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L’ANGOLO DEL PRESIDENTE 

Impresa eccezionale dei nostri soci Catia Ciocan, Antonio Suozzo 
e Ovidiu Nodea che hanno partecipato alla randonnée Vero-
na/passo Resia di 600 km. Conclusa in circa 30 ore non stop; que-
ste prove sono il frutto di preparazione ed allenamenti impegnati-
vi. 

 Portato a termine senza intoppi il raid di 2 gg. Sesto San Giovan-
ni/ Loano: successo e soddisfazione riconosciuto dai 29 parteci-
panti per questa manifestazione organizzata dalla nostra società’. 

Pieno successo anche del raid estivo dal 10 al 16 giugno a Monte-
fiascone (Viterbo) con un solo giorno di brutto tempo: il mercoledì 
allora è stato dedicato a visitare le bellezze del posto. 

Ora il consiglio  direttivo si impegnerà nello studiare ed organizza-
re le prossime manifestazioni: gita sociale allargata ai familiari ed 
eventuale randonnée organizzata in proprio con percorso e con-
torno da definire. 

A tutti buone vacanze 
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ATTIVITÀ CICLISTICA 2018 

DOMENICA  11 MARZO -  APERTURA STAGIONE -   SANTUARIO DI CARAVAGGIO    

DOMENICA  28 OTTOBRE- CHIUSURA STAGIONE -    SANTUARIO DI CARAVAGGIO          

 MARZO 

DOMENICA 4  RANDONNEE GIRO PARCO DEL TICINO (100/200 Km)  NERVIANO                          

APRILE 

DOMENICA 8  IL FIANDRE VARESINO - VARESE VAN VLAANDEREN   CARDANO AL CAMPO (VA)  

   121 Km - dislivello 1854 m con 26 muri                                                                                       

   GRAN FONDO COLNAGO                                               DESENZANO DEL GARDA (BS)       

    110 Km- dislivello 1384 m – 159 Km – dislivello 2044 m 

MAGGIO 

DOMENICA 6  -  GRAN FONDO  GIMONDI-BIANCHI (89 – 128 – 162 Km)  BERGAMO    

DOMENICA 13 GRAN FONDO DEGLI SQUALI (NOVITA’)                      CATTOLICA 

   80 Km dislivello 1250 m – 145 Km dislivello 2400 m 

DOMENICA 20  -  GRAN FONDO   9 COLLI (130 – 203 Km)                     CESENATICO   

GIUGNO  

2/3 RAID DI DUE GIORNI                                                                                LOANO 

10/16 TOUR ESTIVO FIORANI – LAZIO/UMBRIA                                       MONTEFIASCONE 

LUGLIO 

DOMENICA  15  - GRAN FONDO   F. CASARTELLI (58 -75 - 114 Km)       ALBESE CON CASSANO               

SETTEMBRE 

DOMENICA  2   GRAN FONDO SCOTT (103 – 140 Km)                           PIACENZA                                     

DOMENICA 9  GRAN FONDO MILANO ( 50-170-215 Km)                     MILANO              

OTTOBRE 

DOMENICA 21  - RANDONNEE DELLE FOGLIE MORTE (50 -100 -200 Km)    CARDANO AL CAMPO (VA)   

   

RAID DI UN GIORNO 

QUESTI RAID VERRANNO ORGANIZZATI DURANTE LA STAGIONE IN FUNZIONE DELLE DISPONIBILITÀ (AUTO, PERSONE). 



 

 

PAGINA 3 FIOR….DI  PEDALE          CICLISMO SOLO PER PA SS IONE NUMERO  5—  2018  

 ATTIVITÀ CICLISTICA 2018 

Buon Natale  

e felice Anno Nuovo 

 

PERCORSI DELLE DOMENICHE DI AGOSTO   ore 8,00 
 

   5-AGOSTO :  percorso libero 

 12-AGOSTO   percorso libero 

  19-AGOSTO   percorso libero 

  26 AGOSTO  percorso libero 

 

 PERCORSI DELLE DOMENICHE DI SETTEMBRE  ore 8,00 
 

  2 SETTEMBRE  CAGLIO- SORMANO  KM. 105   
Sesto – Monza – Carate – Giussano – Inverigo – Lurago - Longone al Segrino - Canzo- Asso – Caglio (sosta caf-
fè BAR MILANO - CAGLIO)– Sormano – Asso – Canzo - Longone al Segrino - Eupilio in discesa – Pusiano – 
Cesana – Oggiono – Beveretta - Besana b. – Casatenovo – Lesmo – Biassono – Monza - Sesto.  
 In alternativa     GRAN FONDO SCOTT (103 – 140 Km)                    PIACENZA                                      
 
  9 SETTEMBRE   ELLO VECCHIA  –  km.90  
Sesto -  Monza – Biassono – Carate – Renate – Cassago – Molteno – Cremella – Sirone – Dolzago – Ello – Gal-
biate ( sosta caffè BAR CONVEGNO- GALBIATE)– Oggiono – Molteno – Beveretta – Monticello – Besana – 
Canonica – Gerno – Monza. 

