
 

NUMERO  5 - 2019 

Fior….di pedale          
CICLISMO SOLO PER Passione 

AGOSTO—SETTEMBRE 

PROGRAMMI E NOTIZIE DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DI LETTANTISTICA 

Tutto bene alla Classica Sesto San Giovanni/San Remo organizzata dal nostro sodalizio con sostegno logistico 

ed economico; soddisfatti tutti i partecipanti che hanno completato il percorso come da programma (qualcuno 

ha saltato qualche capo, ma ciò è comprensibile data la lunghezza del percorso di circa 300 Km.) 

Bene anche il tour estivo che si è svolto dal 14 al 20 giugno in Abruzzo con sede Francavilla al Mare: apprezza-

to il soggiorno nell’hotel San Marco scelto dalla nostra organizzazione. Un piccolo contributo economico da par-

te della Società ha alleviato le spese di trasporto dei partecipanti. 

 Domenica 16 giugno un foltissimo gruppo di nostri ciclisti si è recato alla Madonna del Ghisallo per la comme-

morazione nella chiesetta a ricordo della scomparsa del socio RINO MURIGLIO con apposizione della foto; mo-

menti di commozione anche per la presenza della moglie e del figlio che ha partecipato con la bici del padre. Un 

ringraziamento al gruppo della Società DATECI PISTA che ha partecipato col loro Presidente. 

 In questo numero c’è l’inserto della 2^ RANDOFIORANI col programma della manifestazione riservata ai soci 

ordinari e simpatizzanti della nostra Società; si invitano i soci a anticipare le iscrizioni per stabilire il numero 

dei partecipanti. 

Ancora complimenti al gruppo che partecipa alle randonnée di qualificazione per la Parigi-Brest-Parigi, orgo-

glio della nostra Società poiché’ i soci ANTONIO SUOZZO, CATIA CIOCAN e OVIDIU NODEA sono stati inse-

riti come componenti della NAZIONALE ITALIANA. 

Ricordo che tutti i venerdì del mese di agosto la sede della Ciclistica sarà chiusa; rimangono comunque attivi i 

recapiti telefonici del presidente e del segretario per ogni evenienza. 

 Buone vacanze a tutti. 
IL PRESIDENTE        
Giuseppe   Rivolta 

2019 

L’ANGOLO DEL PRESIDENTE 
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NUMERO 5—  2019 

ATTIVITÀ CICLISTICA 2019 

DOMENICA  10 MARZO  - APERTURA STAGIONE  SANTUARIO DI CARAVAGGIO  

DOMENICA  27 OTTOBRE - CHIUSURA STAGIONE   SANTUARIO DI CARAVAGGIO 

MARZO 

DOMENICA 3  RANDO PARCO DEL TICINO (100/200 Km)  NERVIANO                          

APRILE 

DOMENICA 7   IL FIANDRE VARESINO - VARESE VAN VLAANDEREN  CARDANO AL CAMPO (VA)  

 GRAN FONDO COLNAGO    DESENZANO DEL GARDA (BS) 

MAGGIO 

DOMENICA  5  GRAN FONDO GIMONDI-BIANCHI (89 – 128 – 162 Km) BERGAMO    

DOMENICA 12  GRAN FONDO DEGLI SQUALI     CATTOLICA 

DOMENICA 19  GRAN FONDO   9 COLLI      CESENATICO 

25/26   RAID DI DUE GIORNI    SESTO S. G.- SAN REMO   

              

 GIUGNO  

 Dal 14 al 20  TOUR ESTIVO FIORANI IN ABRUZZO    FRANCAVILLA AL MARE 

 

SETTEMBRE 

DOMENICA  1 - GRAN FONDO SCOTT     PIACENZA    

Km 100  dislivello 1258 m 

Km 145  dislivello 2389 m 

DOMENICA  8 GRAN FONDO CONTINENTAL MILANO   MILANO  

Km 90  dislivello 1000 m 

Km 120  dislivello 1900 m     

 

