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Purtroppo per mancanza di partecipazione dei soci abbiamo dovuto annullare il 
raid Sesto-Loano previsto in data 4/5 giugno. 

Anche proponendo due soluzioni, quella iniziale con ritorno con pullman (costosa 
per il numero ridotto), la seconda con ritorno con treno e bici al seguito, non ci 
sono state adesioni in numero sufficiente per organizzarlo! 

Ritorno al discorso già fatto sul giornalino di maggio perché pur avendo aperto la sede della società da mesi, le 
presenze dei soci nelle riunioni del venerdì sera sono pochissime e quindi manca lo spirito di gruppo che con-
sente di organizzare manifestazioni che la “FIORANI” ha sempre fatto. 

Venerdì 13 maggio abbiamo festeggiato i compleanni di due soci (Conetta e Brunelli) e la prova di 400 Km in 
preparazione alle prossime randonnée di 300 e 600 Km dei nostri Catalina Ciocan e  Antonio Suozzo. 
Onore a loro per l’impegno e la fatica (21,5 ore in sella). 

Nuovi iscritti alla società Jessica Bressan  e  Pietro Gentile: ad oggi è di 52 il numero di pedalatori con 11 sim-
patizzanti. 

Oltre al giornalino di Giugno, sarà stampata una edizione straordinaria con il resoconto completo delle varie 
tappe dell’avventura di papà e figlia Bressan. Hanno percorso la via Francigena in bici da Desio a Roma in 10 
giorni 

BRAVI E SEMPRE AVANTI COSI’. 

Un saluto a tutti i soci 

L’ANGOLO DEL PRESIDENTE 
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USCITA DOMENICALI GIUGNO: RITROVO ORE 8,15- villa Reale (MB) 

GIOVEDI’ 2  

MADONNA DEL GHISALLO 
 
DOMENICA 5 

EUPILIO VECCHIA/CASTELMARTE/ CASLINO D’ERBA  -  Km.110 
Sesto – Monza – Carate – Giussano- Inverigo – Lurago – Merone – Erba (rotonda x Pusiano) -  Eupilio vecchia – 
Longone al Segrino ( BAR ECLISSE - LONGONE AL SEGRINO ) – Castelmarte – Ponte Lambro – Caslino d’Er-
ba – Asso -  Canzo – Longone al Segrino – Eupilio nuova  in discesa – Pusiano – Oggiono – Beveretta – Cremella 
– Renate – Carate – Albiate – Macherio – Biassono – Monza – Sesto.  
 
DOMENICA 12   

CELANA CON VARIANTE- KM. 85/90  
Sesto - Monza - Villa Reale - attravers. Parco - Concorezzo - Vimercate - Bernareggio- Robbiate - Imbersago- Bri-
vio - Caprino B. – bivio Celana - S.Antonio - Caprino B.-(CAFFE' PAGANI-CAPRINO BERGAMASCO ) 
 Brivio- Imbersago- Robbiate - Cernusco Lombardone - Rogoredo - Salita 3x2-Lesmo - Triuggio-Monza - Sesto.  
VARIANTE: dopo Imbersago a dx. per Rominger – Merate – Bernareggio - Vimercate-Concorezzo – Monza - Se-
sto.  
 
DOMENICA 19 

ELLO VECCHIA...DA ROVAGNATE     KM.80  
Sesto – Monza – Biassono – Gerno – Lesmo – Velate – Lomagna - Osnago - Cernusco L.- Rovagnate – Dolzago - 
Ello Vecchia- Galbiate (BAR CONVEGNO- GALBIATE )– Galbiatina in discesa – Oggiono – Beveretta -Cremella – 
Renate – Carate– Albiate – Macherio – Biassono -Monza - Sesto.   
 
DOMENICA 26 

CALCO-IMBERSAGO CON VARIANTE  KM 70/80 

Sesto-Monza-Biassono-Carate-Costa Lambro-Renate-Cassago Brianza-Cremella-Bevera di Sirtori-Rovagnate-
Olgiate Molgora-Madonna del Bosco-Imbersago (sosta caffè circolo Coop-Imbersago)-Robbiate-Sernovella-
Bernareggio-Ruginello-Vimercate-Concorezzo-Monza-Sesto 

Variante dopo pausa caffè a Imbersago 

ATTIVITA’ CICLISTICA    2022 

DOMENICA  6 MARZO - APERTURA STAGIONE -      SANTUARIO DI CARAVAGGIO    

DOMENICA  30 OTTOBRE- CHIUSURA STAGIONE -     SANTUARIO DI CARAVAGGIO          

 

GIUGNO  

TOUR ESTIVO -  località e data da definire 

 

LUGLIO 

DOMENICA 17- GRAN FONDO CASARTELLI (58/75/114 Km)   ALBESE CON CASSANO (CO) 

 

SETTEMBRE 

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). 

