaggi in whatsapp per decidere se uscire o rinunciare. 
Ognuno ha snocciolato diverse e contrastanti previsioni meteo motivate dal fatto che la notte e sino alle prime ore 
del mattino aveva piovigginato; strade bagnate e leggera pioggerellina sino alle 8,30. 
Le previsioni per Treviglio e Caravaggio però davano tempo in miglioramento ed allora un ordine prentorio: 
” ragazzi, fuori! Si parte”. 
Al ritrovo di Sesto e di Monza una trentina di maglie FIORANI erano pronte per onorare l’inaugurazione della sta-
gione 2016. 
Il gruppo, nei limiti del possibile, è arrivato compatto a destinazione anche se qualcuno ha cercato di fare selezione 
durante il percorso di andata ma è stato prontamente neutralizzato e riassorbito nella pancia del gruppo. La veloci-
tà, pur con le improvvise accelerate, è stata tale da consentire un arrivo compatto, o quasi. 
Lietissima sorpresa davanti la cancellata del santuario. 
Noi tutti abbiamo lanciato urla di felicità appena abbiamo notato la presenza del presidente Giuseppe Rivolta e di 
Paolo Donzelli, venuti in macchina accompagnati dal cav. Francesco Colombo. 
Quindi caffè e foto di rito. 
Dopo una veloce consultazione per individuare la migliore viabilità da percorrere per il ritorno, il gruppo è ripartito 
ancora compatto. Ma poco dopo ci sono stati i primi distacchi e la richiesta di procedere ad una velocità “più uma-
na”. Inoltre, nonostante il consulto sulle strade da percorrere per il rientro, i due gruppi formatisi, hanno fatto iti-
nerari diversi. Buona la media ed il tempo impiegato. 
Per finire abbiamo festeggiato con un brindisi in FIORANI dove abbiamo avuto la bella sorpresa di trovare il nostro 
vice presidente Giuseppe Cambiaghi. 

Grazie a tutti ed un in bocca al lupo a Giuseppe Rivolta, Giuseppe Cambiaghi, Paolo Donzelli ai quali auguriamo un 
pronto recupero della loro efficienza fisica. 
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 ATTIVITÀ CICLISTICA  2016 

Ivano De Luca, Ale Fusi, Pino Fusi, Massimo Spreafico, Pietro Gulotta ed altro Pietro (no Fiorani)  

Bel pasta parti alla fine anche se ci hanno fatto aspettare oltre mezz’ora. 

La temperatura non è mai salita sopra i 3-4 gradi; incontrata anche la neve ai bordi della strada. 

Ragazzi UN FREDDO COSI’ NON L’HO MAI PATITO NEANCHE IN MONTAGNA. 

In ultima analisi una massacrante giornata di bici. 

Confesso che durante gli ultimi 15 Km avevo l’acido lattico che penso mi colasse anche dal  naso. 

Durante il rientro a casa in macchina ho tenuto il riscaldamento della macchina a manetta. 

Penso che basti così. 

Nessun disperso, nessun imboscato in un fosso. 

Contento di averla portata a termine. 

Ciao a tutti Pietro. 

Ah, ho dimenticato di dire che alla partenza per la 200 Km c’era anche Antonio Schiavone ma, dopo 50 Km, 

è tornato indietro dopo aver forato 2 volte ma non è rimasto solo. 

Dulcis in fundo anche Vincenzo Abate unitamente a Ciro Catania, Antonio Suozzo e a Katia Ciocan hanno 

preso parte alla randonnée facendo il percorso ridotto. 

Un bravo a Vincenzo: l’allenamento sotto la pioggia che hai fatto quando la scorsa settimana hai scalato il 

Ghisallo in solitario ti ha fatto bene.  

Complimenti anche a Katia, che si è limitata al percorso di 100 Km a causa del freddo. 

 

NERVIANO 2016-GIRO DEL PARCO DEL TICINO 

REPORTAGE DI GULOTTA PIETRO SULLA NERVIANO 2016 - Km 201 in 7,30 (soste e controlli compresi)  
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GIOIE E…..  

 

Auguri di buon compleanno  

 

APRILE 
LORENZO BARALDINI, BENEDETTO DI BARTOLOMEO,ALESSANDRO FUSI, DOME-
NICO LOMOLINO, COSIMO LONGO , ANTONIO SPINA, MASSIMO SPREAFICO, 
VALERIO MARINI 
   

 

 

…….DOLORI 

A causa di un improvviso malore è venuto a mancare il nostro  socio 

 MARIO SARTORI   

che tutti noi ricorderemo sempre con 
affetto. Porgiamo alla famiglia di Ma-
rio ,così duramente colpita da questa 
disgrazia, le condoglianze da  parte 

della Società e dei soci tutti. 