DOMENICA 22 – 2° EDIZIONE RANDOFIORANI    SESTO SAN GIOVANNI 

 

DOMENICA 22 GRAN FONDO   F. CASARTELLI    ALBESE CON CASSANO 

Km 58  dislivello 418 m 

Km 75   dislivello 600 m 

Km 115  dislivello 1575 m 

OTTOBRE 

DOMENICA 20 RANDONNEE DELLE FOGLIE MORTE (50 -100 -200 Km) CARDANO AL CAMPO (VA) 

 

 

CATIA CIOCAN  

 

Dopo aver conseguito, nel corso del 2019, i quattro brevetti corri-
spondenti alle distanze standard riconosciute internazionalmente di 
200, 300, 400 e 600 Km, la nostra socia  Catia ha ottenuto l’iscrizio-
ne alla  

“NAZIONALE ITALIANA RANDONNEURS ARI”. 

Complimenti, ora ti aspetta l’edizione 2019 della Parigi-Brest-Parigi, 
in programma il 18 Agosto con partenza dal famoso castello di Ram-
bouillet a Parigi. 

AVVISO IMPORTANTE 

IL CIRCOLO SARÀ CHIUSO NEL MESE DI AGOSTO 

LE RIUNIONI SETTIMANALI RICOMINCERANNO DA VENERDÌ 6 SETTEMBRE 
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 ATTIVITÀ CICLISTICA 2019 

Buon Natale  

e felice Anno Nuovo 

 PERCORSI DELLE DOMENICHE DI SETTEMBRE    ore 8,00 
  

 1° SETTEMBRE  CARENNO (O VARIANTE DOPO ROSSINO) KM. 95/90   
Sesto – Monza – Carate - Villa Raverio – Cremella – Bevera – Oggiono - Galbiatina- discesa per Olginate – Calol-
ziocorte – Rossino – Carenno ( sosta caffè AL CANALET - FAVIRANO ) – Brivio – Imbersago – Robbiate – Berna-
reggio – Vimercate – Concorezzo – Monza – Sesto. 
In alternativa   GRAN FONDO SCOTT PIACENZA  
   
 8 SETTEMBRE   CELANA CON VARIANTE- KM. 85/90  
Sesto - Monza - Villa Reale - attravers. Parco - Concorezzo - Vimercate - Bernareggio- Robbiate - Imbersago- 
Brivio - Caprino B. – bivio Celana ( sosta caffè ALL'OLIVO - CELANA )  - S.Antonio - Caprino B.- Brivio- Imbersa-
go- Robbiate - Cernusco Lombardone - Rogoredo - Salita 3x2-Lesmo - Triuggio-Monza - Sesto.  
VARIANTE: dopo Imbersago a dx. per Rominger – Merate – Bernareggio - Vimercate-Concorezzo – Monza - Se-
sto.  
In alternativa  GRAN FONDO CONTINENTAL MILANO   

  15 SETTEMBRE  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 – Tavernerio ( sosta caffè BAR LEO PASTICCERIA -  TAVERNE-
RIO )  —la Sosta – Brenna – Cremnago – Inverigo – Giussano – Carate – Biassono – Monza -Sesto.  

 
  29 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-( sosta caffè EUPILI CAFFE' - PUSIANO ) Cesana-
Annone-Molteno-beveretta-Barzano'-Cremella-Villa Raverio-Calo '-Rancate-ponte Albiate-Triuggio-Biassono-
Monza-Sesto.  

