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L’ANGOLO DEL PRESIDENTE 

Ricordo  a tutti i soci che  la sede della società resterà chiusa dal 28 luglio al 25 agosto,  

mentre il circolo chiuderà dal 8 al 22 di agosto. 

rimangono comunque attivi i recapiti telefonici del presidente e del segretario per ogni evenienza. 

È stata indetta per il 2 settembre, dopo la chiusura di agosto, una assemblea straordinaria dei soci, al fine di ricompor-
re il consiglio direttivo e portare a termine la stagione sportiva corrente. 

Le divisioni fra i soci dovute a futili motivi non hanno mai fatto parte dei rapporti personali tra gli iscritti della ciclistica 
Domenico Fiorani. 

Sarà bene quindi che la questione venga discussa nell’assemblea straordinaria dei soci iscritti qualunque sia il numero 
dei presenti.  

Come presidente della società ho il diritto/dovere di porre fine a queste diatribe fanciullesche che non giovano a noi 
tutti e prendere le necessarie misure ed iniziative. 
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USCITE  DOMENICALI LUGLIO: RITROVO ORE 8,15- villa Reale (MB) 

DOMENICA  3 

CAGLIO- SORMANO  KM. 105   
Sesto – Monza – Carate – Giussano – Inverigo – Lurago - Longone al Segrino - Canzo- Asso – Caglio (BAR MILA-
NO - CAGLIO ) – Sormano – Asso – Canzo - Longone al Segrino - Eupilio in discesa – Pusiano – Cesana – Oggio-
no – Beveretta - Besana b. – Casatenovo – Lesmo – Biassono – Monza - Sesto.  
 
DOMENICA 10 

ALPE DEL VICERE’ –   km.87 – 97 (percorso a piacere)  
 Sosta caffè RIFUGIO CACCIATORI - ALPE DEL VICERE' 
 
 DOMENICA 17 
 
 ERVE – Km 100 
Sesto – Monza – Carate – Cremella - Bevera in discesa – Oggiono -Galbiatina - in discesa x Olginate – Calolziocor-
te – Erve  (BAR BARILE- sulla sx in fondo al paese) – Rossino-S. Gottardo-Cisano Bergamasco-Villa d’Adda – Im-
bersago – Bernareggio – Vimercate – Concorezzo - Monza-Sesto. 
 
In alternativa GRAN FONDO CASARTELLI (58/75/114 Km) -ALBESE CON CASSANO (CO) 

 
DOMENICA 24 

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 (LB BAR PASTICCERIA -  TAVERNERIO ) – la Sosta – Brenna – 
Cremnago – Inverigo – Giussano – Carate – Biassono – Monza -Sesto.  
 
DOMENICA 31 

CARENNO (O VARIANTE DOPO ROSSINO) KM. 95/90   
Sesto – Monza – Carate - Villa Raverio – Cremella – Bevera – Oggiono - Galbiatina- discesa per Olginate – 
 Calolziocorte – Rossino – Carenno  (BAR DEL CENTRO-CARENNO/AL CANALET - FAVIRANO ) 
– Brivio – Imbersago – Robbiate – Bernareggio – Vimercate – Concorezzo – Monza – Sesto. 

 

ATTIVITA’ CICLISTICA    2022 

DOMENICA  6 MARZO - APERTURA STAGIONE -     SANTUARIO DI CARAVAGGIO    

DOMENICA  30 OTTOBRE- CHIUSURA STAGIONE -     SANTUARIO DI CARAVAGGIO          

 

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  
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USCITE DOMENICALI SETTEMBRE: RITROVO ORE 8,15- villa Reale (MB) 

 

DOMENICA  4 

  PUSIANO/CASTELMARTE  KM. 85  
Sesto-Monza-Carate-Giussano-Inverigo-Lurago d’Erba -Merone-Erba-Pusiano-Eupilio vecchia o nuova-
Castelmarte-(BAR ECLISSE - LONGONE AL SEGRINO) traversone-rotonda per Albavilla a sin.-Fab.Durini-
Giussano-Carate-Monza-Sesto.  
 

 
 DOMENICA 18 
 
 CELANA CON VARIANTE- KM. 85/90  
Sesto - Monza - Villa Reale - attravers. Parco - Concorezzo - Vimercate - Bernareggio- Robbiate - Imbersago- 
Brivio - 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 - 
Sesto.  
 
