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L’ANGOLO DEL PRESIDENTE 
 

Mese di Maggio scorso denso di prove alle quali hanno partecipato i nostri soci: 
 le gran fondo GF. Gimondi--GF.Colnago—GF. Nove Colli e il raid di 2 giorni da Sesto S. Giovanni a Loano organiz-
zato dalla nostra Società con ritorno in pullman.  
Daremo resoconti di queste prove in questo numero e nel prossimo con le impressioni personali dei ciclisti coinvol-
ti. In preparazione la brochure per il tour estivo dal 9 al 15 giugno in Romagna/Marche con base albergo a Cattoli-
ca. 
Il Mese di Maggio è stato funestato dalla scomparsa di PINO FUSI dopo una 
lunga malattia; abbiamo perso un amico, un compagno di bici, un uomo 
buono, pacato, molto considerato nel gruppo e nella nostra Società. 
Lo ricorderemo per sempre e vedremo di ricordarlo anche organizzando pre-
sto una manifestazione per Lui. 
Abbiamo indetto una colletta tra noi soci che sarà donata alla AISLA Onlus 
(Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) come già fatto in passa-
to per i soci  Carlo Brambilla e Mario Sartori . La cifra raccolta sarà integrata 
con la stessa entità dalla Società. 
La vita continua… e così continuerà l’attività della Società facendo gruppo 
unito e ricordando i bei momenti passati insieme. 
Un saluto grande a Tutti. 
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ABATE 

CIAO PINO, SEI UN GRANDE AMICO. 

 

BUTTACAVOLI 

NON HO PAROLE PER ESPRIMERE IL MIO DISPIACERE IN 
QUESTO MOMENTO PER ME GIA’ DIFFICILE. 

HO PERSO UN AMICO. 

 

DE NICOLO 

CIAO PINO, TI RICORDERO’ SEMPRE CON IL SORRISO E 
LA FELICITA’ CHE PORTAVI SEMPRE NEL GRUPPO. 

NON HO PIU’ PAROLE, CI MANCHERAI TANTISSIMO. 

 ADESSO PEDALA INSIEME AI GRANDI CAMPIONI. 

 

GIAVARI 

CIAO PINO, ADESSO PEDALERAI CON GLI AMICI CHE TI 
HANNO PRECEDUTO E RIDERETE DI NOI E DELLE NO-
STRE TERRENE DEBOLEZZE., SEI STATO UN SIGNORE IN 
TUTTO. 

 

GULOTTA 

CARO PINO, LE LACRIME PER LA TUA PREMATURA SCOM-
PARSA E LE SOFFERENZE DEGLI ULTIMI MESI, NON MI 
FARANNO DIMENTICARE CHE CONOSCERTI, AVERTI PER 
AMICO, ESSERE STATO TUO COMPAGNO DI TANTE USCI-
TE IN BICI… E’ STATO UN GRANDE ONORE PER ME.  

MI HAI ARRICCHITO CON LA TUA SEMPLICITA’, PACA-
TEZZA, TENACIA. 

PERO’ QUELLA PROMESSA CHE MI HAI FATTO UNA SET-
TIMANA OR SONO IN OSPEDALE, DI NON MOLLARE, IL 
TEMPO NON TI HA DATO TEMPO DI MANTENERLA. 

GRAZIE PER ESSERMI STATO AMICO. 

 

MANSUETO 

CIAO PINO AMICO MIO. RESTERAI SEMPRE NEL MIO 
CUORE. 

 

MAROVELLI 

NON CI CREDERETE, MA E’ DA STAMATTINA CHE CE L’A-
VEVO NEI PENSIERI (IO SONO NATO COSI’) SENSITIVO 
COME MIA MAMMA !!!!!. 

PERSONALMENTE SONO UNO DEGLI ULTIMI AD AVERLO 
CONOSCIUTO, MA HO APPREZZATO LA SUA FINEZZA E 
LA SUA ELEGANZA ANCHE NEL SUO MODO DI DISTRIBUI-
RE L’AMICIZIA !!!. 