 

 LE DOMENICHE DI AGOSTO SONO A PERCORSO LIBERO  

     22 SETTEMBRE 

SECONDA EDIZIONE  RANDOFIORANI 
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

 RITROVO con caffè : ore 8,00 presso la sede del circolo D. FIORANI 

 PARTENZA: alla francese dalle ore 8,30 alle ore 9,00 

 PERCORSO: Km 66  dislivello 406 m   ID 9772240 (OpenRunner) 

 Sesto –Monza-Vimercate –Imbersago - Brivio  - Villa d’Adda  - Carvigo  - Paderno d’Adda  - Verderio  - Cor
 nate d’Adda   - Colnago  - Busnago  - Bellusco  - Aicurzio  - Vimercate   - Concorezzo  - Monza  - Sesto 

 CONTROLLO: COLNAGO- piazza S. Alessandro con pausa caffè 

  APERICENA: AICURZIO- club EOLIANO-Via Cascina Restelli 1 

Alla manifestazione possono partecipare esclusivamente i soci (ordinari e simpatizzanti) iscritti alla società 

 CHIUSURA ISCRIZIONI: 14 Settembre 2019 
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25—26 MAGGIO  RAID  SESTO—SAN REMO 

Buon Natale  

e felice Anno Nuovo 

 

La manifestazione si è svolta nella data prevista dal calendario. 
Fortunatamente è stata una giornata priva di pioggia, contrariamente alle previsioni che la davano presente nella 
prima parte del percorso, con temperatura fresca per la stagione. 
Tutti hanno portato a termine il percorso che avevano programmato: non ci sono stati incidenti di percorso 
(forature, partecipanti in difficoltà). 
Vanno però segnalati due aneddoti; il primo l’errore di percorso che ci ha costretti ad allungare la distanza di un 
paio di Km, avvenuto prima del bivio per Novi Ligure (il medesimo errore che avevamo commesso nel lontano 
2013).  
L’ammiraglia, non avendo visto il cartello stradale con l’indicazione per Novi Ligure, aveva imboccato la strada per 
il passo dei Giovi (verso Serravalle). 
L’errore si è scoperto quando Colombo, parlando con un ciclista che stava pedalando con noi già da alcuni chilo-
metri, 
alla domanda “dove siete diretti” e alla successiva risposta ci ha segnalato che per il passo del Turchino si doveva 
andare verso Novi e non verso Serravalle. 
Il ciclista, che aveva la nostra età, ci ha poi guidati sulla retta via. 
Il secondo riguarda quanto accaduto a Marini e alla sua ebike. 
Eravamo ripartiti insieme, dopo l’ultima sosta prima del Capo Berta ma, prima di scollinare, la sua ebike è rimasta 
senza batteria ed è stato costretto a pedalare (25 kg di bici) sino al termine della salita e successivamente sulla 
ciclabile per raggiungere l’albergo. 
 

  



 