In alternativa    GRAN FONDO MILANO ( 50-170-215 Km)                 MILANO                
 
 16 SETTEMBRE  CARIMATE  (RITORNO DA MONTORFANO) KM. 91   
Sesto – Monza – Giussano – Arosio – Brenna – Montesolaro – Carimate (sosta caffè ZIA NELLY - CARIMATE)- 
Novedrate- Carugo – Arosio – Giussano – Albiate – Biassono – Monza - Sesto.  
 
 23 SETTEMBRE   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 (sosta caffè 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.  
 30 SETTEMBRE  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 

A dx per Marcellino-Merate-Bernareggio- Ruginello-Vimercate-Concorezzo-Monza-Sesto 
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 LOANO 

Rispettando il calendario preparato all’inizio dell’anno, sabato 2 
giugno si è svolta la quarta edizione della Sesto –Loano.  

Il percorso scelto quest’anno prevedeva di passare sul Colle del 
Melogno per arrivare direttamente a Loano da Pietra Ligure senza 
fare molti chilometri di Aurelia. 

Il raid è stato di 242 Km con un dislivello di 1354 m ad una media 
di 20,5 Km/h (dati forniti da Nosenzo). 

Al raid hanno preso parte 29 persone di cui 21 ciclisti, 18 dei quali 
hanno fatto il percorso completo mentre i rimanenti tre hanno 
fatto il percorso ridotto di 134 Km essendo partiti da Alessandria. 

Per la prima volta abbiamo avuto l’appoggio di 2 motociclisti, ami-
ci di Marostica, che ci hanno aiutato lungo il percorso. 

Non tutto è filato liscio: alla partenza dopo l’appello dei presenti 
mancava Marini che non rispondeva al telefono.  

Per questo motivo il gruppo dei ciclisti è partito con una quindici-
na di minuti di ritardo sull’orario stabilito. 

Finalmente, dopo ulteriori telefonate, Marini si è fatto vivo ed ha 
giustificato il ritardo con il fatto di aver sbagliato a puntare la sve-
glia: come penalità ha dovuto pagare il caffè (alla prima sosta) a 
tutta la comitiva. 

E’ stata una giornata di sole (vedi foto del cranio di Toniolo novel-
lo Gorbaciov), non troppo calda ma, salendo verso il Melogno, ci 
siamo trovati immersi nella nebbia con una temperatura di circa 
10°. 

Ci sono state tre forature (Nosenzo, Bini, Marini) che hanno rallentato la marcia dei ciclisti. 

Per lo scarso allenamento dovuto alle brutte giornate dei mesi precedenti che hanno rallentato la preparazione, 
in molti hanno accusato il percorso che ha fatto alcune vittime, dei quali ovviamente, non facciamo i nomi. 

Ma, con l’aiuto del buon Marostica e la collaborazione di Abate, tutto si è risolto per il meglio. 

Non c’è stata l’attesa sfida tra Arrigoni e Toniolo ; entrambi hanno portato a termine il percorso e la sfida è ri-
mandata alla prossima occasione. 

Un plauso deve essere rivolto al nuovo iscritto Bini che, si è cimentato per la prima volta su queste distanze. 

Un ringraziamento particolare ai coniugi Girardi per la loro disponibilità, ai motociclisti che hanno seguito Marini, 
a Marostica che ha guidato il van per tutto il viaggio di andata e ritorno. 
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TOUR ESTIVO MONTEFIASCONE 

Come programmato dal 10 al 16 giugno si è svolto il tour estivo con sede 
a Montefiascone (VT). 

Al tour hanno preso parte 9 ciclisti che hanno fatto in parte le tappe pre-
parate ed inserite nell’opuscolo. 

Alcune di esse sono state cambiate utilizzando la conoscenza della zona 
di Francesco Arrigoni. 

Buono l’albergo scelto situato nel borgo antico; un po’ meno i piatti pre-
parati dallo chef. 

Ci siamo rifatti con i pranzi durante le tappe, in special modo quello di 
mercoledì 13 alla trattoria “DEL CONTE” vicino ad Orvieto. 

Tutto si è svolto nel migliore dei modi anche se le  strade  sono risultate 
tutte, salvo rare eccezioni, in pessime condizioni e molto pericolose. 