SONO ONORATO DI AVERE CONDIVISO CON LUI MO-
MENTI CHE RIMARRANNO INDELEBILI NEI MIEI RICOR-
DI. 

CIAO, GRANDE PINO. 

 

 

 

MARINI 

NON HO PAROLE PINO.  

SE ESISTE UN ALDILA’ ARRIVEDERCI. 

 

MESSINA 

GLI ERO MOLTO AFFEZZIONATO: SO GIA’ CHE MI MANCHE-
RA’. 

 

MUGNAINI 

IN QUESTI MOMENTI RIMANI SENZA PAROLE: PINO COME 
PER TUTTI E’ UN AMICO. 

 

NODEA OVIDIU 

MI HAI INSEGNATO TANTE BELLE COSE. 

 

NOSENZO 

E’ VERAMENTE UNA TRISTE NOTIZIA, UNA GRANDE PERDI-
TA PER TUTTI. 

 

PERUCCHINI 

UNA TRISTE NOTIZIA, UNA BRUTTA PERDITA, UN AMICO 
DI TUTTI. 

 

PICCOLO 

UNA BRUTTISSIMA NOTIZIA PER TUTTI NOI CHE PEDALA-
VAMO CON TE. 

CIAO PINO UN ABBRACCIO FORTE. 

 

VIGGIANO 

NONOSTANTE IO SIA UNA DEGLI ULTIMI DEGLI ARRIVATI 
IN FIORANI, HO AVUTO LA POSSIBILITA’ DI CONOSCERE 
UNA PERSONA BUONA SIA PER LA SUA PACATEZZA CHE 
PER LA SUA SIGNORILITA’.  

CIAO PINO 

 

SPADA 

ESISTONO PERSONE NELLE NOSTRE VITE CHE CI RENDO-
NO FELICI PER IL SEMPLICE FATTO DI AVERLE INCONTRA-
TE NEL NOSTRO CAMMINO. 

TU PINO FAI PARTE DI QUESTE: UN CARO SALUTO. 

TUTTI ABBIAMO SPERATO, MA PURTROPPO INESORABILE, IL MALE TI HA PORTATO VIA. 

TI VOGLIAMO RICORDARE  CON  ALCUNI  MESSAGGI INVIATI DAI SOCI ALLA FAMIGLIA. 
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APERTURA STAGIONE   

DOMENICA  12 MARZO     SANTUARIO DI CARAVAGGIO  

CHIUSURA STAGIONE  

DOMENICA  29 OTTOBRE   SANTUARIO DI CARAVAGGIO    

  

MARZO 

DOMENICA 5  RANDONNEE GIRO PARCO DEL TICINO (100/200 Km)     NERVIANO                          

APRILE 

DOMENICA 2  IL FIANDRE VARESINO VARESE VAN VLAANDEREN        CARDANO AL CAMPO (VA)                      
   121 Km - dislivello 1854 m con 26 muri     (novità)                                                                             

MAGGIO 

DOMENICA 7   GRAN FONDO  GIMONDI-BIANCHI (89 – 128 – 162 Km) BERGAMO                    

DOMENICA 14  GRAN FONDO   COLNAGO (70 – 110 – 130 Km)   DESENZANO DEL GARDA  

DOMENICA 21   GRAN FONDO   9 COLLI (130 – 203 Km)    CESENATICO  

LUGLIO 

DOMENICA  16  GRAN FONDO   F. CASARTELLI (58 -75 - 114 Km)    ALBESE CON CASSANO               

SETTEMBRE 

DOMENICA  3  GRAN FONDO SCOTT (103 – 140 Km)                  PIACENZA       

DOMENICA 17  GRAN FONDO MILANO 50-170-215 Km    MILANO         

OTTOBRE 

DOMENICA 22   RANDONNEE DELLE FOGLIE MORTE (50 -100 -200 Km)   CARDANO AL CAMPO (VA) 