Pubblichiamo i commenti che sono stati inviati sul gruppo San Remo tramite WhatsApp 
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 FRANCESCO ARRIGONI  
Buongiorno a tutti, aspettative e sogni per questa splendida avventura si sono trasformati in emozioni, che diver-
ranno ricordi difficili da dimenticare.  
CARLA ROMA 
Scusate! Scusate! 
Non ricordo bene…ma ve l’ho già detto GRAZIE. 
Ma non di quelli che si dicono tanto per essere educati, eh. 
Ma uno di quei grazie che esce dal profondo del cuore, quello che butti fuori dalla bocca quando riprendi a respi-
rare, dopo aver assaporato una nuova emozione “MOZZAFIATO” (in tutti i sensi). 
Uno di quelli che quando lo dici, ti trema quasi la voce e gli occhi si riempiono di umidità. 
Non so se ho reso l’idea e non so se sono in grado di spiegarla meglio, quindi, senza girarci troppo intorno a 
TUTTI VOI …. GRAZIE. 
P S: messaggio dai miei amici di Roma: complimenti alla Fiorani per l’organizzazione, tanti saluti affettuosi a tutti 
e i complimenti al gruppo che ha partecipato a questa straordinaria impresa. 
Per me giornata faticosa ma MEMORABILE.  
FAUSTO MAROVELLI  
Ciao raga Sanremesi !!!!!! 
Se penso che solo 40 ore fa cominciava tutto, non ci credo. 
Mi sembra uno spazio di tempo ben più lungo, pensando a tutte intense emozioni che ho vissuto in questo indi-
menticabile week end. 
Grazie infinite per aver condiviso questo sogno che per me rimarrà indelebile, nella certezza che ne realizzeremo 
altri.Un plauso particolare a Marostica, per avermi riaccompagnato fin sotto casa.  
 PIETRO GULOTTA 
Che giornate fantastiche passate insieme. Mi sono divertito tantissimo e, a sentire i vostri commenti, e guardare i 
vostri visi, posso dire che il divertimento è stato condiviso da tutti voi. 
Si dice che la realtà sovente è una delusione rispetto ai sogni. 
Ma questa volta la realtà ha superato le attese ed è stata più bella. 
Avere sfiorato tutti quanti i 300 Km ed addirittura averli superati da parte di tanti è stata una favola diventata 
realtà. Non conta il tempo impiegato e nemmeno se abbiamo conquistato tutti i capi o fatto la Cipressa ed anche 
il Poggio o fatto un percorso ridotto. 
Conta la bellezza di affrontare una fatica intensa e di arrivare alla meta assaporando la bellezza dei luoghi e la 
felicità di arrivare al traguardo tanto agognato. 
Grazie a tutti voi: e come ha scritto Carla, un grazie che viene dal profondo del cuore. 
Non so se mai faremo in futuro una impresa del genere. Tuttavia alcuni l’hanno ripetuta parecchie volte …. Ed 
allora chissà…. 
Un grazie grande come il mare a Marostica: la sua guida è stata come una stella polare, la sua assistenza impec-
cabile, la sua pazienza e disponibilità davvero encomiabile. 
Grazie a tutta la organizzazione messa in piedi dalla nostra società e certosinamente rifinita dal nostro amico Luigi 
Colombo. 
Ciao a tutti, ragazzi della Sanremo. E adesso sogniamo altri sogni. 
PAOLO VIGGIANO  

Avete già utilizzato tutte le parole possibili ed immaginabili per descrivere questa magnifica avventura. 

Grazie a tutti per aver dato vita a questo spettacolare evento e soprattutto un caloroso grazie alla Fiorani, a Ma-
rostica ed a Luigi per l’organizzazione ed il coordinamento di tutta questa complicata operazione. 

Orgogliosamente bravi a tutti per aver portato a termine questa estenuante prova… senza l’intervento del furgone 
scopa. E’ la dimostrazione che ci eravamo preparati adeguatamente. 

Particolare merito a Carla e Francesco che per problematiche varie avevano dovuto saltare alcune uscite. 

E’ la dimostrazione che in queste circostanze la forza di volontà ed il piacere della condivisione sono componenti 
indispensabili. Chiedo scusa a Vincenzo per non averlo citato tra i supporters, GRAZIE VINCE’.  

Da adesso hai un anno di tempo per rientrare tra gli irresistibili. E ….. non si accetteranno scuse. 

GIULIANO BINI  

Mi associo a tutti gli amici del gruppo Fiorani; siamo stati superlativi in tutto, organizzazione, spirito di squadra, 
goliardia. Per me è stata una bellissima esperienza ed emozione. 

Di sicuro quando rivedrò alla TV la prossima Milano San Remo dei pro la vedrò con occhi e emozioni diverse. 

Un grazie particolare va a Luigi per la pazienza e la bravura nel tenere il gruppo coeso, e a Marostica e Vincenzo 
per il supporto morale e tecnico, grazie ancora a tutti voi e forza che ci aspettano altre belle avventure. 

GIANCARLO LUCARINI  

Tutto ok. 

Temperatura ideale, qualcuno si è anche abbronzato 

  

25—26 MAGGIO  RAID  SESTO—SAN REMO 
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14  - 20 GIUGNO   

TOUR ESTIVO ABRUZZO  - FRANCAVILLA AL MARE 

NUMERO 5—  2019 

Come programmato dal 14 al 20 giugno si è svolto il tour estivo con sede a Francavilla al Mare (PS). 