DOMENICA 11 – 4° EDIZIONE RANDOFIORANI      SESTO SAN GIOVANNI  



 

UNA FESTA DI COMPLEANNO… SPECIALE 
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Lo scorso mese di maggio abbiamo festeggiato il compleanno di Carla. 

Per questa ricorrenza era stato organizzato, dalla figlia Valeria, un rinfresco presso un agriturismo in Brianza. 

Svanita la sorpresa per un qui pro quo di Marini, il giorno 30 aprile, esattamente il giorno del suo compleanno, 
dopo un breve giro in bici, ci siamo ritrovati all’agriturismo Agrodolce di Besana in Brianza per i festeggiamenti. 

Questi sono i commenti che alcuni dei partecipanti hanno messo su WhatsApp del gruppo. 

Francesco Arrigoni Carla, nel rinnovare l’augurio,ringraziamo (penso di interpretare il pensiero di tutti) di cuo-
re te e la tua famiglia per aver condiviso con noi questa ricorrenza così importante  che, tra l’altro ci ha dato l’op-
portunità di trascorrere momenti di serena allegria.  Un abbraccio da tutti noi. 

Giuseppe Ascenzo Il mio personale ringraziamento a Carla e alla sua splendida famiglia. Auguri ancora!!!! 

Giancarlo Bressan Grazie Carla per la giornata a te e a tutta la famiglia. 

Aldo Benardelli Bellissimo messaggio di Arrigoni che condivido totalmente. Ancora auguri,  grazie di tutto. 

Francesco Buttacavoli OGGI bellissima giornata. Penso che le quote rosa abbiano fatto la differenza. 
Grazie della vostra gentile compagnia e alla prossima. 

Elena  Patella  Carla, rinnovo gli auguri ed i complimenti. Grazie a te e famiglia per i felici e graditi fe-
steggiamenti e per la meravigliosa compagnia. 

Lino De Nicolo  Grazie Carla a te e a tutta la tua famiglia per la bellissima giornata. 

Salvatore Messina Dear Carla, happy birthday to you. 

Claudio Galante Tanti auguri Carla! Traguardo volante di tutto rispetto raggiunto alla grande. 

Valero Marini  (assente per i postumi della operazione)   Cara CARLA, innanzitutto TANTI AUGURI, mi è 
dispiaciuto non partecipare e gustare tutte le prelibatezze offerte, ma in cambio ho avuto la compagnia di tutti i 
dolori che il ginocchio operatomi mi dà. Ciao e ancora auguri. 

Fausto Marovelli Vi ringrazio per avermi regalato questa indimenticabile giornata. 

Oggi abbiamo festeggiato una Cara Amica ed omaggiato tutta la sua Splendida Famiglia. 

Per la cronaca, era da tempo che non facevo un sacco di risate così grasse, che sto rinnovando nel guardare tutte 
le foto. Penso che grande merito sia stato delle Simpaticissime Quote Rosa, ma anche dei 2 gay del gruppo, Lino e 
Mansueto. Alla prossima. 

Lorenzo Baraldini tantissimi auguri Carla! Complimenti per la tua performance! 

Roberto Giavari Tantissimi auguri Carla. Rinnovandoti gli stessi sono contento di avere l’onore di potere 
condividere con te e la tua famiglia momenti spensierati in bicicletta. Grazie di essere approdati alla Fiorani. 

Mansueto Nola Tantissimi auguri Carla a te e tutta la famiglia.  Una bellissima famiglia. 

Giuliano Leonetti  Tanti auguri Carla. Buon compleanno 

Fabrizio Trope  Oggi abbiamo trascorso una bellissima giornata tutti insieme, era da tempo che non si 
riusciva, quindi ti ringraziamo e ti faccio ancora tantissimi auguroni per altri 70 anni. 

 

E dopo tante dimostrazioni di affetto questa è la risposta della famiglia di Carla. 
 