 

 

ATTIVITÀ CICLISTICA  2017  

TOUR ESTIVO FIORANI  : 9/15 GIUGNO   ROMAGNA—MARCHE   SEDE CATTOLICA 

 

IN ATTESA DELLA NOVE COLLI 
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EVENTUALI VARIAZIONI AL PROGRAMMA VERRANNO COMUNICATE  NELLE  RIU-

NIONI DEL VENERDI’ SERA PRESSO 

LA SEDE DELLA SOCIETA'  

 PERCORSI DELLE DOMENICHE DI GIUGNO  ore 8,00 
 

 2 GIUGNO    FESTA  DELLA REPUBBLICA  PERCORSO LIBERO  

 

 4 GIUGNO  PONTIDA-SOTTO IL MONTE – Km 110 
Sesto – Monza – Carate – Cremella - Bevera in discesa – Oggiono -Galbiatina - in discesa x Olginate – 

Calolziocorte –Cisano Bergamasco–Pontida-Ambivere-Mapello- Sotto il Monte-Carvico-Paderno d’Adda- 
Bernareggio – Vimercate – Concorezzo - Monza-Sesto. 

 11 GIUGNO  CELANA CON VARIANTE- KM. 85/90  
Sesto - Monza - Villa Reale - attravers. Parco - Concorezzo - Vimercate - Bernareggio- Robbiate - Imber-

sago- Brivio - Caprino B. – bivio Celana - S.Antonio - Caprino B.- Brivio- Imbersago- Robbiate - Cernusco 
Lombardone - Rogoredo - Salita 3x2-Lesmo - Triuggio-Monza - Sesto.  
VARIANTE: dopo Imbersago a dx. per Rominger – Merate – Bernareggio - Vimercate-Concorezzo – Mon-

za - Sesto.  
    

 18 GIUGNO  BRUNATE da SOLZAGO  –  Km.90 
Sesto – Monza - Biassono – Carate – Giussano – Carugo – Fabbrica Durini-Tavernerio – Ponzate - Cam-
nago Volta – a dx. strada per Brunate -Brunate – Ponzate - Villa Albese - discesa per Montorfano - l’oro-

logio-Giussano – Carate – Monza - Sesto. 
 
 25 GIUGNO  PUSIANO – CIVATE – OGGIONO - Km 95 
Sesto – Monza – Carate – Giussano- Inverigo – Lurago – Merone – Erba (rotonda x Pusiano) -   

Pusiano – ciclabile lago Annone– in fondo ciclabile a sinistra sopra superstrada – salita a Civate – 
Oggiono variante bassa - Beveretta - Besana b. – Casatenovo – Lesmo – Biassono – Monza - Sesto.  
    

NUMERO 4—  2017 

ATTIVITÀ CICLISTICA  2017  

TOUR ESTIVO FIORANI  : 9/15 GIUGNO    

ROMAGNA—MARCHE   SEDE CATTOLICA 

Hotel Ancora  

 Via Fiume 13, 47841 Cattolica - Italia 
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 PERCORSI DELLE DOMENICHE DI LUGLIO ore 8,00 
 

 2 LUGLIO:    CAGLIO- SORMANO  KM. 105   
Sesto – Monza – Carate – Giussano – Inverigo – Lurago - Longone al Segrino - Canzo- Asso – Caglio – 

Sormano – Asso – Canzo - Longone al Segrino - Eupilio in discesa – Pusiano – Cesana – Oggiono – Beve-
retta - Besana b. – Casatenovo – Lesmo – Biassono – Monza - Sesto.  
 

