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CARAVAGGIO 2018  

L’ANGOLO DEL PRESIDENTE 

   Le condizioni meteo di questo inizio anno hanno diminuito  le prime 
uscite in bici e quindi allenamenti molto ridotti rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno. 
   I più audaci e in “forma” hanno comunque partecipato alla Randonnée 
del Parco del Ticino di Nerviano del 4 marzo scorso e quindi complimenti a 
loro. 
   L’apertura della stagione ufficiale della Società al Santuario della Madon-
na di Caravaggio è stata rimandata due volte per il maltempo (11 e 18 
Marzo) e finalmente si è potuto  effettuarla il 25 marzo!! 
  Definita l’organizzazione per il raid di 2 gg.  SESTO/LOANO e del raid 
estivo nel Lazio con base a Montefiascone dal 10 al 16 giugno. 
  In ritardo i rinnovi delle iscrizioni 2018 alla Società, comunque in linea 
con gli anni scorsi. 
Ricordo comunque a chi non ha ancora rinnovato la tessera FCI 2018 che 
NON è coperto dall’assicurazione, che parte dalla data indicata sulla tesse-
ra. 
 Auguro a Tutti i nostri Soci una buona stagione e buone pedalate in 
“Gruppo” 
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ATTIVITÀ 2018 

DOMENICA  25 MARZO -  APERTURA STAGIONE -   SANTUARIO DI CARAVAGGIO    

DOMENICA  28 OTTOBRE- CHIUSURA STAGIONE -    SANTUARIO DI CARAVAGGIO          

 

 MARZO 

DOMENICA 4  RANDONNEE GIRO PARCO DEL TICINO (100/200 Km)  NERVIANO                          

 

APRILE 

DOMENICA 8  IL FIANDRE VARESINO - VARESE VAN VLAANDEREN   CARDANO AL CAMPO (VA)  

   121 Km - dislivello 1854 m con 26 muri                                                                                       

   GRAN FONDO COLNAGO                                               DESENZANO DEL GARDA (BS)       

    110 Km- dislivello 1384 m – 159 Km – dislivello 2044 m 

MAGGIO 

DOMENICA 6  -  GRAN FONDO  GIMONDI-BIANCHI (89 – 128 – 162 Km)  BERGAMO    

DOMENICA 13 GRAN FONDO DEGLI SQUALI (NOVITA’)                      CATTOLICA 

   80 Km dislivello 1250 m – 145 Km dislivello 2400 m 

DOMENICA 20  -  GRAN FONDO   9 COLLI (130 – 203 Km)                     CESENATICO   

 

GIUGNO  

2/3 RAID DI DUE GIORNI                                                                            LOANO 

10/16 TOUR ESTIVO FIORANI – LAZIO/UMBRIA                                         MONTEFIASCONE 

 

LUGLIO 

DOMENICA  15  - GRAN FONDO   F. CASARTELLI (58 -75 - 114 Km)       ALBESE CON CASSANO               

 

SETTEMBRE 

DOMENICA  2  - GRAN FONDO SCOTT (103 – 140 Km)                           PIACENZA                                     

DOMENICA  9 – GRAN FONDO MILANO ( 50-170-215 Km)                     MILANO             

  

OTTOBRE 

DOMENICA 21  - 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). 

  

RADUNI 

SE NEL PROGRAMMA CHE LA FEDERAZIONE PREPARERA’, VERRANNO INSERITI RADUNI AI QUALI ABBIAMO SEMPRE PARTECIPATO, QUE-
STI VERRANNO INSERITI NEL CALENDARIO DELLA CICLISTICA  
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 ATTIVITÀ 2018 

Buon Natale  

e felice Anno Nuovo 

 

PERCORSI DELLE DOMENICHE DI APRILE    ore 8,30 
 

1/ 2  APRILE:  PASQUA—LUNEDI’  DELL’ANGELO  PERCORSO LIBERO 

 8  APRILE :  RIVIERASCA– Km 90/100 
Sesto – Monza – Carate – Cremella - Bevera -Dolzago – Oggiono -Galbiatina - in discesa x Olginate – Calolziocor-
te –statale x Garlate-Airuno (sosta caffè IL CAFFERINO - CARVICO) -Brivio-Arlate-Imbersago-Robbiate- Ber-
nareggio – Vimercate – Concorezzo - Monza-Sesto. 
Varianti: Marcellina-Rominger 
  In alternativa  IL FIANDRE VARESINO VARESE VAN VLAANDEREN        CARDANO AL CAMPO (VA)                              
   GRAN FONDO COLNAGO-     DESENZANO DEL GARDA (BS)   