Valeria Bruschi  È doverosa una precisazione: l’idea forse è partita da qui, ma tutto il resto è merito vo-
stro! Ancora una volta, avete fatto la differenza; dal giorno in cui avete accolto i “romani” come fossero Amici Fio-
rani da sempre, ad oggi nell’aver permesso di trascorrere un momento divertente e carico di affetto. A chi c’era e 
a chi avrebbe voluto esserci. A chi ci ha “scortato” fino alla meta, anche solo per il piacere di condividere una pe-
dalata insieme. Per il sostegno, la collaborazione, l’affetto, gli abbracci (quanto mi mancavano!!!), per le foto, le 
battute e le risate. Con il cuore, ancora una volta grazie! 
Perché ognuno di noi, sempre, ha il potere di rendere straordinariamente potente, anche il più semplice dei mo-
menti! Un abbraccio da qui a lì! 
 
Carla e famiglia  
Giornata INDIMENTICABILE. 
Affetto, simpatia regali, amicizia, condivisione e qualche “lacrima” ma di felicità. 
GRAZIE a tutti Voi e alla mia famiglia. 
Io ci ho messo i miei 70 anni ma VOI Taaaaanto AFFETTO ed ALLEGRIA! 
Due “cosine “che fanno tanto bene all’ANIMA. 
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LA DISTRIBUZIONE DEI PESI TRA RUOTA ANTERIORE E POSTERIORE 

GIUGNO 2022 

Per i ciclisti che si accingono ad affrontare itinerari lunghi, che caricano sulla 
bici (sia essa da trekking o mountain bike o gravel) la distribuzione dei pesi 
sulla bici diventa un fattore importante. 

Il bilanciamento corretto delle borse sul telaio pesa sulla sicurezza della gui-
da. 

Bisogna decidere dove gravare di più con il carico e, di conseguenza, deve 
essere fatta una scelta. 

Dall’inclinazione del telaio della bici dipende la distribuzione dei pesi sulle 
due ruote; da qui la comodità del ciclista. 

Un telaio troppo dritto, oltre ai problemi di posizione, sposta il peso del cicli-
sta sulle braccia, con conseguente affaticamento fisico. 

Per contro, un telaio troppo inclinato arretra eccessivamente il baricentro, 
spostandolo sulla ruota posteriore squilibrando, anche in questo caso, il 
rapporto uomo-macchina. 

Per la distribuzione dei pesi acquista importanza anche l’altezza della scato-
la del movimento centrale. 

Per valori estremi di inclinazione questa va necessariamente ad alzarsi o 
abbassarsi per consentire l’inserimento della ruota posteriore (motrice) a 
meno di avere un piantone curvato appositamente. 

In linea di massima, spostare il baricentro verso la parte posteriore della struttura, non è errato, perché si acqui-
sta in comodità. 

Può diventare un problema per le mountain bike, con le quali si affrontano pendenze impegnative senza neces-
sariamente alzarsi sui pedali (c’è il rischio di perdita di aderenza per la ruota anteriore), ma si acquista vantaggio 
in discesa. 

Poi c’è il valore del carro: la lunghezza del fodero posteriore. 

Questo ha diretta influenza sulla distribuzione dei pesi. 

Un carro molto molto corto scarica molto del peso del ciclista sul mozzo posteriore, rendendo la bici più nervosa 
e sensibile alle accelerazioni e alle decelerazioni. 

Esagerando poi con l’accorciare il valore del carro (parliamo di valori estremi, al di sotto dei trentanove centime-
tri adattando ovviamente le altre misure per consentire il posizionamento della ruota posteriore) si corre il rischio 
di rendere la bicicletta più difficile da guidare. 

Ma distribuire i pesi significa anche montare correttamente le borse quando sulla bici si ha intenzione di partire 
per qualche viaggio. 

Il peso conviene che sia bilanciato tra parte anteriore e posteriore, con una prevalenza di quest’ultima. 

Non è un caso infatti che le borse anteriori siano di dimensioni minori. 

Se così non fosse si avrebbero difficoltà di conduzione della bici sulle curve e in discesa. 

Bilanciare correttamente il peso tra ruota anteriore e posteriore può conferire maggiore comodità o prontezza 
alla bicicletta. 

Il discorso è chiaramente legato a quello delle inclinazioni. 

Si tratta però anche di organizzare bene i pesi quando si allestisce la bicicletta per un viaggio e si vogliono cari-
care sopra delle borse. 

Il peso conviene concentrarlo maggiormente sulla ruota 
posteriore piuttosto che davanti. 

Mettendo troppe borse sull’anteriore si corre il rischio di 
guidare male la bici, oltre averla più soggetta all’azione 
del vento. 

 

 

 
. 

 



 

A PROPOSITO DI…….  SCARPINI 

Articolo tratto dalla collana “ I QUADERNONI 
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Posizionare correttamente gli scarpini è un elemento fondamentale per pedalare 
bene. 