 

 

 

Giorno Km Dislivello m Media km/h Località visitate 

Lunedì 11 96 1038 24,1 Lago di Bolsena-Tuscania-Viterbo 

Martedì 12 68 1045 18,2 Civita di Bagnoregio-Orvieto 

Mercoledì 13       Visita alla città di Viterbo causa pioggia 

Giovedì 14 113,37 1005 23,7 Tuscania—Tarquinia lido 

Venerdì 15 78 1284 18,8 Soriano nel Cimino-Faggeta di Soriano 

TOTALI 355,37 4372     
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PASSO DEL BRALLO 
 

Dopo alcuni rinvii dovuti alla necessità di avere il maggior numero di partecipanti, martedì 3 luglio abbiamo fatto la gita in Oltre-
pò con destinazione il passo del Brallo e i Piani di Lesima. 
Sveglia all’alba, poi in treno sino a Voghera dove è iniziata la gita in bici. 

Come ci aveva anticipato, abbiamo avuto come scudiero Gulotta che, abbandonato per un giorno le attività della terra e la ri-
strutturazione della casa del suocero, ci ha accompagnati guidando l’ammiraglia lungo il percorso. 
Pubblichiamo i commenti inviati tramite WhatsApp dei partecipanti. 
 

Pietro Gulotta 

A tutti un bravo. 
A Paolo un bravo per la scelta del percorso. 

A Luigi un bravo per i dettagli tecnici. 

Per me è stato un piacere rivedervi dopo mesi e pedalare con voi anche se solo nell’ultima salita. 
I posti della pedalata sono selvaggi a parte la tratta Voghera - Ponte Nizza. La giornata molto calda. 

Ma ci siamo sufficientemente ritemprati al ristorante scelto da Paolo: acqua e vino a volontà; tris di primi; misti di secondi; otti-
ma macedonia e torta. Grazie a tutti per la serena giornata che mi ha fatto venire voglia di bici tra gli amici. 
 

Guerino Lazzari 
Ringrazio tutti gli amici di viaggio ma in particolare i Santi protettori. 

San Pietro e Paolo che dire il vero sono stati veramente efficaci: uno come supporto auto e fotografo, l’altro ha pensato bene a 
soddisfare il desiderato pranzo. Grazie. 
 

Francesco Buttacavoli 
Ringrazio per la bellissima giornata trascorsa con i miei compagni di avventura, oggi mi sono divertito un sacco. 

Va un grazie di cuore per la disponibilità al nostro amico Pietro, grazie a tutti. 
 

Ludovico Chieppa  
Si una bellissima giornata, grazie a tutti. 
 

Gianfranco Nosenzo 

Un sentito ringraziamento agli ideatori Paolo e Pietro Santi Subito, per questa bella giornata in bici. 
Non vado oltre perché già tutto scritto. 
 

Fausto Marovelli 

Splendida giornata, ottima compagnia e squisita mangiata. 

Sui ringraziamenti avete già detto tutto voi, ma permettetemi di aggiungerne un paio: a Giuliano per il passaggio in auto, a 
Ludovico per tutte le pirlate che ha sparato tutto il giorno. 
 

Paolo Viggiano 

Indimenticabile giornata. 

Grazie di cuore a tutti, in particolare a Pietro per il supporto, anche beverino, a Giuliano per aver reso possibile la partecipazio-
ne di Fausto ed alle ragazze Miranda e Katty che ci hanno deliziato con un succulento pranzo. 
 

Giuliano Bini  

Anche se in ritardo mi unisco anch’io al coro più che meritato di complimenti agli organizzatori e al supporto sia fisico che mora-
le che questo stupendo gruppo Fiorani riesce a trasmettere. Grazie a tutti e orgoglioso di essere uno dei vostri. 
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GIOIE….. 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO  
 
AGOSTO 

 
ARONA PIETRO PAOLO, CATANIA CIRO, CONFALONIERI CARLO, GIRONI GA-
BRIELE, SALOMONE NICOLA, VERGANI GIUSEPPE,  RIBOLDI FRANCESCO 

 

SETTEMBRE 

 
BINI GIULIANO, COLOMBO FRANCESCO, DE NICOLO LINO, NOLA MANSUETO, CAMBIAGHI GIUSEPPE, LETTE-
RIO GERARDO, RIVOLTA GIORGIO 

...E DOLORI 

NUMERO  5—  2018  

 

GIULIANO BINI  
SALVATORE NOLA  VITTORIO AGATINO 

 

Si sta faticosamente riprendendo, dopo la rovinosa caduta dello scorso mese di Giugno, il nostro socio Gianni 
Bellini. 

Anche Ciro Catania è incorso in un incidente ciclistico causato dalla rottura della catena della bici mentre si 
allenava sulle strade della Brianza. 

L’incidente gli ha provocato un allungamento del muscolo della gamba che richiederà un lungo periodo di inatti-
vità. 

Ad entrambi auguriamo una pronta guarigione  



 

 

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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