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Il programma annuale prevedeva nei mesi di Giugno e Luglio gli impegni più gravosi e ufficiali della Società, sia 

come organizzazione e sia come impegno ciclistico: 
la Sesto S.G./Loano di 2gg. Del 6 e 7 giugno in collaborazione con la Soc. Pedale Sestese conclusa felice-

mente con 34 partecipanti.  
Il tour estivo nel Friuli/Austria/Slovenia con sede in un albergo di Tarvisio dal 26 Giugno al 2 Luglio 

(peccato la poca partecipazione con soli 8 ciclisti). Bisognerà rilanciare questa manifestazione annuale che 
è propria della nostra Società (organizzata da molti anni ) , visitando varie Regioni d'Italia. 

 
Importante è stata la partecipazione ai raduni F.C.I. : 

 G.S. DELICATESSE – CONCOREZZO con 22 partecipanti e la vittoria del trofeo 

 G.S. ST. JOSEPH -     MONZA con ottimi risultati (nonostante il maltempo annunciato). 

 

Ricordiamo le imprese dei nostri  iscritti : 

 Sandro Casiraghi ad un passo dal conquistare uno dei tanti scudetti del Prestigio 2015. 

 Paolo Carozzi  che nelle gare di mountain bike sta ottenendo risultati da podio. 

 Non dimentichiamo neanche i nostri tre valorosi che si stanno preparando per la Parigi/Brest/Parigi. 

 E quindi in bocca al lupo... e buone vacanze a tutti !!!. 

 

P.S. Il Consiglio ha fatto nei giorni scorsi una riunione valutando la situazione attuale e futura, considerando an-
che un programma per festeggiare il 25° anniversario della Società. 

L’ANGOLO DEL PRESIDENTE 

Il circolo resterà chiuso dal giorno 10 sino al giorno 24 Agosto. 

Arrivederci a tutti a venerdì 28 Agosto 

RADUNO DELICATESSE 
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  GRAN FONDO  

19 LUGLIO   GRAN FONDO CASARTELLI   Albese con Cassano  Km 58 – 75 - 114 

 6 SETTEMBRE   GRAN FONDO SCOTT    Piacenza       Km 103    140 

 

  RANDONNEE 

 11 OTTOBRE   RAND.  DELLE FOGLIE MORTE  Cardano al Campo Km  50   100 – 200  

 

  CHIUSURA STAGIONE 

 25 OTTOBRE SANTUARIO DI CARAVAGGIO 

 

EVENTUALI VARIAZIONI AL PROGRAMMA VERRANNO COMUNICATE  NELLE  RIUNIONI DEL VENERDI’ SERA PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA'  

 PERCORSI DELLE DOMENICHE DI AGOSTO—SETTEMBRE ore 8,00 
 

 2 AGOSTO :  ERVE – Km 100 
Sesto – Monza – Carate – Cremella - Bevera in discesa – Oggiono -Galbiatina - in discesa x Olginate – Calolziocor-
te – Erve – Rossino-S. Gottardo-Cisano Bergamasco-Villa d’Adda – Imbersago – Bernareggio – Vimercate – Conco-
rezzo - Monza-Sesto. 
 9 AGOSTO :   CARIMATE  (RITORNO DA MONTORFANO) KM. 91   
Sesto – Monza – Giussano – Arosio – Brenna – Montesolaro – Carimate - Novedrate- Carugo – Arosio – Giussano – 
Albiate – Biassono – Monza - Sesto.  
 
 15 –16—23 AGOSTO PERCORSO LIBERO 
 
  30 AGOSTO:    GIRO DEL ….. PEP       KM. 85  
Sesto – Monza – Biassono – Gerno – Lesmo – Velate – Tricodai -Lomagna – Osnago - Cernusco L. – Monte – Sirto-
ri - Perego-Castello B. – Rovagnate - Bevera Vecchia – Cremella – Renate –Carate B. – Macherio – Biassono – 
Monza - Sesto.  

  
 6 SETTEMBRE : TRAVERSONE AL CONTRARIO/CASTELMARTE KM. 90  

Sesto-Monza-Carate-Inverigo-lavatoio Merone a sin.-Anzano del parco-rotonda inizio Albavilla verso traversone-
dopo galleria a dx.-Castelmarte-Eupilio in discesa-Pusiano-Cesana-Annone-Molteno-beveretta-Barzano'-Cremella-
Villa Raverio-Calo'-Rancate-ponte Albiate-Triuggio-Biassono-Monza-Sesto.  
 