A volte è un elemento più importante della giusta regolazione di sella o del manu-
brio. È attraverso gli scarpini che si trasmette la forza della gamba al pedale, e si 
tratta di una forza notevole. 

La cattiva regolazione degli scarpini è all’origine di un rilevante numero di patologie; 
si rischia di sollecitare in maniera eccessiva tendini e muscoli che possono causare 
infiammazioni al livello dei tendini del tallone e del ginocchio che, se non vengono 
curate in tempo, possono provocare danni seri da richiedere poi un intervento più 
serio. 

Come fare per eseguire una regolazione corretta degli scarpini. 

La prima regolazione da eseguire è l’avanzamento dello scarpino. 

Per fare questa regolazione bisogna fare riferimento al metatarso (l’angolo da cui parte la falange dell’alluce) e 
asse del pedale. Si tratta di una regolazione molto semplice, per essere sicuri della massima precisione, conviene 
segnare sulla parte esterna dello scarpino il punto corrispondente del metatarso che si può rilevare tastando il 
piede con un dito oppure, più semplicemente, fissando un piccolo segnale sul piede. 

Successivamente si procede a fissare la tacchetta senza bloccare completamente le viti in modo da lasciare un 
minimo movimento alla tacchetta. 

A questo punto si può agganciare la tacchetta al pedale e far coincidere il riferimento segnato con l’asse del peda-
le, segnare con un pennarello la posizione della tacchetta sulla suola della scarpa per evitare che, nello smontarla 
dal pedale, la tacchetta si sposti. 

La seconda regolazione, più difficile della precedente, riguarda la regolazione trasversale. 

Il posizionamento perfetto consiste nel riuscire ad ottenere la perpendicolarità tra lo scarpino e l’asse del pedale. 

Questo posizionamento è soggetto alle diversità individuali: è molto difficile trovare soggetti perfettamente impo-
stati, ecco allora che questo allineamento è molto legato alle diversità individuali e dipende principalmente da 
come “butta “il piede. 

Queste particolarità prendono il nome di valgismo e varismo. 

Nel primo caso la parte posteriore del piede tende ad allargarsi verso l’esterno; nel posizionare la tacchetta con-
viene compensare questo piccolo difetto recuperando la posizione con l’orientamento della tacchetta. 

Occorre essere molto attenti a non esagerare: si consiglia di procedere per gradi onde evitare di creare ulteriori 
problemi. 

Nel secondo caso si tende a buttare all’interno il calcagno; anche in questo caso si può agire sulla tacchetta pro-
cedendo sempre per gradi. 

Per gli individui con problemi più importanti, che l’intervento sulle tacchette non riesce a sistemare al meglio la 
posizione, c’è la necessità di ricorrere a modifiche più radicali. A volte può essere utile un plantare. 

Le differenze tra i vari scarpini implicano anche diversità sulla scelta del plantare. 

Non tutti i ciclisti hanno però il piede perfettamente formato, e in bicicletta, vista la forza che si esercita sui peda-
li, si possono evidenziare maggiormente i problemi.  Per questo motivo esistono i plantari.  

Suggeriamo di rivolgersi a medico specializzato prima di passare all’uso dei plantari: il medico saprà evidenziare i 
difetti e consigliare il plantare corretto. Il plantare scelto dovrà far arrivare a poggiare il piede uniformemente su 
tutta la base della pianta del piede in modo da non sollecitare in modo anomalo qualche parte. 

Il plantare non è altro che una intercapedine da posizionare all’interno dello scarpino tra la suola e il piede. 

La sua funzione è quella di ottenere un appoggio, il più omogeneo possibile, del piede sulla base dello scarpino e 
in definitiva sul pedale. Per ottenere questo il plantare deve essere costruito in modo da spostare il carico di forza 
dalla parte in cui avviene l’appoggio naturale verso il resto della pianta in maniera equilibrata. 

Di plantari in commercio ne esistono di diversi tipi e di vari materiali; generalmente quelli utilizzati per il ciclismo 
sono molto rigidi.  

Questo dipende dal fatto che nel ciclismo non c’è un impatto secco con il terreno (vedi atletica, calcio), sui pedali 
il movimento è molto dolce, per cui si può sfruttare il vantaggio 
di un sottopiede molto rigido senza avere problemi collaterali.   

Per chi soffre di questi problemi l’uso del plantare è consigliato 
anche nella vita corrente. Alcune case produttrici di pedali e 
scarpini hanno realizzato alcuni strumenti che rendono più sem-
plice trovare la migliore posizione del piede e quindi della tac-
chetta sotto lo scarpino. 