DOMENICA 25 

SOTTO IL MONTE/PADRE TUROLDO  KM. 92  
Sesto – Monza - villa reale - attraversamento parco – Concorezzo - Vimercate-Imbersago – Carvico -(IL CAF-
FERINO - CARVICO)  Sotto il monte - santuario padre Turoldo - Mapello- Presezzo-Bonate – Calusco – Paderno 
– Robbiate - Cernusco Lombardone – Lomagna - Velate-Lesmo – Gerno – Biassono – Monza – Sesto 
 
 

ATTIVITA’ CICLISTICA    2022 

DOMENICA 11 – 4° EDIZIONE RANDOFIORANI      SESTO SAN GIOVANNI  



 

A ciascuno la sua misura 

Articolo tratto dalla collana “ I QUADERNONI 
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La prima leva della bicicletta è la pedivella. 

L’affermazione è semplice, come intuitivo è il fatto, vista che è la prima parte del nostro mezzo a ricevere l’energia 
trasmessa dalla gamba del ciclista. Parlando di leve il discorso fisico diventa indispensabile per capire meglio la 
funzione.  

Ovviamente basandosi sulle teorie dobbiamo tralasciare l’assorbimento di energia dovuto alle pur minime flessioni 
dei materiali. 

Quello che a noi interessa è il momento, cioè la risultante della moltiplicazione della forza applicata per il braccio 
della leva (= lunghezza della pedivella). 

L’aumento del primo fattore non riguarda il nostro discorso, quindi ci occuperemo di cosa succede variando il se-
condo (lunghezza della pedivella). 

L’aumentare del braccio della leva (da qui in poi parleremo direttamente di pedivella) sviluppa una forza maggiore 
applicata alla catena.  

 Questo però si traduce in un lavoro maggiore da parte delle gambe. 

Sì, perché se, ad esempio, per percorrere un quarto di giro della pedivella l’asse del pedale traccia un arco di 26,6 
centimetri con pedivelle da 170 mm, aumentando di 5 mm la lunghezza della pedivella l’arco diventa di 27,4 centi-
metri. Sembra una piccola differenza ma, percorrendo 100 Km con un rapporto fisso 42x17, l’asse del pedale 
compirà circa 18.950 rotazioni, con una differenza di 607 m di circonferenza percorsi in meno per quello montato 
su pedivelle da 175 mm rispetto a quello montato sulle 170 mm. 

In pratica la pedivella maggiore, pur sviluppando maggiore potenza, fa compiere più strada al piede con conse-
guente perdita di agilità. 

Il discorso a questo punto si sposta sulle leve umane. 

Se è universalmente accettato che corridori di grande statura dovrebbero esprimersi meglio con pedivelle più lun-
ghe, è altrettanto vero che tanti altri più bassi di statura preferiscono montare ugualmente pedivelle di misura 
abbondante.  Anche in questo caso si tratta di assecondare le diverse caratteristiche individuali. 

In questi casi la differenza che diventa determinante è il tipo di muscolatura che varia da atleta ad atleta. 

Il ciclista dotato di maggiore agilità preferisce montare pedivelle non molto lunghe per poter sfruttare al meglio la 
sua dote.  

Al contrario chi ha più potenza e meno capacità di mulinare velocemente i pedali, preferisce montare pedivelle più 
lunghe. Per la quantità di differenze oggettive tra i soggetti è impossibile ricavare una regola che si possa consi-
derare universale. 

Per rendere più chiaro questo concetto, possiamo fare un esempio, guardando al mondo professionistico. 

Lo spagnolo Olano utilizza pedivelle da 175,5 mm ed ha l’altezza del cavallo a 89 cm. 

L’italiano Faustini pur avendo una statura simile, ma 8 mm in meno di cavallo, usa pedivelle da 172,5 mm. 

Tornando indietro di qualche anno, possiamo ricordare i successi di Greg Lemond che utilizzava pedivelle da 175 
mm 

Le misure delle pedivelle variano tra 165 e 180 mm, ad intervalli di 2,5 mm; ogni ciclista può trovare quelle  

più adatte alle proprie caratteristiche.  

La tendenza attuale è quella di utilizzare pedivelle sempre più lunghe (quelle più utilizzate sono d1 172,5 mm), e 
nasce dall’inclinazione, sempre più diffusa, di utilizzare rapporti sempre più lunghi. Da ciò deriva la scelta di asse-
condare i rapporti lunghi con leve più lunghe. 