 In alternativa  GRAN FONDO SCOTT Piacenza      
  
  13 SETTEMBRE:  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.- 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.  
  
  20 SETTEMBRE : ELLO VECCHIA  –  km.90  

Sesto -  Monza – Biassono – Carate – Renate – Cassago – Molteno – Cremella – Sirone – Dolzago – Ello – Galbiate 
– Oggiono – Molteno – Beveretta – Monticello – Besana – Canonica – Gerno – Monza. 
 
 27 SETTEMBRE : RIVIERASCA– Km 90/100 
Sesto – Monza – Carate – Cremella - Bevera -Dolzago – Oggiono -Galbiatina - in discesa x Olginate – Calolziocorte 
–statale x Garlate-Airuno-Brivio-Arlate-Imbersago-Robbiate- Bernareggio – Vimercate – Concorezzo - Monza-Sesto. 
Varianti: Marcellina-Rominger 
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PARIGI- BREST- PARIGI   

15 Agosto 2015    1.230 km e 11.000 mt di dislivello  

 

Ogni 4 anni si svolge la storica Parigi-Brest-Parigi  (PBP) che è considera-
ta l'Olimpiade dei Randonneurs: ad Agosto 2015 si svolgerà la sua 18° 
edizione 

La più famosa randonnèe  del mondo  con i suoi 1230 Km e 11000 mt 
di dislivello richiede un impegno fisico “importante” e di conseguenza 
una preparazione fisica e psicologica che non va’ sottovalutata .Per 
riuscire a portare a termine questa sfida nei tempi previsti dal rego-
lamento, dovranno pedalare notte e giorno,mangiando in sella e con-
cedendosi cicli di micro-sonno per riposarsi. 

 

Parigi Brest Parigi l’Olimpiade dei randonneurs. 

Antonio Suozzo, Ovidio Nodea , Antonio Schiavone, tre ciclisti amatoriali appartenenti alla 

Ciclistica D.Fiorani, parteciperanno alla più famosa randonnee del mondo. Dovranno percorrere 

1.230 km e 11.000 mt di dislivello in un tempo massimo di 90 ore, pedalando da Parigi a Brest 

per poi tornare a Parigi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PASSIONE—da sempre appassionati di ciclismo: hanno iniziato come amatori, poi quest’anno assieme ad alcuni amici 

hanno scoperto le Randonnée, ovvero le maratone ciclistiche da percorrere tutte d’un fiato, senza mai fermarsi. Pedalate 

interminabili lunghe dai 200 ai 600 km, in cui a prevalere è l’aspetto mentale piuttosto che la condizione fisica; la motiva-

zione e la determinazione, infatti, sono componenti fondamentali per riuscire a superare i momenti di crisi, per dosare le 

proprie energie e raggiungere il traguardo. 

Dopo aver ottenuto tutti e quattro i brevetti e cioè 200,300,400 e 600 km necessari per poter qualificarsi alla PBP, lunedì 

29 Giugno hanno ricevuto da parte dell’organizzazione francese il fatidico OK per presentarsi ai nastri di partenza della più 

famosa Randonnée del mondo la “ Parigi-Brest-Parigi”.  

LA SFIDA— Durante la competizione non saranno soli: potranno contare sul tifo della gente. Infatti, in Francia, anche di 

notte, tantissime persone sono pronte a offrire un caffè, una fetta di torta, una bibita o un semplice incoraggiamento. 

Dovranno obbligatoriamente transitare per i punti di controllo previsti.   

LE DIFFICOLTA’  E LA PREPARAZIONE—Le difficoltà maggiori da 

superare - oltre a quella di natura fisica – saranno le condizioni 

atmosferiche: caldo, vento, pioggia. La preparazione all’avventura è 

altrettanto attenta e dura, poiché si tratta di una preparazione 

mentale oltre che fisica. 

I ritmi imposti per rientrare nei tempi previsti saranno serrati. 

 

Tutto per farsi trovare pronti al via di Parigi il 15 Agosto e 

poter inseguire il loro sogno. 
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SESTO SAN GIOVANNI – LOANO DEL 6 E 7 GIUGNO 2015 

UN MARTELLANTE CALDO AFRICANO NON CI HA FERMATO 

Come ormai consuetudine, anche quest’anno la nostra Società Fiorani congiuntamente all’altra società sestese del Pedale, ha 
organizzato ed effettuato una manifestazione ciclistica, partendo dallo Spazio Arte. 