 9 LUGLIO  SOTTO IL MONTE/PADRE TUROLDO  KM. 92  
Sesto – Monza - villa reale - attraversamento parco – Concorezzo - Vimercate-Imbersago – Carvico - Sot-
to il monte - santuario padre Turoldo - Mapello- Presezzo-Bonate – Calusco – Paderno – Robbiate - Cer-

nusco Lombardone – Lomagna - Velate-Lesmo – Gerno – Biassono – Monza – Sesto 
 
 16 LUGLIO  ERVE – Km 100 

Sesto – Monza – Carate – Cremella - Bevera in discesa – Oggiono -Galbiatina - in discesa x Olginate – 
Calolziocorte – Erve – Rossino-S. Gottardo-Cisano Bergamasco-Villa d’Adda – Imbersago – Bernareggio – 
Vimercate – Concorezzo - Monza-Sesto. 

In alternativa  GRAN FONDO   F. CASARTELLI (58 -75 - 114 Km)    ALBESE CON CASSANO              

    
 23 LUGLIO  RIVIERASCA– Km 90/100 

Sesto – Monza – Carate – Cremella - Bevera -Dolzago – Oggiono -Galbiatina - in discesa x Olginate – Ca-

lolziocorte –statale x Garlate-Airuno-Brivio-Arlate-Imbersago-Robbiate- Bernareggio – Vimercate – Con-
corezzo - Monza-Sesto. 
Varianti: Marcellina-Rominger 
 

 30 LUGLIO  PUSIANO/EUPILIO NUOVA/ERBA ALTA   KM. 90  
Sesto -  Monza – Biassono – Carate – Giussano – Inverigo -Lurago – Pusiano - Eupilio nuova – Longone 

al Segrino – discesa x Erba –alla 1^ rotonda a dx.- Erba Alta – Albavilla -  alla rotonda a sn. - Anzano del 
Parco– Giussano – Carate -Biassono – Monza - Sesto.  

NUMERO 4—  2017 

ATTIVITÀ CICLISTICA  2017  
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CANALI SOPRA, BICI SOTTO 

 

NUMERO  3—  2017 

Questa è l’idea che porterà la rivoluzione urbanistica nella capita-
le olandese. 

Per creare parcheggi nascosti per le due ruote, ad Amsterdam si 
sta pensando di sommergere la zona della stazione facendo rie-
mergere l’anima portuale della città. 

Non capita spesso che una grande città, già dotata di numerose 
soluzioni adatte alle bici, (basti pensare alla fitta rete di piste 
ciclabili agli enormi parcheggi), decida di cambiare drasticamente 
aspetto alla sua porta d’ingresso. 

La rivoluzione urbanistica che coinvolge il piazzale davanti alla 
stazione centrale sarà una sorpresa anche per gli olandesi; sarà 
un ritorno alle origini. 

L’eliminazione di una fetta di terraferma farà riemergere la natura di approdo marittimo di Amsterdam ma la cosa più sor-
prendente sarà che la vetrina d’acqua nasconderà una zona di città sottomarina dove, oltre a negozi e attività commerciali, 
ad una fermata della metropolitana, ci saranno enormi parcheggi per le biciclette. 

A lavori terminati i posti dovrebbero essere 21500: attualmente i posti disponibili sono 2500. 

In una città dove il 63% degli abitanti pedala per spostarsi, lo spazio per parcheggiare non basta mai. 

Infatti, in questa città uno dei più grandi problemi quotidiani dei suoi abitanti è la grande difficoltà a parcheggiare la pro-
pria bici, tanto da rendere critico muoversi pedalando data la scarsità di spazi da adibire a parcheggi per le due ruote; basti 
pensare che solo lo scorso anno, la municipalità ha sequestrato ben 64 mila mezzi parcheggiati male, agganciati a cartelli 

stradali, lampioni. 

In Olanda se uno non trova più la bicicletta deve subito preoc-
cuparsi dei vigili mentre noi in Italia penseremmo subito ad un 
ladro. 