I riferimenti numerici del posizionatore generalmente corrispon-
dono a quelli stampigliati sulla suola dello scarpino, in modo da 
evitare errori. 

Gli scarpini devono fasciare il piede senza stringerli troppo. 
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A PROPOSITO DI………. TACCHETTE 

Articolo tratto dalla collana “ I QUADERNONI 

Continuando ad esaminare la posizione corretta degli scarpini, abbiamo 
conosciuto le tacchette. 

Questi componenti non sono tutte uguali tra di loro. 

Il discorso in questo senso, prende due strade differenti. 

La prima, la più evidente fa riferimento alle diverse aziende produttrici di 
pedali che si trovano sul mercato. 

I diversi sistemi di aggancio prevedono più tipi di tacchette; alcune sono 
metalliche altre di materiali derivanti da resine estremamente dure. 

L’aggancio avviene per tutti i modelli nel medesimo modo: si punta pri-
ma la parte anteriore dello scarpino sul pedale e poi si blocca la parte 
posteriore, ma le diverse tacchette tra di loro differiscono anche concet-
tualmente per conformazione e dimensioni. 

La forma più diffusa è quella ideata dalla Look: la casa francese è stata 
la prima a lanciare con successo un modello di pedale automatico. 

Il suo standard è stato sfruttato anche da altre case. 

Molto diverso, è per esempio, l’attacco della Time che prevede una tacchetta sdoppiata tra parte anteriore e poste-
riore, e nella prima versione consentiva lo sgancio esclusivamente 
con la rotazione del piede verso l’esterno. 

Di dimensioni ridotte è la tacchetta “SPD” studiate dalla Shimano: 
versione molto simile tra aggancio da strada e per mountain bike che 
consente comunque un gioco angolare adeguato. 

Altre soluzioni hanno avuto però minore successo di mercato; il moti-
vo non sempre risiede un una minore funzionalità anzi, alcune geo-
metrie erano decisamente interessanti ma non hanno trovato il suc-
cesso meritato. 

L’altro discorso da fare sulle tacchette prevede la doppia possibilità, 
nell’ambito della medesima marca e dello stesso tipo di pedale, di 
avere o meno la possibilità del gioco angolare. 

Le prime tacchette per pedali automatici permettevano un aggancio esclusivamente rigido. 

Questo, se era efficace dal punto vista biomedico, per una trasmissione della forza senza dispersioni minime, causa-
va molti problemi a coloro (e si tratta della più parte dei ciclisti) che hanno problemi di regolarità della pedalata. 

La successiva evoluzione delle tacchette che permettono un gioco angolare ha permesso di risolvere questi proble-
mi. 

Il piede, lasciato con una minima libertà, va a trovarsi da solo la posizione migliore, e inoltre si permette al ciclista 
di variare naturalmente posizione per non avere problemi di indolenzimenti dovuti al lavoro prolungato nella mede-
sima posizione. 

Tacchette look Tacchette shimano  
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AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO  
 
GIUGNO 

ASCENZO GIUSEPPE 

COLOMBO GIULIO 

FACCONI FABIO 

GIAVARI ROBERTO 

LUCARINI GIANCARLO 

MUGNAINI MASSIMILIANO 

RIVOLTA ELISABETTA 

COPPINI PIERANGELO 

GIUGNO 2022 

 

 

   

 

 

UN GRANDE BENVENUTO 

AL NUOVO SOCIO 

PIETRO  GENTILE  

E UN BEN TORNATO TRA NOI A 

ENRICO BERNINI  

CON L’AUGURIO DI TANTE USCITE  

INSIEME  IN BICICLETTA  

 

ZERLOTIN PRIMINO 

RIPAMONTI ENNIO 

TROPE FABRIZIO 

VIGGIANO PAOLO 

VIGO WALTER 

ENRICO BERNINI  PIETRO  GENTILE  



 

 

Chi Siamo 

La A.S.D. "CICLISTICA D.FIORANI" è 

una società sportiva molto nota 

nell'ambito cicloamatoriale della Regio-

ne Lombardia di cui vantiamo il 1° 

posto al "Trofeo Lombardia 2005". La 

nostra attività è praticare e far pratica-

re il ciclismo nelle sue diverse categorie, quali cicloturistico, amatoriale, fuori-

strada, 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 professio-

ni, 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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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 
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Iscritti AL 07-05- 2022 

52 soci ordinari    

13 F.C.I. 
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