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L’ANGOLO DEL PRESIDENTE 

Molto attesa l'apertura della stagione ufficiale al Santuario della 
Madonna di Caravaggio e quindi la partecipazione è stata numero-
sa,ma,nonostante i ripetuti appelli a mantenere il gruppo unito al-
meno all'andata, i soliti "sbruffoni" hanno sgranato i partecipanti 
per la velocità eccessiva: comunque arrivati tutti e foto di gruppo 
riuscita. 

 Spero che quando si farà la chiusura stagione in ottobre questo 
concetto venga rispettato, in modo che i meno forti non vengano 
lasciati per strada in gruppetti o da soli.  

L'organizzazione della Milano/S. Remo si sta completando con nu-
merosi partecipanti e quindi sono stati programmati allenamenti 
mirati a sostenere lo sforzo della prova da non sottovalutare; la 
data stabilita è il 25 maggio con ritorno in pullman domenica 26 
pomeriggio . 

Rimane da stabilire data e località del tour estivo che i Soci dovreb-
bero suggerire a maggioranza; mancando questa indicazione il 
Consiglio si riunirà al più presto e stabilirà dove e quando andare. 

Ho notizie poco rassicuranti anche sul mantenere unito il gruppo 
nelle uscite programmate nei percorsi delle domeniche: sapete  
tutti come la penso su questo argomento e quindi solleciterò i Con-
siglieri ad adoperarsi affinché' si ritorni alle vecchie abitudini dello 
stare tutti insieme divertendosi! 

Un saluto 
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ATTIVITÀ CICLISTICA 2019 

DOMENICA  10 MARZO  - APERTURA STAGIONE  SANTUARIO DI CARAVAGGIO  

DOMENICA  27 OTTOBRE - CHIUSURA STAGIONE   SANTUARIO DI CARAVAGGIO 

MARZO 

DOMENICA 3  RANDO PARCO DEL TICINO (100/200 Km)  NERVIANO                          

APRILE 

DOMENICA 7   IL FIANDRE VARESINO - VARESE VAN VLAANDEREN  CARDANO AL CAMPO (VA)  

56 Km  con 9 muri 

106 Km  dislivello 1683 m con 19 muri 

136 Km  dislivello 2092 m con 30 muri  

 GRAN FONDO COLNAGO    DESENZANO DEL GARDA (BS) 

   110 Km  dislivello 1384 m  

   159 Km  dislivello 2044 m 

MAGGIO 

DOMENICA  5  GRAN FONDO GIMONDI-BIANCHI (89 – 128 – 162 Km) BERGAMO    

DOMENICA 12  GRAN FONDO DEGLI SQUALI     CATTOLICA 

80Km  dislivello 1240 m  

136Km  dislivello 2183 m 

DOMENICA 19  GRAN FONDO   9 COLLI      CESENATICO 

130 Km  dislivello 1871 m 

205 Km-  dislivello 3840 m        

24/25                RAID DI DUE GIORNI    SESTO S. G.- SAN REMO                

 GIUGNO  

 TOUR ESTIVO FIORANI  (data e località da decidere) 

 

SETTEMBRE 

DOMENICA  1 - GRAN FONDO SCOTT     PIACENZA    

Km 100  dislivello 1258 m 

Km 145  dislivello 2389 m 

DOMENICA  8 GRAN FONDO CONTINENTAL MILANO   MILANO  

Km 90  dislivello 1000 m 

Km 120  dislivello 1900 m     

 

DOMENICA 15 – 2° EDIZIONE RANDOFIORANI   SESTO SAN GIOVANNI 

 

DOMENICA 22 GRAN FONDO   F. CASARTELLI    ALBESE CON CASSANO 

Km 58  dislivello 418 m 

Km 75   dislivello 600 m 

Km 115  dislivello 1575 m 

OTTOBRE 

DOMENICA 20 RANDONNEE DELLE FOGLIE MORTE (50 -100 -200 Km) CARDANO AL CAMPO (VA) 
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 ATTIVITÀ CICLISTICA 2019 

Buon Natale  

e felice Anno Nuovo 

 

 
PERCORSI DELLE DOMENICHE DI APRILE    ore 8,00 

 7 APRILE :  RIVIERASCA– Km 90/100 
Sesto – Monza – Carate – Cremella - Bevera -Dolzago – Oggiono -Galbiatina - in discesa x Olginate – Calolzio-
corte –statale x Garlate-Airuno (sosta caffè IL CAFFERINO - CARVICO) -Brivio-Arlate-Imbersago-Robbiate- 
Bernareggio – 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)   

  14 APRILE:     BRUNATE da SOLZAGO  –  Km.90 
Sesto – Monza - Biassono – Carate – Giussano – Carugo – Fabbrica Durini-Tavernerio – Ponzate - Camnago Vol-
ta – a dx. strada per Brunate -Brunate (sosta caffè LOCANDA MILANO - BRUNATE) – Ponzate - Villa Albese - 
discesa per Montorfano - l’orologio-Giussano – Carate – Monza - Sesto. 
   