Il progetto, che dovrebbe essere portato a termine tra sei anni, 
prevede l’allargamento dei canali che attualmente si trovano 
davanti all’inconfondibile edificio neorinascimentale costruito 
nel 1889 su tre isole artificiali sostenute da 8000 pali; l’elimina-
zione di una fetta di terraferma riporterà il sito a essere un’iso-
la non lontana dal porto cittadino e contribuirà a migliorare il 
problema dei posti disponibili per il parcheggio delle bici. 
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UNA VITTIMA OGNI 35 ORE 

La recente tragica scomparsa del campione di ciclismo Michele Scarponi ha sollevato, per l’ennesima volta, il pro-

blema della sicurezza dei ciclisti. 

Il nostro è lo sport della strada, quello in cui i campioni come Scarponi, si allenano sullo stesso terreno molto 
trafficato, degli amatori o dei ragazzini che vanno a scuola utilizzando una bicicletta e come loro rischiano tutti i 
giorni la vita: sono 251 i ciclisti morti in Italia ogni anno, uno ogni 35 ore: di questi 161 sono morti nei centri abi-
tati e, in questa statistica, va ricordato che ogni mezzora c’è un ferito: sono 16827 ogni anno. 

Le cause degli incidenti sono le più svariate e le tipologie di mezzi cui vanno a scontrarsi pure: sono cifre da 
guerra che l’associazione dei ciclisti professionisti sta provando a combattere attraverso il” decreto salvaciclisti” 
arrivato in Senato nello scorso mese di marzo. 

Questo decreto prevede la modifica al codice della strada dove viene richiesto l’obbligo di mantenere una distan-
za di sicurezza di un metro e mezzo quando si supera una bicicletta; questo non avrebbe certamente salvato il 
grande campione, tra i più popolari in Italia, però da qualche parte bisogna pur cominciare per sensibilizzare gli 
utenti della strada siano essi moto auto e camion ma anche gli stessi ciclisti, sui diritti e sui doveri che la condivi-
sione della strada impone. 

Raccontava il grande campione Fernando Alonso che utilizzava la bici per allenarsi agli sforzi della formula uno” 
ho più paura ad andare in bici che sfrecciare a trecento km all’ora”: i pericoli veri li ho incontrati quando pedalavo 
attorno a Maranello. 

Può essere una esagerazione ma, nel Far West delle nostre strade, i soggetti a rischio sono donne e bambini, a 
volte parecchio indisciplinati, sempre in equilibrio sul filo sottile dei tubolari a cavallo dei marciapiedi (basti pen-
sare a Milano). 

Ultimamente in città come Milano, la bicicletta viene utilizzata anche per la consegna del cibo; normalmente que-
sta attività viene svolta da ragazzi che devono rispettare i tempi di consegna, e per questo pedalano incuranti dei 
pericoli e sono molto spesso indisciplinati. 

Certamente non è immaginabile quello che fanno i professionisti quando in discesa sfrecciano a velocità che alle 
volte sfiora i cento all’ora: a loro può capitare di incorrere in un incidente come è successo al giro del 2010 al 
belga Weilandt. Loro sono coscienti dei rischi che corrono: ma la massa di gente che pedala è vastissima, fragile 
e tristemente consapevole di un fatto: la morte di un campione, come quella del ragazzino travolto da un tram a 
Milano per aver evitato la portiera di un’auto o del giornalista Todisco della Gazzetta dello Sport investito da un 
camion, solo per citare due tra gli episodi più recenti, difficilmente cambierà le cose e questo fa ancora più male. 
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ANDARE IN BICI FA BENE  

Andare in bici fa bene (ai conti): fatturato da 6,2 miliardi 

È il valore - calcolato da Legambiente - di benefici sanitari, ridu-
zione dello smog e abbattimento dei costi ambientali e sociali 
delle emissioni nocive. Ma le città amiche delle due ruote sono 
poche: Pesaro e Bolzano su tutte. 

