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L’ANGOLO DEL PRESIDENTE 

giro del lago Sesto-Varenna-Como-Sesto 

Mese di Aprile con uscite medio/lunghe impegnative da parte dei 

componenti il gruppo che affronterà la Sesto San Giovanni/San 

Remo il prossimo 25 Maggio; la fase organizzativa è completata 

 Complimenti anche ai 3 moschettieri (Ciocan-Suozzo-Nodea) che 

hanno completato le prove di preparazione di 300 km. L'ultima è 

stata la randonnée della Madonna del Sasso con oltre 13 ore di 

bici e condizioni atmosferiche non proprio ideali!  

Il raid estivo non è ancora definito sia come data e numero dei 

partecipanti; ultima data metà di Maggio per decidere se effet-

tuarlo o no. 

 Un "in bocca al lupo" al nostro Socio Francesco Arrigoni , unico 

partecipante alla 9 Colli. 

Buon 1° Maggio a Tutti e 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        

25/26   RAID DI DUE GIORNI    SESTO S. G.- SAN REMO   

              

 GIUGNO  

 TOUR ESTIVO FIORANI IN ABRUZZO con sede a PESCARA (data da decidere tra i partecipanti) ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

 

raid Abruzzo 2010  
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 ATTIVITÀ CICLISTICA 2019 

Buon Natale  

e felice Anno Nuovo 

 

 
PERCORSI DELLE DOMENICHE DI MAGGIO   ore 8,00 

 
 1 MAGGIO:   PERCORSO LIBERO 
  

 5  MAGGIO :  CARENNO (O VARIANTE DOPO ROSSINO) KM. 95/90   
Sesto – Monza – Carate - Villa Raverio – Cremella – Bevera – Oggiono - Galbiatina-  
discesa per Olginate – Calolziocorte – Rossino – Carenno –(sosta caffè AL CANALET - FAVIRANO) 
 Brivio – Imbersago – Robbiate – Bernareggio – Vimercate – Concorezzo – Monza – Sesto.  
  In alternativa  GRAN FONDO  GIMONDI-BIANCHI (89 – 128 – 162 Km)  BERGAMO      
 
Sabato 11-MAGGIO     SESTO- CASTELLANIA (in preparazione alla San Remo)  

 12 MAGGIO:    PUSIANO—CASTELMARTE  KM. 85  
Sesto-Monza-Carate-Giussano-Inverigo-Lurago d’Erba -Merone-Erba-Pusiano- Eupilio vecchia o nuova-       
( sosta caffè BAR ECLISSE - LONGONE AL SEGRINO ) Castelmarte-traversone-rotonda per Alba-
villa a sin.-Fab.Durini-Giussano-Carate-Monza-Sesto.   
 In alternativa  GRAN FONDO DEGLI SQUALI (80 Km – 145 Km )     CATTOLICA  
  
 19 MAGGIO:    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 si-
nistra sopra superstrada – salita a Civate –Oggiono variante bassa - Beveretta - Besana b. – Casate-
novo – Lesmo – Biassono – Monza - Sesto.   
In alternativa  GRAN FONDO   9 COLLI (130 – 203 Km)    CESENATICO    
  
 26 MAGGIO:    ELLO VECCHIA  –  km.90  
Sesto -  Monza – Biassono – Carate – Renate – Cassago – Molteno – Cremella – Sirone – Dolzago – 
Ello – Galbiate –( sosta caffè BAR CONVEGNO- GALBIATE )  Oggiono – Molteno – Beveretta – 
Monticello – Besana – Canonica – Gerno – Monza. 
 
 25 MAGGIO-26 MAGGIO RAID SESTO-SAN REMO 

L’unione fa la forza  

incontro al Velodromo con Moser  
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LE PIU’ BELLE CICLOVIE ITALIANE   CICLABILE LAGO DI VARESE 
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Con il numero del mese di Marzo abbiamo iniziato ad illustrare le più belle ciclovie esistenti sul nostro territorio e il loro collegamento con le 
nazioni confinanti.  

Più di 18.000 Km di itinerari collegano il nord con il sud dell’Italia. 

Tra piste lungomare, salite sugli Appennini e il nuovo anello che circonderà il lago di Garda sono i luoghi dove godersi i più 
spettacolari panorami italiani. 

L’Italia, grazie ai bellissimi paesaggi e al clima mite, offre una serie di percorsi più e meno noti, che collegano lo Stivale da 
Nord a Sud, rendendo possibile conoscere tutto il nostro territorio su due ruote. Già un anno fa tutti questi percorsi sono stati 
messi in rete creando un sistema di ciclovie turistiche nazionali, a cui la legge di Stabilità 2016 aveva assegnato per il 
triennio (quindi fino al 2018) 91 milioni di euro di finanziamento. 

Con questo numero icontinuamo  a scoprire quali sono le ciclovie più importanti del nostro paese. 

CICLABILE LAGO DI VARESE 

Della pista ciclopedonale del Lago di Varese non ci si stanca mai. Immersa nel verde, corre lungo le rive del 

lago e costituisce una delle infrastrutture più intelligenti e lungimiranti che ospita il nostro territorio. 