    
21-22 APRILE:   PASQUA—LUNEDI’  DELL’ANGELO  PERCORSO LIBERO 

 25 APRILE:    FESTA DELLA  LIBERAZIONE  PERCORSO LIBERO  

  
 28 APRILE:    EUPILIO VECCHIA/CASTELMARTE/CASLINO D’ERBA KM 105 

Sesto-Monza-Carate-Giussano-Inverigo-Lurago d’Erba-Merone-Erba (rotonda x Pusiano)-Eupilio vecchia( o va-
riante De Luca)-Longone al Segrino(sosta caffè BAR ECLISSE-LONGONE AL SEGRINO)-Castelmarte-Ponte 
Lambro-Caslino d’Erba-Canzo-Longone al Segrino-Eupilio nuova in discesa-Pusiano-Annone di Brianza-Oggiono-
Beveretta-Cremella-Renate-Albiate-Macherio-Biassono-Monza-Sesto 
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La ciclovia dell’Adda permette di pedalare da Milano a Lecco. 

Il percorso nella sua parte finale affianca Lecco e il suo lago 
per poi seguire il fiume Adda tenendolo sulla propria sinistra. 

Il paesaggio ha beneficiato degli interventi di Leonardo da Vinci 
che ancora si vedono oggi nel-
le chiuse sul naviglio Martesa-
na e nel famoso traghetto a 
fune che unisce Imbersago con 
Villa d’Adda. 

Quattro erano i traghetti a fune 
che collegavano le sponde 
dell’Adda, quello di Imbersago 
è l’unico ancora in funzione. 

Lungo il percorso si incontra, a Trezzo sull’Adda, la storica centrale idroelettrica 
Taccani situata in prossimità delle rovine del castello Visconteo: da qui si imboc-
ca la ciclabile del naviglio della Martesana che ci permette di arrivare sino alla 
stazione centrale di Milano. 

La prima parte del percorso fino a Cassano d’Adda corre su pista ciclabile asfal-
tata passando per Gorgonzola dove è possibile riempire le borracce e gonfiare le 
gomme, grazie ad un accessorio installato dopo una recente convenzione tra 
Aero e il comune. 

 Giunti a Cassano d’Adda, in prossimità della ruota in legno dell’antico mulino ad 
acqua denominata “EL RUDUN”, bisogna imboccare una stradina sterrata che 
costeggia il fiume Adda fino ad arrivare in prossimità del lago di Lecco. 

Il sentiero procede su fondo sabbioso verso Groppello D’Adda risalendo la cor-
rente e immergendosi nella natura rigogliosa. 

 Lungo il sentiero si incontrano alcune cen-
trali idroelettriche e più avanti merita una 
sosta il suggestivo santuario della Madonna 
della Rocchetta che domina il paese di Airu-
no situato su un colle. 

Al santuario si accede percorrendo una stra-
da acciottolata pedonale che parte dalla 
chiesa parrocchiale del paese. 

Lungo il percorso si trovano 7 cappelle sette-
centesche dove si trovano i dipinti della pas-
sione. 

Si prosegue superando Paderno d’Adda e 
attraversando il comune di Brivio.  

Superati i comuni di Calolziocorte e Olginate la visuale si apre prima sui laghi di 
Garlate e di Lecco.  

Gli ultimi chilometri fino in città sono su pista asfaltata e stra-
da a traffico promiscuo. 

Trattandosi di un percorso in prevalenza sterrato si consiglia 
l’utilizzo di mountain bike, in caso di pioggia prestare attenzio-
ne alle  buche e al fango.  