  15 APRILE:     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. 

   

 22 APRILE:    EUPILIO VECCHIA/CASTELMARTE/ CASLINO D’ERBA  -  Km.110 
Sesto – Monza – Carate – Giussano- Inverigo – Lurago – Merone – Erba (rotonda x Pusiano) -  Eupilio vecchia – 
Longone al Segrino – Castelmarte – Ponte Lambro – Caslino d’Erba – Asso -  Canzo – Longone al Segrino     
( sosta caffè BAR ECLISSE - LONGONE AL SEGRINO ) – Eupilio nuova  in discesa – Pusiano – Oggiono – 
Beveretta – Cremella – Renate – Carate – Albiate – Macherio – Biassono – Monza – Sesto.  
 

 25 APRILE:    FESTA DELLA  LIBERAZIONE  PERCORSO LIBERO  

  

 29 APRILE:    GIRO “CHE MI SCAPPA DA RIDERE”   KM. 81  
Sesto – Monza – Carate – Giussano – Inverigo – Merone - dopo la cementeria a dx. e poi a sn. sulla salita    
“CHE MI SCAPPA…”.-Monguzzo – Alserio – Albavilla –(sosta caffè  BAR LEO PASTICCERIA -  TAVERNERIO) 

Il consiglio direttivo e la redazione  del notiziario augurano a tutti i soci , ai simpatizzanti e alle loro famiglie  

una       BUONA PASQUA 
 Brindisi venerdì  30 marzo ore 21.30   presso il circolo Fiorani    
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Sappiamo tutti che invecchiando le prestazioni diminuiscono. 
Diversi sono i parametri fisiologici che si modificano, tra i più importanti la frequenza cardiaca max. e la massa muscolare. 
Con il crescere dell’età la frequenza cardiaca tende a diminuire rispetto all’età giovanile. 
A questa carenza il cuore sopperisce con tempi di contrazione più lunghi e ciò comporta, associato alle aumentate resistenze 
periferiche, un aumento di volume dello stesso. 
Vi ricordo inoltre che nella stagione fredda i vasi subiscono una vasocostrizione incrementando il suddetto fenomeno. 
Il consiglio quindi è quello di non esagerare con i rapporti troppo duri. 
Inoltre in inverno aumenta la densità dell’aria e ciò influisce negativamente sulla respirazione e sulla resistenza che l’insieme 
bici uomo incontra nell’avanzare. 
A livello muscolare nell’anziano si assiste ad una diminuzione della massa muscolare (sarcopenia) e ciò è dovuta ad una pro-
gressiva denervazione dei nervi spinali. 
In pratica l’impulso nervoso che passa attraverso i nervi spinali diminuisce a scapito della contrazione delle fibre veloci. 
Queste fibre veloci “denervate” col passare degli anni diventano sempre più simili a quelle lente. 
L’anziano, infatti, è ancora capace di buone capacità di resistenza ma perde quelle di velocità. 
L’allenamento può ritardare tale fenomeno ma non migliorarlo. 
Alternare quindi le uscite in bici con sedute in palestra è senza dubbio una strategia da seguire. 
  
 Articolo già pubblicato a febbraio 2012 

 

RAID DI DUE GIORNI   

SABATO 2/DOMENICA 3 GIUGNO-SESTO S.G.—LOANO     (via MELOGNO)  

Sabato 2   ritrovo   ore 6,00 SPAZIO ARTE: 

   partenza  ore 6,30  

Domenica 3 partenza  ore 15,00 da LOANO con bus  

 

Soggiorno: Hotel CASA MARINA Via Aurelia 18 – 

 LOANO (SV) telefono 019 666063 

cena e pernottamento del Sabato, colazione e pranzo della 
Domenica. 

un furgone  al seguito sarà dedicato a trasportare i bagagli 
e dare assistenza in caso di incidenti. 

 

TOUR ESTIVO FIORANI 

Dal 10 al 16 giugno  

LAZIO—UMBRIA 

con sede a MONTEFIASCONE  

 

IN VIA DI DEFINIZIONE I DETTAGLI LOGISTICI E I PERCORSI  : 

 VITERBO,ORVIETO , LAGO DI BOLSENA, TUSCANIA , LAGO DI VICO, LAGO DI BRACCIANO, E ….  