Le pedivelle più corte permettono di sfruttare meglio l’agilità, ma anche di risparmiare le forze senza essere obbli-
gati ad usare i rapportoni. 
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Altro parametro interessante, e spesso trascurato parlando di pedivelle, è il fattore “Q”. 

Per fattore “Q” si intende la distanza che intercorre tra i piani di rotazione delle pedivelle. 

La soluzione ideale, per ottimizzare la trasmissione della forza, sarebbe di avere i piedi perfettamente allineati 
con l’articolazione dell’anca. 

 Questo per evitare le componenti laterali nell’applicazione della forza che causano dispersione di energia. La pri-
ma importante deduzione logica per questo fine diventa molto come si buttano i piedi durante la pedalata.  

Inoltre, la ricerca di ottenere fattori “Q” sempre minori ha portato a compensare questo valore con un aumento 
della distanza del centro del pedale dalla pedivella, per compensare gli avvicinamenti eccessivi tra le parti più 
esterne del piede e della caviglia con i componenti della bicicletta. Questo, oltre che rendere inutile il lavoro fatto 
precedentemente, porta a sollecitazioni sui materiali proprio nei loro punti più deboli. 

L’asse del pedale, pur non influenzando Il fattore “Q” è comunque un diretto responsabile di quanto si tengono 
più o meno larghe le ginocchia, quindi dalla sua lunghezza dipende il modo in cui la forza viene trasmessa fino al 
pedale. 

È ovvio che una corretta posizione consente una pedalata redditizia. 

L’applicazione della forza sul pedale deve evitare il più possibile le componenti laterali che disperdono energia. 

Possiamo concludere dicendo che le pedivelle più lunghe fanno percorrere una circonferenza maggiore ai piedi 
con la conseguenza di diminuire l’agilità. 

  

  



 

IL MERCATO DELLE BICICLETTE 
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È ufficiale: l’Europa è tornata alla bicicletta. 

Un balzo in avanti, in termini di ambiente, salute e 
pure economia. 

È quanto è emerso da un convegno organizzato da 
Conebi (Confederation of the European Bicycle Indu-
stry) a Budapest, a margine della grande partenza 
del giro d’Italia dall’Ungheria. 

Stiamo assistendo ad una vera e propria rinascita 
della bicicletta in Europa, spiega il presidente della 
Conebi. 

Lo vediamo dai numeri di produzione e di vendita, 
dall’approccio delle persone alla bicicletta che è cam-
biato dopo il Covid. 

In molti sospettavano che il boom di vendite post 
pandemia fosse una bolla, invece no. 

Il mercato dimostra di tenere; c’è un ritorno alla pro-
duzione di bici in tutta Europa: l’industria ha deciso 
di rilocalizzare la produzione, intesa come assem-
blaggio e produzione di componenti. 

Il Covid ha impresso una forte accelerazione alla tendenza che era già in atto. 

La Giant, un colosso ha aperto una fabbrica in Ungheria. 

L’industria globale sta venendo in Europa per essere più vicino al consumatore finale. 

Nel 2021 sono stati importati in Europa 22 milioni di telai e 19 milioni di forcelle: numeri mai raggiunti prima. 

Significa che da parte delle aziende c’è grande fiducia nel mercato. 

A proposito di mercato, i dati sono eclatanti soprattutto quando si parla e-bike. 

Le proiezioni Conebi per il 2022 sono di 5,5 milioni di bici a pedalata assistita vendute in Europa (su un totale di 
22 milioni di pezzi), contro i 4,5 milioni del 2021. 

La previsione al 2025 è di arrivare tra i 10/11 milioni di pezzi, la maggior parte dei quali saranno prodotti proprio 
nel continente: già nel 2020, l’80 per cento delle e-bike vendute in Europa sono state assemblate in loco. 

In alcuni paesi, come ad esempio L’Olanda (52%), una bici su due è già una e-bike, e a questa quota si avvici-
nano Austria (45%), Germania (43%), Svizzera (38%), Francia (25%). 

In Italia, nel 2021 il mercato si è fermato alla soglia dei 2 milioni di pezzi: 1.975.000 bici vendute, con un calo 
del 2% rispetto al 2020, anno del boom, ma sono in crescita le e-bike (+5%). 

Il valore complessivo del mercato delle bici è di 418 milioni di euro. 