 

BICICLETTE ARANCIONI 

PAGINA 5 F IOR….DI PEDALE          C ICLISMO SOLO PER PA SSIONE  NUMERO 2—  2019 

Furti, manomissioni, vandalismi, buchi neri nella città dove le bici sparisco-
no o riemergono in condizioni pietose. Questo è quello che sta avvenendo 
a Milano ma era già successo in altre città europee. Recentemente Gobee 
bike ha abbandonato l’Italia così come aveva fatto in altri paesi d’Europa.  

Per questo motivo Mobike, la società che gestisce il noleggio dei queste 
bici, ha deciso di restringere i confini di Milano per proteggere i suoi mezzi. 

Le due ruote arancioni a noleggio e free floating (senza stalli fissi) sono 
apparse per la prima volta alla fine della scorsa estate e hanno incontrato, 
da subito, un alto gradimento dei ciclisti perché tramite l’uso del proprio 
smartphone possono essere individuate, sbloccate ed utilizzate pagando 
un tanto all’uso. 

Purtroppo in alcune zone della città, sono diventate preda dei vandali con ripercussione sui bilanci dell’azienda e 
sugli utenti, stanchi di trovare bici spaccate o inservibili. 

Evionet, la società che distribuisce e gestisce le bici cinesi di Mobike, ha messo a punto una strategia a difesa e 
controllo sull’uso della flotta: questa strategia è stata chiamata Geofence. 

Dal maggio di quest’anno sono entrate in servizio otto guardie giurate, in borghese per non essere riconoscibili, 
che hanno il compito di sorvegliare di cogliere in flagrante chi cerca di portarsele a casa o di danneggiarle. 

Grazie alle loro ronde e allo studio dei percorsi maggiormente utilizzati è stata disegnata una nuova mappa per 
indirizzare le pedalate in sharing. Chi non rispetta i confini ristretti viene penalizzato. 

I vigilantes hanno individuato le zone maggiormente a rischio: esse sono a Sud e a Ovest della città. 

Non sarà più possibile lasciare le biciclette nelle zone escluse: i trasgressori verranno multati con una multa di 7€ 
a cui si aggiunge il costo per il recupero del mezzo.  

L’addebito verrà prelevato direttamente dal portafoglio della app: per quelli che non hanno credito, verrà inibito 
l’uso della bici sino alla nuova ricarica. 

Questa iniziativa partita da Milano verrà estesa alle altre città in cui sono disponibili le bici arancioni: 

Firenze, Torino, Bergamo, Mantova, Pesaro, Reggio Emilia. 

L’azione dei vigilantes ha portato ad una riduzione dei vandalismi e delle appropriazioni indebite come avveniva 
nel passato con bici portate nei cortili o addirittura sul balcone di casa. 

Nel frattempo Mobike ha introdotto sul mercato delle nuove bici più grandi e dotate di marce: queste andranno 
via via a sostituire quelle classic. 

Resta fermo il progetto di estendere all’hinterland l’uso delle bici arancione: il bando di gara lanciato dalla Città 
Metropolitana prevedeva di coprire 40 comuni del Milanese; ma valutati costi e profitti è stata ritenuta una strada 
non percorribile. 

Alcune note tecniche sulle bici. 

Il telaio in alluminio (peso 25 Kg), ruote a razze in lega, freno a disco integrato nei mozzi avanti e dietro, forcelle 
mono braccio e trasmissione libera senza rapporti fanno le biciclette Mobike molto moderne sia nella concezione 
che nell’estetica. Alcune soluzioni tecniche come ad esempio le ruote piene senza camera d’aria, che non attuti-
scono le sconnessioni della strada ma evitano di doversi preoccupare delle forature.  

Ci sono inoltre alcune soluzioni per scoraggiare i furti e spoliazione delle bici come ad esempio il diametro delle 
ruote da 24, i mozzi inediti non adatti ad altre bici. Molto interessante è la scelta di sfruttare una trasmissione a 
cardano nascosta nel telaio: così niente grasso e sporco sui vestiti. 

Altra soluzione tecnica innovativa riguarda la sella: sfrutta un meccanismo a gas per semplificare la sua regolazio-
ne prima di ogni noleggio per adattarla al meglio a chi pedala. Le bici sono dotate di parafanghi e di un piccolo 
portapacchi posto davanti sul manubrio comodo per una piccola borsa della spesa. 

Le luci sono a led e si accendono automaticamente tramite un sensore crepuscolare. 