MOLTI ALTRI  LUOGHI BELLISSIMI 
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LUGLIO 2007 

DATA STORICA DA RICORDARE: 24 GTUGNO 1866 -scoppia la guerra d’indipendenza 
DATA STORICA DA DIMENTICARE: 24 GIUGNO 2007 - scoppia la serie C della ciclistica Fiorani 
 

 

Dopo che questo articolo sarà pubblicato, non avrò più ragione di vivere, e allora affonderò il mio rasoio nelle vene ed en-
trerò nella beatitudine dei giusti ciclisti. 
Mai come domenica 24/6 la sez.USL della serie C si era ritrovata cosi compatta, c’erano quasi tutti: 
 
- BON0MELLI Mosè {detto Damigiana) - CAMBIAGHI Pep {detto Anca Selvaggia) 
- CAPRA Gianni (detto Cuore balbuziente) - VIGANO' Mario {detto Peter Pan.....e salam) 
- SlGALlNl Roberto {detto Nazareno}- GlRONl Antonio (detto Muzio Scevola) 
- BORGONOVO Luis {detto Capitan Uncino)- COLOMBO Francesco (detto L’innominato) 
 
Vederli ciondolare in bici, tutti insieme è bello, anche se gli automobilisti, superandoli, si toccano le "......... 
Sono diversi, hanno quel certo non so che di illogicità naturale dipinta sul volto, quasi come se la natura abbia voluto diver-
tirsi sul loro corpi" Pedalano sulle loro bici, appositamente fatte per le loro invalidità, e ogni tanto qualcuno abbozza uno 
scatto. E qui nasce il fattaccio. 
ll BONOMELLI, con la sua nuova bici ln carbonio deformabile ed estensibile, pedalini autobloccanti per piedi equini, prova un 
allungo a Biassono. ll gruppo risponde, ma lui li tiene sempre a debita distanza. 
A Carate è dominatore assoluto. Vano è il tentativo del PEP che cambiando rapporto gli si ingrippa una guaina e desiste. ll 
VIGANO ‘si alza sui pedali per inseguire, ma una tacchetta si allenta e non si sgancia più, rischiando una caduta. ll CAPRA è 
in terapia intensiva e si massaggia il By Pass cardiaco. 
SIGALINI e GIRONI sognano insieme di scalare il Mortirolo e si scambiano suggerimenti. . 
Chiudono il Lazzaretto il duo BORGONOVO e COLOMBO con problemi ambedue, pare, alle emorroidi. 
Ma il satanico BONOMELLI in preda ad un orgasmo zuccherino, sta raggiungendo ormai tutto solo, INVERIGO. Davanti a lui 
una pittoresca rotonda gli appare come un'oasi nel deserto, I ‘acqua che zampilla al centro lo richiama alle sue primordiali 
origini " Mosè salvato dalle acque" ma sappiamo che poi lui si è perso nel vino. 
“Adesso li aspetto qui,” dice, mettendosi a girare attorno alla rotonda, ma, destino avverso, un rivolo d'acqua attraversa la 
strada e allora decide di rallentare la velocità. 
Troppo tardi, sterza, frena, ma invano; il telaio in carbonio surriscaldato dalla velocità non risponde e, prima si impenna, poi 
con un volo carpiato sinistro proietta il Mosè a terra che, come una damigiana, rimbalza e rotola nel bel mezzo delle aiuole 
di rose, proprio mentre sopraggiungevano i ns. amici, che vedendo uno spettacolo simile si fanno prendere dal panico e 
accorrono in aiuto. 
Come la "VENERE di BOTTICELLI" il ns. Mosè emerge dal cespuglio di rose rosse stringendo tra i denti una bella rosa dal 
gambo spinoso, biascicando la fatidica frase di circostanza: ME SUN FA' NIENT 
lncurante del naso sanguinante, i gomiti e spalla con vistose abrasioni, ginocchia e schiena dolenti, raccoglie la bici che nel 
volo era andata a finire su un getto d'acqua deviando lo spruzzo, apostrofandola con un solenne e rabbioso "Puttana di bici 
del cazzo" 
Alla Società è già arrivata la fattura del Comune di Inverigo per "Risistemazione danni a culture floreali di rotonda stradale" 
per un importo di€ 750,25 (iva compresa) che prontamente verrà girata al devastatore. 
Ora va in giro tutto pitturato di  tintura di iodio rossa, sembra quei disegni murales che si vedono sui muri. 
Come scrivevo in apertura di articolo, ho affondato il mio rasoio sulle vene, ma 
essendo rasoio elettrico, ho solo tagliato un po'di peli. Pazienza, sarà per un'altra 
volta.   
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MORIRE IN BICI 