Lunga 28 chilometri attraversa il territorio dei comuni di Azzate, Bardello, Biandronno, Bodio Lomnago, 

Buguggiate, Galliate Lombardo, Cazzago Brabbia, Gavirate e Varese percorrendo tratti in riva al lago e 

attraversamenti della vegetazione limitrofa. 

La pista ciclopedonale del Lago di Va-

rese è un percorso promiscuo tra pe-

doni e ciclisti, quindi è importante il 

reciproco rispetto di entrambi i fruito-

ri. I tempi di percorrenza, a secon-

da dell’andatura rilassata o più spedi-

ta, vanno dall’ora e mezza alle tre ore. 

Percorrendola è molto interessante 

osservare come ogni comune abbia 

cura del proprio tratto. A Gavirate c’è 

un bellissimo attraversamento del lido 

del lungolago, a Varese si attraversa il 

parco Zanzi nella località Schiranna, a 

Biandronno ci si affaccia dal molo do-

ve si può osservare l’Isolino Virginia, 

meraviglia riconosciuta dall’Unesco, a 

Cazzago Brabbia si può fare una pic-

cola deviazione per ammirare le antiche ghiacciaie, ad Azzate si incontra il piccolo santuario della Madonna del 

Lago. 

Insomma, una vera meraviglia che dove poter incontrare chi fa jogging, chi passeggia, chi va in bici, chi è in visi-

ta turistica e chi, pur abitando in provincia, si regala qualche ora di svago illudendosi di essere in una località di 

villeggiatura curata e rilassata sulle sponde del lago varesino. 



 

25/26 MAGGIO 2019 – SESTO SAN GIOVANNI – SAN REMO 
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 Il luogo di ritrovo è fissato a Sesto S. Giovani presso SPAZIO ARTE alle ore 5,00. 

Gli autisti dei 2 furgoni con le persone che faranno la seconda parte del percorso provvederanno a caricare i 
bagagli e le biciclette. 

Il gruppo dei ciclisti partirà indipendentemente dall’aver terminato il carico dei bagagli alle ore 5,30 dopo una 
foto ricordo. I furgoni, terminato il carico, si porteranno sul percorso sino a raggiungere il gruppo.  

Durante tutto il percorso i furgoni accompagneranno il gruppo. 

Prevediamo di fare tre soste. 

S1-La prima a SILVANO d’ORBA (Piazzale Mondo Brico sulla dx della careggiata) dopo120 Km  

S2-La seconda dopo la galleria in cima al passo del TURCHINO dopo 157 Km  

S3-La terza a GENOVA VOLTRI dopo 169 Km  

In occasione delle soste programmate, un furgone anticiperà la carovana per posizionarsi sul luogo previsto per 
la sosta. 

NOTA 

 In località GNOCCHETTO dopo OVADA troveremo 3 passaggi a livello. 

 Nel caso di sbarre abbassate il gruppo si fermerà in attesa del via libera. 

 

SOGGIORNO: 

HOTEL GRAZIELLA  

Via Lido 8  

ARMA di TAGGIA 

(IMPERIA)  

telefono – 0184 43140 – 

Signora Antonella 

E’ ASSOLUTAMENTE 

VIETATO ATTRA-

VERSARE I BINARI 

CON LE SBARRE AB-

BASSATE 
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A proposito di ... sport all'aria aperta 
 Di Plinio Bacci  articolo già pubblicato nel n.5—2013 
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In questi ultimi mesi la comunità scientifica ha trattato spesso il problema dell'inquinamento e 
la sua correlazione con l'attività fisica all'aperto. Cercherò di riassumere facendo alcune pre-
messe. Sappiamo tutti che facendo attività fisica, il nostro organismo trova l'energia necessaria dai "combustibili" 
zuccheri, grassi e in parte dalle proteine che sono ossidate dall'ossigeno (comburente).  
In pratica l'ossigeno ossida i combustibili cedendo due elettroni; nel corso di tale reazione si producono stadi 
intermedi con cessione di un solo elettrone, ciò porta alla formazione di derivati reattivi dell'ossigeno (i famosi 
radicali liberi). I radicali liberi quindi sono espressione di un forte stress ossidativo che sta avvenendo nell'organi-
smo. Ciò può provocare col procedere aumento della velocità dei processi d’invecchiamento, arteriosclerosi, ri-
schio di patologie tumorali, processi infiammatori. Vorrei però non preoccuparvi eccessivamente dicendo che 
quando ci alleniamo miglioriamo le qualità cardio- circolatorie e muscolari ma anche la produzione di alcune so-
stanze (enzimi) che contrastano i danni da radicali liberi. Sappiamo inoltre che quando pratichiamo ciclismo au-
menta l'attività respiratoria. Con la maggiore ventilazione aumenta l'assunzione di sostanze inquinanti ambienta-
li, con grossi problemi per i nostri polmoni specialmente pedalando in zone a elevata concentrazione industriale e 
di traffico, dove gas di scarico, monossido di carbonio, idrocarburi volatili, anidride solforosa, monossido di azo-
to, ossidi di piombo, è molto elevato. 
Tra le sostanze citate ce ne sono alcune che alla presenza di forte radiazione solare provocano la formazione al 
suolo di ozono, con notevoli effetti negativi sui tessuti biologici. Quindi quando pedaliamo, non solo siamo sog-
getti a uno stress ossidativo ma lo incrementiamo facendolo in un ambiente particolarmente inquinato. Non c'è 
da stare allegri, ma vediamo le possibili contromisure e suggerimenti per il nostro ciclista: 
  