 La speranza degli utenti è che non si ripeta quanto già successo a Reims, Lille, Bruxelles e a Manchester dove 
Mobike è scappata. 
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A PROPOSITO DI … ENDURANCE 
di Plinio Bacci   

NUMERO 2—  2019 

Nei prossimi mesi, molti di noi affronteranno impegni ciclistici importanti a partire dalla Milano- San Remo, le 
gran fondo, i raid. 

La qualità fondamentale che ci permetterà di affrontare senza problemi prove del genere è l’endurance, cioè la 
capacità di utilizzare al massimo l’ossigeno disponibile innalzando la soglia della fatica. 

Dico subito, che non voglio parlarvi dei ritmi allenanti, peraltro già trattati in articoli precedenti, ma ricordando 
che per essere efficace, la buona andatura per l’endurance deve situarsi tra il 60 e 80 % del vostro potenziale, 
utilizzando un semplice cardiofrequenzimetro. 

Ciò che vorrei suggerire è una corretta progressione del carico. 

Un fondo lungo alla settimana, oltre alle altre uscite, è già un buon approccio per preparare una prova tipo la 
San Remo.  

Ecco la mia proposta per lo sviluppo della distanza: 

1 settimana km 100 

2 settimana km 140 

3 settimana km 110 (scarico) 

4 settimana km 160 

5 settimana km 120 (scarico) 

6 settimana km 180 

7 settimana km 130 (scarico) 

8 settimana km 200 

I km suggeriti sono indicativi, ma ciò che è importante è la successione dei carichi e le relative giornate di scari-
co al fine di non creare sovraccarichi organici che potrebbero compromettere la prestazione programmata. 

Quando fare l’ultimo giro lungo prima del giorno x? 

Una risposta scientifica non esiste perché troppi sono i parametri da considerare e soprattutto gli individui non 
sono tutti uguali. 

Detto ciò, partendo dalla tabella sopra esposta, un’uscita di km 140 sette otto giorni prima del giorno x lo ritengo 
corretto. 

Naturalmente le altre uscite settimanali serviranno a ritrovare brillantezza e il giusto colpo di pedale. 

Buone pedalate a tutti. 
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GIOIE ….. 
 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO  
 
APRILE 
LORENZO BARALDINI , CARLA D’AMICO 

ALESSANDRO FUSI  

MASSIMO SPREAFICO , VALERIO MARINI  
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Ultimamente, i partecipanti alle uscite settimanali, hanno no-
tato l’assidua presenza di un cicloturista con una bicicletta a 
pedalata assistita. 

Tutti noi conosciamo la tenacia con la quale il nostro ciclista, 
con la bici sportiva, cercava ultimamente di rimanere nel 
gruppo, ma ahimè, data la stazza fisica e il suo peso, dopo 
pochi chilometri era costretto a fare il giro in solitario non riu-
scendo a tenere le ruote. 

Da qui l’idea di acquistare una bici con la pedalata assistita 
con la quale, ora, riesce a stare in gruppo con sua enorme 
soddisfazione e quella di tutto il gruppo. 

Poi succede che in salita, salendo ad una velocità per noi proi-
bitiva, alle volte torna indietro ad incoraggiarci. 

L’ultima volta che siamo saliti alla Madonna del Ghisallo a sa-
lutare i nostri morti, ha postato sul gruppo WhatsApp questa 
frase; questa volta sono arrivato 1. 

Bravo Valerio, così continuerai ad essere dei nostri senza ave-
re il pensiero di rimanere da solo o di essere d’intralcio agli 
altri. 

Ragazzi, amici miei, dopo un delicato intervento al cuore per la sostituzione del-
la valvola aortica , sto lentamente  riprendendo le mie forze. 

Per tutto il mese di marzo sono in fase di riabilitazione  sotto stretto controllo 
medico. 

Poi, da aprile , potrò progressivamente  riprendere le mie attività consuete: gui-
dare la macchina, provare a pedalare etc… 

I medici mi hanno assicurato che nel giro di tre mesi  sarò completamente gua-
rito e con un cuore nuovo potrò pedalare meglio di prima. 

Pertanto spero di poter tornare al più presto in bici con voi . Aspettatemi arrivo ! 

buone pedalate a tutti voi. 

Carlo Piccolo 

… E DOLORI 

La società rinnova le condoglianze  a Renato Falconati per la recente scomparsa della sua cara mamma 



 

 

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  marzo  2019 

63 soci ordinari    

20 F.C.I. 

12 soci simpatizzanti 
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