 

NUMERO  2—  2016 

Condoglianze sentite  anche a Plinio Bacci ed alla sua famiglia per la scomparsa della suocera 
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 Ha scritto PAOLO DONZELLI : “La generosità fino all’ultimo…., c’è chi deve correre appiedato dalla sfortuna e attende un’am-
miraglia, la provvidenziale spinta della mano amica, il pezzo di ricambio per continuare… e ci sei tu, fermato dal destino ma 
ancora capace di dare del tuo. Colui o colei che ti accoglierà con un abbraccio, avrà in dono la prova della tua vita. Vai Mario, 
la strada che porta al traguardo s’è fatta breve, ci guarderai da lassù e ci sentirai vicino a te ogni volta che scaleremo un’alpe, 
e forse sentirai la voce dei nostri pensieri, quelli dedicati a te. Una preghiera”.   

Ha scritto ERMANNO TONIOLO: “La vita è proprio veloce, oggi sono passato dai sorrisi di mio nipotino alle lacrime per Mario. 
Ciao Mario mi dispiace tantissimo…ti ho visto oggi per l’ultima volta e mi sono emozionato, avevi la maglia del Fiorani sul pet-
to”. 

Ha scritto LINO DE NICOLO’: “Mi dispiace tantissimo; sono sicuro che continuerà a fare le sue volate in mezzo ai grandi cam-
pioni del ciclismo... Preferisco ricordarlo come era lui, con i suoi sprint sulle salitelle, quando mi costringeva a guardare dietro 
perché scattava all’improvviso. Adesso cammina verso il paradiso. Ciao Mario non ti dimenticherò mai”. 

Ha scritto FRANCESCO BUTTACAVOLI:” Quando sono arrivato in Fiorani mi consigliava sempre.. fai così .. fai colà. Era un 
gran chiacchierone ma sempre composto. Ciao Mario non ti dimenticherò mai… Preferisco ricordarlo da vivo…sono profonda-
mente dispiaciuto…”. 

Ha scritto PIETRO GULOTTA: “…il Marietto col suo modo d’essere era sempre di compagnia e faceva parlare di sé e tra noi…
questa mattina andrò ad incontrarlo per l’ultima volta e questa volta l’itinerario lo sceglierà solo lui e nessuno potrà stargli a 
ruota. La sua sarà la ruota piu’ veloce ed i rapporti quelli giusti che gli permetteranno di involarsi per l’ultima volta. Chissà se 
un giorno ci incontreremo in qualche posto a parlare di bici e prendere ancora un caffè!”. 

Ha scritto MANSUETO NOLA :”… quando ci troveremo tutti lassu’ faremo uno squadrone. Parleremo di rapporti e di tanto al-
tro….dispiace, purtroppo questa è la vita… dai Mario hai vinto la tua ultima volata e ci guardi da lassu’”. 

Ha scritto CARLO COLOMBO: “Quando mi capiterà di fare le tirate nel lungo rettilineo che culmina con lo zampellotto prima 
della rotonda all’ingresso di Vimercate, mi mancherà la tua ruota che usciva per… battere Savino. Mi mancherai Marietto.  
Adieu”. 

Ha scritto FAUSTO MAROVELLI : “Due saranno i punti dove proverò sempre i brividi e dove mi hai spazzolato un sacco di vol-
te: lo zampellotto della rotonda prima di Vimercate ed il cavalcavia di Sovico… è stato bello batterti, ma poche volte… ciao 
Mario”. 

Ha scritto GERVASIO BELTRATTI:” … sono davvero dispiaciuto…”. 

Ha scritto CARLO PERNARELLA: “Non so cosa dire. Le parole in questi momenti non servono a nulla…” 

Ha scritto GIANFRANCO NOSENZO:”A  Mario. “Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano ma sono 
ovunque noi siamo (S. Agostino)”. Una prece   

Ha scritto OVIDIO NODEA :” …riposa in pace, Mario. Sono triste ho perso un… amico”. 

 

 

IN MEMORIA DI UN AMICO 
Pubblichiamo alcuni pensieri   inviati 

tramite WHATS APP a commento della 

scomparsa prematura di                                                     

 MARIO  SARTORI 



 

 

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 22 marzo) 

34 soci ordinari + F.C.I. 

38 soci ordinari    

14 soci simpatizzanti 

Stampato presso   

   Duplex S.r.l. 