La prima vera sosta è stata ad Alessandria dopo circa 110 Km e l’attraversamento dei fiumi Ticino, Po, Tanaro. La sosta ha 
consentito a chi aveva scelto di compiere il percorso ridotto di scendere dai mezzi e montare sulle proprie bici per arrivare a 
destinazione. Altra sosta a 180 km, a Sassello, dopo avere affrontato la lunga e impegnativa salita del Bric Berton (cima Cop-
pi). L’ascesa è risultata durissima e snervante anche per il caldo infernale che ha prosciugato le energie di tutti i pedalatori. 
Quindi abbiamo affrontato l’ultima asperità di giornata: il Colle del Giovo. Di seguito un’interminabile picchiata verso Albissola 
e dopo l’attraversamento di Savona, gli ultimi 30 km di lungomare della riviera di Ponente sino a Loano. 

L’accoglienza in Hotel è stata molto cordiale. Il vitto al self service buono ed abbondante. Le camere assegnateci spaziose e 
confortevoli. Abbiamo potuto godere di un grande spazio giardino a verde che si è dimostrato un punto di socializzazione e 
relax. Infine abbiamo apprezzato l’assegnazione di un ricovero per le nostre bici in un luogo sicuro ma altrettanto singolare: in 
una chiesetta limitrofa. Avete letto bene: una chiesetta! Infatti l’hotel era in precedenza un convento di suore. 

Per concludere possiamo dire che è stato un fantastico fine settimana. E a conferma, trascrivo dei messaggi che alcuni nostri 
soci partecipanti hanno scritto:  

“…Ragazzi è stata dura ma ne è valsa la pena; gruppo fantastico; mi sono divertito molto, avrei fatto anche le Manie ma va 
bene lo stesso. Grazie di tutto….” 

“…Ringrazio e mi complimento con gli organizzatori della Sesto-Loano. Avete fatto un ottimo lavoro…” 

“…Mi associo per i complimenti agli organizzatori della Sesto-Loano che con il loro impegno e senso del sacrificio hanno con-
sentito a noi tutti di arrivare alla meta nonostante il caldo torrido. Grazie a tutti…” 

“…Condivido pienamente il vostro giudizio e i complimenti per la stupenda riuscita della Sesto-Loano. Un sentito ringraziamen-
to a tutti i partecipanti della nostra Fiorani e un bravo al nostro Franco Marostica per le sue abilità nel trattare gli sconti…” 

In sintesi : 
Partenza in bici il 6 Giugno da Sesto San Giovanni – Spazio Arte, alle ore 6,30. 
Arrivo e sistemazione a Loano – Hotel Casa Marina, distante circa 10 metri dalla spiaggia. 
Km percorsi in bici : km 240. 
Dislivello totale : 1600 metri ca.; quota massima 728 metri circa. 
Temperature del giorno 6 Giugno : media gradi 28,6 C;  minima gradi 21 C;  massima gradi 39 C.      
Partecipanti : 34 pedalatori della Fiorani e del Pedale Sestese. 
Mezzi a seguito : 1 furgone della Fiorani e 1 pulmino del Pedale. 
Rientro : domenica pomeriggio 7 Giugno in pulman. 
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RAID  ESTIVO  FIORANI  TARVISIO 

FRIULI VENEZIA GIULIA –AUSTRIA –SLOVENIA  

RESOCONTO PERCORSI : 

VENERDI’ 26 GIUGNO- KM 48,6 dislivello 669 m WURZENPASS altezza 1073 m 

SABATO 27 GIUGNO – KM 73,87 dislivello 978 m  SELLA NEVEA altezza 1190 m 

DOMENICA 28 GIUGNO – KM 91,92 dislivello 1848 m  passo del VRSIC (Moistrocca) altezza 1611 Cima Coppi  

      passo del Predil altezza 1156 m 

LUNEDI’ 29 GIUGNO – KM 79,78 dislivello 620 m lago di FAAK  

MARTEDI’ 30 GIUGNO – KM 98,31 dislivello 1189 m  sella di CERESCHIATIS altezza 1064 m  

MERCOLEDI’1 LUGLIO – KM 43,84 dislivello 379 m  laghi di Fusine – Kraniska Gora 
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RAID  ESTIVO  FIORANI  TARVISIO 

FRIULI VENEZIA GIULIA –AUSTRIA –SLOVENIA  

Anche quest’anno abbiamo organizzato il tour estivo al quale hanno 
partecipato otto ciclisti. 