 Andare in bici fa bene (ai conti): fatturato da 6,2 miliardi In 
Italia gli spostamenti in bici generano un fatturato di 6,2 miliar-
di l'anno. Benefit sanitari, riduzione di smog e rumore, abbatti-
mento dei costi ambientali e sociali delle emissioni gas serra: 
pedalare è un buon affare, secondo i dati presentati da Legam-
biente sull'economia della bici in Italia e sulla ciclabilità nelle 
città. Pesaro, Bolzano e Ferrara sono le città più bike friendly: 
riorganizzazione dello spazio urbano a misura di persona e in-
frastrutture di qualità rendono le città più ciclabili. Oltre ai mi-
nori costi (quelli che in gergo si chiamano "esternalità positive"), dalle due ruote si genera un indotto economico 

importante se si considera la somma della produzione di bici e accessori, delle ciclo vacanze. 

Per quanto riguarda la produzione di bici, l'Italia si conferma essere il maggior produttore, con una quota di mer-
cato prossima al 18%. La vendita delle biciclette nel mercato nazionale unita all'export ha generato nel 2015 un 
giro d'affari di 488 milioni a cui bisogna aggiungere quello del mercato di parti e accessori, che ha generato nello 
stesso anno vendite per 483,5 milioni. Il cicloturismo produce, invece, 2 miliardi di euro l'anno. 

Ma la maggioranza dei centri urbani ha le ruote a terra: il numero di utenti della bici è identico a quello del 2008 
nonostante in sette anni le ciclabili urbane siano cresciute del 50%.Tra le grandi città, si distingue Milano, dove lo 
sviluppo del sistema dei trasporti pubblici, l'introduzione dell'area C, la rifunzionalizzazione di alcuni spazi è stata 
accompagnata dalla crescita della ciclabilità (oggi il 6% dei milanesi si sposta in bici), mentre Roma è in coda al 
gruppo: nella capitale solo 5 persone su mille usano la bici. 

"L'economia è ormai in cima al dibattito politico e lo deve essere anche la bici come sistema economico". Così 

"pensare a infrastrutture ciclabili come grandi infrastrutture nazionali è stato un passo avanti enorme", come pu-

re "aver fatto entrare la ciclabilità nel Piano nazionale delle infrastrutture e della mobilità indica un cambio di cul-

tura fondamentale su cui spesso la società è più avanti della politica". E oggi "abbiamo a disposizione 370 milioni 

di euro, due anni fa quando ci siamo incontrati per il GRAB non c'era nulla oggi ci sono 10 progetti", ha detto il 

ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, nel corso del Bike Summit 2017, ieri a Roma. 

Da Repubblica 
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A PROPOSITO DI FATICA              di Plinio Bacci 

Secondo il fisiologo Fitts (1994), la fatica può essere definita come l'incapacità di mantenere 

il lavoro fisico usuale, portando ad una riduzione del livello di prestazione. Non esiste una 

fatica ma diverse. In effetti, esistono diverse fatiche a seconda del tipo di sforzo. La fatica che sentiamo nel corso 

di uno sprint non è la stessa di quella indotta per uno sforzo di più ore.  

In questo articolo vi parlerò in modo sintetico della fatica percepita dal ciclista stradista. 

 Cosa limita la prestazione del ciclista? Quali sono i fattori che portano ad una progressiva diminuzione della velo-

cità? In sintesi sono due i fattori limitanti responsabili della diminuzione della velocità: la diminuzione delle riserve 

di glicogeno e l'aumento della temperatura corporea. Il glicogeno (combinazione di molecole di glucosio sotto 

forma di granuli) è la forma di stoccaggio del glucosio. Il glicogeno è sintetizzato nel fegato (circa gr.100), e nei 

muscoli (circa gr.400). Le riserve quindi sono molto limitate. Esse non ci permettono di tenere velocità elevate 

per lungo tempo, per capirci diciamo circa due ore. Oltre questo limite, senza un adeguato rifornimento glucidico, 

le riserve diminuiscono a poco a poco, l'intensità dell'esercizio diminuisce   di conseguenza. In casi estremi siamo 

costretti ad interrompere la prestazione. Come sopperire a questo inconveniente? Due sono i mezzi a disposizio-