E’ stato un tour con una partecipazione ridotta, ma nonostante questo, è stato un ottimo tour. 

Hanno preso parte 4 ciclisti: i partecipanti hanno scelto di fare solo alcune delle tappe preparate (passo di Lan-
ciano, Chieti e dintorni) preferendo fare due spostamenti in macchina per affrontare le salite più importanti della 
regione. 

Hanno infatti scalato il Gran Sasso sino a Campo Imperatore partendo da Assergi e il Blockhaus partendo da Fa-
ra Filiorum Petri. 

Tutto si è svolto nel migliore dei modi : ottima è stata la scelta dell’albergo per ospitalità e buon cibo. 

CIMA COPPI – GRAN SASSO CAMPO IMPERATORE altitudine 2129 m 

Giorno Percorso Km 

disliv. 

m Km/h Altid. m 

VENERDI' 14/6 VIAGGIO ANDATA         

SABATO 15/6 PASSO DI LANCIANO 102 1574 18,5 1306 

DOMENICA 16/6 GRAN SASSO-CAMPO IMPERATORE 60,7 1445 16,1 2129 

LUNEDI' 17/6 GUARDIAGRELE-CHIETI SCALO 85 854 21,8 473 

MARTEDI' 18/6 BLOCKHAUS 59 1729 14,6 2068 

MERCOLEDI' 19/6 CHIETI E DINTORNI 49 525 19,5 320 

GIOVEDI' 20/6 VIAGGIO DI RITORNO         

TOTALI  355,7 6127   
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GIOIE ….. 
 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO  
 
AGOSTO 
ARONA PIETRO PAOLO 

CONFALONIERI CARLO 

GIRONI GABRIELE 

SALOMONE NICOLA 

VERGANI GIUSEPPE 

RIBOLDI FRANCESCO 

 

NUMERO  5—  2019 

 

… E DOLORI 

La società rinnova le più sentite condoglianze  alla famiglia Mareghello per la scomparsa di Placido  

deceduto, dopo una lunga malattia, lo scorso mese di Giugno. 

Continua la serie di incidenti: l’ultimo in ordine di tempo, avvenuto ai primi di Giugno, ha coinvolto   
Catia Ciocan , durante una randonnée valida per essere ammessi alla prestigiosa Parigi-Brest-Parigi. 

L’incidente le ha provocato, oltre alle solite escoriazioni, la rottura di alcuni denti ed una vistosa ferita 
sotto il mento. Nonostante questo, Catia ha portato a termine la randonnée. 

Facciamo un augurio di pronta guarigione (con il compagno dentista i denti saranno subito rimessi a 
nuovo) in modo da partecipare alla P-B-P. che seguiremo con attenzione. 

 

Segue in ordine di tempo, l’incidente che ha coinvolto  Giuseppe Cambiaghi (Rondinella), investito 
da una macchina che non ha rispettato lo stop, vicino a Besana Brianza. 

Braccio ingessato oltre a dolori all’anca : forza Pepp ti aspettiamo. 

Rivolgiamo a tutti l’augurio di vederli tornare presto in bici. 

TANTI AUGURI A  LORENZO BARALDINI 

CHE È DIVENTATO NONNO DI  
IRIS 

FINALMENTE UNA GIOIA DOPO L’INTER-
VENTO. 

ARRIVEDERCI A PRESTO DOPO AVER 
COMPLETATO LA RIABILTAZIONE. 

SETTEMBRE 
BINI GIULIANO 

COLOMBO FRANCESCO 

DE NICOLO LINO 

NOLA MANSUETO 

CAMBIAGHI GIUSEPPE (Rond) 

LETTERIO GERARDO 

RIVOLTA GIORGIO 

 

 



 

 

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" 

 

 

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  aprile 2019 

66 soci ordinari    

21 F.C.I. 

12 soci simpatizzanti 

  

Stampato presso   

   Duplex S.r.l. 