La scelta della base di partenza si è rivelata una scelta azzeccata: di-
fatti in quel periodo la città di Tarvisio non è ancora invasa dai villeg-
gianti, lo stesso dicasi per le strade che abbiamo percorso che sono 
state con scarso traffico escluso la tappa di Domenica nella quale ab-
biamo trovato un intenso traffico di moto. 

Abbiamo avuto la fortuna di avere sei giorni di bel tempo con tempera-
ture gradevoli: solo nella tappa di Sella Nevea abbiamo preso un po’ di 
acqua nell’entrare in Tarvisio ma fortunatamente avevamo deciso, 
visto i nuvoloni che si stavano addensando sulla cima, di scendere a 
Tarvisio e di pranzare all’hotel. 

Non ci sono stati episodi di rilievo: nessuna foratura, nessun incidente 
salvo una leggera scivolata di Gianfranco Nosenzo  e Mario Sartori, a 
causa dell’asfalto leggermente bagnato, proprio nella tappa di sella 
Nevea. 

 

In tutte le tappe abbiamo percorso lunghi tratti di pista ciclabile 
della famosa CICLOVIA ALPE ADRIA che collega SALIBSBURGO a 
GRADO: questa ciclabile utilizza il percorso della vecchia ferrovia ed 
è molto ben tenuta. 

L’ultimo giorno di permanenza, dopo un giro turistico in bicicletta ai 
laghi di Fusine, abbiamo visitato il famoso santuario del monte LUS-
SARI che si trova a 1700 m di altitudine al quale si arriva con una 
telecabina. 

Questo santuario sorgeva sul vecchio convento costruito nel xvi 
secolo: la chiesa viene anche chiamata dei tre popoli in quanto è 
meta di pellegrinaggio di italiani, austriaci, sloveni. 

Una menzione particolare dobbiamo riservarla all’hotel EDELHOF: il 
trattamento che ci hanno riservato, l’ospitalità, la cucina che ci hanno proposto sono stati molto apprezzati dal nostro gruppo. 

Un consiglio ai nostri iscritti: se vi trovate in zona e volete fare una sosta, fermatevi all’hotel EDELHOF, potrete constatare di 
persona la qualità della cucina. 

Vorrei segnalare che tutti i partecipanti hanno portato a termine i percorsi in program-
ma: una menzione particolare per Bressan che, dopo alcuni anni di assenza, è ritornato 
in gruppo ed ha terminato tutte le tappe compresa quella del passo di VRSIC che è sta-
ta la più impegnativa. 

Attento SIGALINI, il BRESSAN visto al tour ti darà filo da torcere. 
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GIOIE E…..  

Auguri di buon compleanno  

 

AGOSTO 
ENRICO BERNINI,CIRO CATANIA , CARLO CONFALONIERI, ROCCO METTOLA, NICOLA SALOMONE,GIUSEPPE VERGANI, PLACIDO 

MAREGHELLO, MARIO PINARDI, FRANCESCO RIBOLDI 

SETTEMBRE 
GIUSEPPE CAMBIAGHI,GIORGIO CANTARIN ,FRANCESCO COLOMBO,LINO DE NICOLO, CARLO MAGNANI, MANSUETO NOLA,  

MARIO SARTORI, AGOSTINO TARIBELLI , GIORGIO RIVOLTA  

 

CRESCONO… I NONNI ( E LE NONNE) CICLISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANTI AUGURI AI NOSTRI SOCI NONNI E A TUTTE LE LORO FAMIGLIE 

 UN BENTORNATO TRA NOI A  : 

   Renzo Brunelli                 Francesco Ciccarelli  

che, dopo gli incidenti dei mesi scorsi, hanno ripreso la 
bici ed sono  rientrati nei ranghi. 

 

 Nonno Pietro con Nicolò Thomas a pancia piena…. ma il 
nonno Ermanno dove è ? 

Nonna Giovanna e nonno Carlo 
con Santiago 



 

 

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 pratica-

re e far praticare il ciclismo nelle sue diverse categorie, quali cicloturistico, 

amatoriale, fuoristrada, 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 

professioni, tutti con la voglia di pedalare in allegria lungo i percorsi che men-

silmente vengono programmati e pubblicati sul nostro simpatico notiziario 

FIOR...DI PEDALE" 
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I nostri sponsor 

 
Iscritti 2015 

42 soci ordinari + F.C.I. 

38 soci ordinari    

20 soci simpatizzanti 

Stampato presso   

   Duplex S.r.l. 