ne per aumentare le riserve di glicogeno, Prima di tutto, con una alimentazione glucidica nel corso della settima-

na precedente l'impegno prefissato. In generale questa indicazione non è sufficiente. Bisogna pensare di reinte-

grare anche durante la prestazione. So che molti di voi hanno abitudini consolidate in proposito, ma un consumo 

regolare (almeno ogni 20') di glucidi disciolti in liquidi, in piccole quantità (al massimo gr.60/ora) fin dall'inizio 

dello sforzo permette di durare più a lungo. Queste sono le indicazioni più recenti che l'alimentazione sportiva ci 

suggerisce. Ogni strategia alimentare va sperimentata anzitempo! Mai improvvisare! Ciononostante la percezione 

della fatica tende progressivamente ad aumentare. Quali le cause? Facciamo una premessa: quando ci spostiamo 

con la nostra bici consumiamo energia; sfortunatamente il 100% dell'energia consumata non viene consumata 

sotto forma di energia meccanica (solo il 25%) ma per termoregolare il nostro organismo (il restante 75%!) In 

pratica il nostro organismo, anche sotto sforzo, tende a mantenere i nostri valori vitali nella norma (per fortuna!) 

per garantire tutte le funzioni fondamentali. L'esercizio fisico genera una produzione di calore che bisogna elimi-

nare. Sfortunatamente, questa eliminazione è limitata. Purtroppo la produzione di calore è più rapida del suo 

smaltimento. Così, quando sudiamo, perdiamo una grande quantità d'acqua, ci disidratiamo. Questa disidratazio-

ne (può arrivare a tre quattro litri nel corso di una gran fondo) altera il volume sanguigno. Tale diminuzione non 

può avvenire indefinitamente, a questo punto il nostro organismo effettua una scelta: il volume sanguigno è prio-

ritario sulla temperatura corporea. La sudorazione diminuisce fortemente, ma la temperatura corporea continua 

ad aumentare! L'organismo è surriscaldato, le funzioni organiche rallentano. A questo punto l'organismo decide 

di limitare la produzione di calore per proteggere organi nobili (per esempio il cervello). In pratica decide di dimi-

nuire l'intensità dell'esercizio o addirittura di arrestarlo.  

In conclusione mai improvvisare uscite oltre le tre ore, solo un allenamento specifico può sopperire alla termoge-

nesi limitando la produzione di calore e aumentando la perdita di calore.  

Spero di esservi stato utile, buone pedalate a tutti! 

ALPE DEL VICERÈ 
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GIOIE E…..  

 

Auguri di buon compleanno  

 

GIUGNO 
 

COLOMBO GIULIO, FACCONI FABIO, GIAVARI ROBERTO, MORETTI 
GIUSEPPE, MUGNAINI MASSIMILIANO, PANIGADA LU-
CA,VIGGIANO PAOLO, BELLINI GIANNI , COPPINI PIERANGELO, 
LUCARINI GIANCARLO 

   

LUGLIO 

BACCI PLINIO, CASSAGO RENZO, GIRARDI FRANCESCO, LEONETTI 
GIULIANO, TERRUZZI GIANCARLO, TONIOLO ERMANNO,CAROZZI 
PAOLO, NAVA ROBERTO, PIGATO GIUSEPPE.   

 

NUMERO  3—  2017 

 

…….DOLORI 

Dopo la dolorosissima scomparsa del nostro caro Pino Fusi ,al quale abbiamo dedicato due pagine del 

nostro giornalino, dobbiamo segnalare  altre tristi notizie : 

 la scomparsa del papà del nostro socio  

Fausto  Marovelli  

e la scomparsa della mamma di  

Ennio Ripamonti 

Porgiamo a loro  e alle loro  famiglie le più sentite condoglianze  da parte della Società  D.Fiorani, del 

Consiglio Direttivo , e di tutti i soci. 

   



 

 

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 2017 (21-05-2017) 

69 soci ordinari    

30 F.C.I. 

21 soci simpatizzanti 
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