1)  Carichi di allenamento graduali e progressivi facilitano la formazione di sostanze antiossidanti nell'organi-

smo. I ciclisti che si allenano meglio soni i più protetti. 
2)  Curare l'assunzione di vitamine anti ossidanti (A, E, C) con un’alimentazione ricca di verdure e di frutta, 

supportata da una piccola integrazione sintetica nei periodi di maggior carico. 
3)  Non fumare, una boccata di sigaretta inonda i polmoni di alcuni bilioni di radicali liberi. 
4)  Uso moderato di alcool. 
5)  Uno sconsiderato uso di antiinfiammatori (tipo Aulin) incrementa lo stress ossidativo con gravi danni bio-

logici. 
6)  Evitare di fare attività ciclistica nei momenti di maggior carico di raggi ultravioletti; meglio pedalare al 

mattino o di sera. 
7)  Gli anziani e i bambini sono più soggetti allo stress ossidativo. 
8)  Attenzione a non trasformare un allenamento di fondo lungo in allenamento veloce, noi non siamo pro-

fessionisti! 
9)  Non eccedere nel chilometraggio. 
10)  Imparare a conoscersi e a sentire i messaggi che il nostro organismo ci invia. 
  
Spero di essere stato chiaro……. 

 pedalare è comunque bellissimo e se ben fatto molto utile per il nostro fisico.   Buone pedalate a tutti.  

randonnée giro del parco del Ticino 
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GIOIE ….. 
 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO  
 
MAGGIO 
ARRIGONI FRANCESCO ,BRESSAN GIANCARLO 

BRUNELLI RENZO, CAMBIAGHI GIUSEPPE (V P) 

CARAZZATO EDGARDO, CONETTA GIUSEPPE 

LAZZARI GUERINO ,MAROSTICA GIANFRANCO 
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… E DOLORI 

La società rinnova le condoglianze  a Fausto Marovelli per la recente scomparsa della sua cara mamma 

Alla fine dello scorso mese, dopo che il giornalino era già in stampa, sono accaduti due incidenti che hanno 
coinvolto alcuni nostri iscritti. 

Il primo ha riguardato l’ing.  Carlo Colombo unitamente a Pietro Paolo Arona e Gervasio  Beltratti che, nella 
discesa della Val Greghentina, sono caduti a causa dell’asfalto sconnesso. 

La peggio è toccata a Gervasio  che ha subito la lussazione del polso oltre a varie contusioni. 

Nonostante questo sono comunque rientrati a casa ma Gervasio  Beltratti ha dovuto essere ricoverato in ospe-
dale per accertamenti avendo picchiato violentemente la schiena nella caduta. 

Gli accertamenti hanno fortunatamente escluso altri danni. 

Il secondo, sempre lo stesso giorno, è toccato a  Gianpaolo Donzelli in uscita solitaria nella Val Curone. 

E’ stato ricoverato in ospedale per un controllo che non ha evidenziato nulla di grave tanto che è potuto rien-
trare a casa il medesimo giorno. 

LEGGETE LEGGETE 

Nell’ultima uscita domenicale dello scorso mese, mentre stavamo salendo a Ca-
renno, dopo il bivio di Rossino, ha forato  Giuseppe Tornelli. 

Ci siamo fermati per fare la riparazione: una volta terminata la sostituzione fatta 
da  Francesco Buttacavoli, mentre stava verificando il corretto inserimento della 
nuova camera d’aria, operazione che stava eseguendo in curva appoggiato al 
guardrail, gli è sfuggita la ruota che è precipitata nel burrone. 

Subito il buon Tornelli ha detto” ora mi tocca tornare a piedi” ma, senza perdersi 
d’animo, il buon Francesco si è calato nel burrone per recuperare la ruota che 
fortunatamente si era fermata tra gli sterpi poco sotto. 

Tutto è bene quel che finisce bene; pensate se la ruota fosse scivolata sino sul 
greto del torrente, o peggio ancora, se fosse rimasta appesa ad un ramo di un 
albero? 

Benvenuto al nostro nuovo socio   Bruno Rebustini  

e tante felici pedalate con il gruppo Fiorani 



 

 

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" 

 

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA  
CICLISTICA 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 

Redazione Luigi Colombo 

  Giuseppe Rivolta 

  Carlo Piccolo 

   Plinio Bacci 

Web site Massimo Spreafico 

Grafica  Carlo Piccolo     

 

I nostri 
sponsor 

 
Iscritti  marzo  2019 

65 soci ordinari    

21 F.C.I. 

12 soci simpatizzanti 

  

Stampato presso   

   Duplex S.r.l. 