Risultati molto positivi perché raggiunti in assenza degli incentivi all’acquisto, che avevano contribuito al notevole 
balzo in avanti della domanda post lockdown nel 2020 spiega il presidente di Ancma (Associazione Nazionale 
Ciclo Motociclo Accessori), 

Stiamo tornando al 1980, quando si vendevano oltre un milione di motocicli leggeri, paragonabili, pur con molti 
distinguo, alle e-bike e alle e-cargo bike di oggi. 

Sono passati quarant’anni e i due tipi di veicoli non sono sovrapponibili, tuttavia esiste ancora la forte esigenza di 
veicoli a due ruote per spostamenti urbani 
son distanze ridotte; un’esigenza che può 
essere soddisfatta da una bici più struttura-
ta, più leggera nella pedalata e più sicura, 
adatta al traffico urbano, sostenibile e con-
veniente. 

Per favorire ulteriormente la crescita servi-
rebbero qualche pista ciclabile e molti par-
cheggi in più. 

In definitiva l’Europa diventa il regno delle 
bici attirando i produttori mondiali con una 
previsione che nel 2025 si venderanno oltre 
10 milioni di e-bike. 

 

 

 



 

LUGLIO 2022 F IOR….DI PEDALE          C ICLISMO SOLO PER PA SSIONE  PAGINA 7 

GIOIE 

AUGURI DI BUON COMPLEANNO  

  
LUGLIO 

BACCI PLINIO 

BRESSAN JESSICA 

CASSAGO RENZO 

DI DEO VINCENZO 

LEONETTI GIULIANO 

NAVA ROBERTO 

TONIOLO ERMANNO 

CAROZZI PAOLO 

AGOSTO 

ARONA PIETRO PAOLO 

BERNINI ENRICO 

CONFALONIERI CARLO 

MAVILLA ANDREA 

SALOMONE NICOLA 

VERGANI GIUSEPPE 

RIBOLDI FRANCESCO 

SETTEMBRE 

DE NICOLO LINO 

NOLA MANSUETO 

LETTERIO GERARDO 

RIVOLTA GIORGIO 

  

DOLORI 
Il mese di giugno è stato un mese sfortunato per la Ciclistica Fiorani in quanto sono capitati due gravi incidenti a 
due nostri iscritti. 

Il primo incidente è capitato a Roberto Nava il giorno della festa della Repubblica. 

Stavamo tornando dal Magreglio dove eravamo andati a salutare i nostri defunti quan-
do, poco dopo Barni, una macchina in sorpasso lo ha urtato facendogli fare una piroet-
ta che lo ha lasciato dolorante in mezzo alla strada. 

Fortunatamente il casco, andato completamente distrutto, lo ha salvato da guai peg-
giori.  

Fortuna vuole che sulla macchina che seguiva immediatamente Nava c’era un volonta-
rio del 118 che gli ha prestato il primo soccorso, ha provveduto a chiamare l’ambulan-
za ed ha verificato le condizioni del nostro socio.  

Una volta arrivata l’ambulanza Nava è stato portato all’ospedale di Erba per le visite di 
rito dalle quali è emerso un problema alle costole. In attesa dell’ambulanza abbiamo 
poi scoperto che il volontario del 118 altro non era che il vicesindaco di Barni che rin-
graziamo per l’opera svolta.  Ovviamente, come sempre più spesso accade in queste 
occasioni, la macchina che ha provocato l’ince-

dente non si è fermata e nessuno dei presenti ha potuto rilevare il model-
lo o la targa. 

Dopo alcuni giorni di ospedale Nava è ritornato a casa per la riabilitazione. 

 

La settimana successiva il secondo incidente è capitato a  Giuseppe 
Ascenzo che, mentre era diretto al Segrino, è stato investito da una mac-
china che non ha rispettato lo stop. 

L’impatto è stato violento, la diagnosi fatta all’ospedale parla di frattura 
multipla scomposta in più punti che richiederà un intervento chirurgico e 
costringerà Ascenzo ad un lungo periodo di riabilitazione. 

 

Per entrambi l’augurio da parte della società di una pronta guarigione per 
un    ritorno in sella quanto prima. 

 

 

 

Valerio Marini  dopo l’operazione e la riabilitazione ha ripreso la bicicletta: attual-
mente si limita ad usare quella di città per delle passeggiate al parco Nord. 

È solo l’inizio, successivamente riprenderà ad uscire con il gruppo. 

Bentornato. 



 

 

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" 

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 a giugno - 2022 

54 soci ordinari    

13 F.C.I. 

 9 soci simpatizzanti 

 9 soci onorari 

Stampato presso   

   Duplex S.r.l. 