La bici torna di moda come mezzo urbano. 
MILANO si scopre sempre più’ amica delle due ruote e sta vivendo un periodo decisamente felice e 
intende proseguire un percorso verso un sistema di mobilità dove i cittadini possano scegliere fra 
diversi modi di muoversi. 
 Abbandonare l’uso dell’auto privata per la bicicletta utilizzando anche la funzione di BIKE SHA-
RING. 
Da una recente indagine MILANO risulta seconda solo a PARIGI per l’uso del BIKE SHARING: ma 
pedalare fa bene alla salute (lo dice anche la scienza) non solo al portafoglio. 
E’ necessario che questa opportunità si estenda anche in provincia.  
Sono in costante aumento coloro che lasciano la macchina nel box o in garage e si mettono in sella 

per recarsi al lavoro o a scuola. 
La politica cerca di adeguarsi a questo movimento e disegna una città sempre più a misura di biciclette, aumentando le 
zone a traffico limitato e facendo crescere il servizio di BIKE SHARING. 
Tutto questo non è sufficiente: le piste ciclabili sono ancora poche e alcune 
molto pericolose e mal tenute. Anche noi nelle nostre uscite, molto spesso evi-
tiamo di utilizzare le ciclabili per questi motivi. Recentemente nella capitale bri-
tannica è stato promosso un sit in dall’organizzazione “STOP KILLING CYCLIST” 
al quale hanno partecipato cento ciclisti sdraiati vicino alle loro biciclette e re-
canti un cartello con scritto “STOP, SMETTETE DI UCCIDERCI”. 
La manifestazione era stata organizzata per protestare contro l’alto numero di 
morti, tra i quali due nostri connazionali, causati da incidenti provocati da vari 
mezzi. Nel 2015 i morti sono stati 15: quest’anno sono già 8: un bilancio tragico 
tanto che il nuovo sindaco  SADIQ KHAN ha proposto di inibire il centro di LON-
DRA ai camion. 
Era stato proprio un camion ha causare la morte di uno dei due italiani. 
 Le statistiche dicono che in GRAN BRETAGNA, in dieci anni, le vittime sulle due ruote sono state 1275 mentre in ITALIA 
2556. 
La sicurezza dei ciclisti è un tema che a LONDRA come in molte delle grandi città, MILANO inclusa, è molto sentita. 
I ciclisti sono in continuo aumento ma il costo umano rimane pressoché invariato. 
 Per ritornare alla protesta, va ricordato che la città di LONDRA, nonostante un’ottima rete di trasporti pubblici, nell’ultimo 
decennio, si è trasformata in una città più ciclabile. 
 Basti pensare che lungo le sponde del TAMIGI, ogni giorno, il traffico è per oltre il 50 % composto da ciclisti. 
Sono migliaia le persone che si affidano ai pedali: vedere manager in bici che sfilano tra i grattacieli della city è diventato 
ormai uno spettacolo comune. 

 Ma l’approccio londinese alla bici è molto diverso rispetto alle città italiane.  
La speranza è quella di avere meno auto, più bici e zone a traffico limitato, con 
l’obbiettivo di ridurre il numero di ciclisti coinvolti in incidenti mortali, perché 
pedalare sicuri è un diritto, perché la bici è il futuro. 
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GIOIE ... 

Auguri di buon compleanno  

 

APRILE 
LORENZO BARALDINI  

COSIMO LONGO 

ALESSANDRO FUSI  

MASSIMO SPREAFICO  

VALERIO MARINI  
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 Un caloroso benvenuto al nuovo socio 

GIOVANNI  SANTINI               

 GIANCARLO   LUCARINI 

La società rinnova le condoglianze ad Antonio  Suozzo per la scomparsa della sua cara mamma 

Un sincero ben-
venuto al nuovo 
socio   

Con l’augurio di 
trascorrere insie-
me molte ore in 
bici …e a tavola  
in compagnia 

… E DOLORI 



 

 

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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Iscritti 2018 

60 soci ordinari    
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