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Il tempo passa…… e già si avvicina la data di chiusura ufficiale della nostra stagione ciclistica; il prossimo 29 ot-
tobre faremo la consueta visita al Santuario della Madonna di Caravaggio in gruppo compatto e come al solito a 
folle velocità! Mesi di settembre e ottobre densi di impegni per quanto riguarda le riunioni del Consiglio della ns. 
Società per decidere ed organizzare il programma di fine anno: 
-Commemorazione in onore del socio PINO FUSI alla chiesetta della Madonna del Ghisallo con posa della foto 
-Organizzazione della cena sociale e fine novembre/inizio dicembre 
-Scelta nuovo fornitore abbigliamento 
-Iscrizioni anno 2018 con data di inizio 

-Data della assemblea annuale dei soci per approvazione bilanci 
-Riconoscimento delle imprese ciclistiche dei nostri soci a livello nazionale ed internazionale 
Raccomando ai soci di indossare la divisa sociale nelle manifestazioni e nelle uscite di gruppo. 
A tutti buone pedalate in compagnia, sperando che il tempo buono lo permetta. 

L’ANGOLO DEL PRESIDENTE 

CHIUSURA STAGIONE  

DOMENICA 29 OTTOBRE 

SANTUARIO DI CARAVAGGIO 

P.S. 

Voglio complimentarmi in particolare con il nostro socio 
Ovidiu Nodea che dal 28 luglio al 13 agosto ha percor-
so 3838  km partecipando alla TRANSCONTINENTAL 

MONTEVECCHIA 
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EVENTUALI VARIAZIONI AL PROGRAMMA VERRANNO COMUNICATE  NELLE  RIUNIONI DEL VENERDI’ SERA PRESSO LA SEDE DELLA SO-

CIETA'  

 PERCORSI DELLE DOMENICHE DI OTTOBRE   ore 8,30 
 

   

 1 OTTOBRE  ELLO VECCHIA...DA ROVAGNATE     KM.80  
Sesto – Monza – Biassono – Gerno – Lesmo – Velate – Lomagna - Osnago - Cernusco L.- Rovagnate – Dolzago - 
Ello Vecchia- Galbiate – Galbiatina in discesa – Oggiono – Beveretta -Cremella – Renate – Carate– Albiate – Ma-
cherio – Biassono -Monza - Sesto.   
 8 OTTOBRE  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.- 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.  
 15 OTTOBRE  CARIMATE  (RITORNO DA MONTORFANO) KM. 91   

Sesto – Monza – Giussano – Arosio – Brenna – Montesolaro – Carimate - Novedrate- Carugo – Arosio – Giussa-

no – Albiate – Biassono – Monza - Sesto.  

  
 22 OTTOBRE   PUSIANO/CASTELMARTE  KM. 85  
Sesto-Monza-Carate-Giussano-Inverigo-Lurago d’Erba -Merone-Erba-Pusiano- Eupilio vecchia o nuova-
Castelmarte-traversone-rotonda per Albavilla a sin.-Fab.Durini-Giussano-Carate-Monza-Sesto.  

In alternativa  RANDONNEE DELLE FOGLIE MORTE (50 -100 -200 Km)   CARDANO AL CAMPO (VA) 
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CHIUSURA STAGIONE  

DOMENICA  29 OTTOBRE ore 8.00 

 SANTUARIO DI CARAVAGGIO  
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 ATTIVITÀ CICLISTICA  2017  

TRANSCONTINENTAL 2017 
 

Sempre più in alto: era una famosa frase di Mike Buongiorno che ben si adatta 
all’impresa che ha compiuto Ovidiu Nodea che, dopo aver partecipato  lo scorso 

anno alla Parigi-Brest-Parigi, ha preso parte alla Transcontinental 2017. 

Questa manifestazione è un ultra gran fondo che partendo dal Belgio dalla località di 
Geraardsbergen (Fiandre) arrivava nella località greca di Kalampaka(Meteora) famosa per i 

suoi monasteri situati sulle sommità delle torri naturali di roccia. In greco meteora significa 
“sospesi nell’aria”. Questi monasteri sono stati dichiarati patrimonio dell’umanità dall’UNE-
SCO. 

Quella di quest’anno era la quinta edizione della manifestazione alla quale erano iscritti 
236 singoli e 28 coppie. 

La partenza era fissata per venerdì 28 luglio alle ore 22,00. 

Il percorso partendo da Belgio, attraversava molti stati dell’Europa per arrivare in Grecia 
per un totale calcolato dagli organizzatori di 3895 km con un dislivello complessivo di 

36350 m.  

Il percorso era libero e veniva scelto dai 
partecipanti con l’obbligo di passare ai 
quattro punti di controllo che erano 

situati a: 

Cp1- castello di Lichtenstein (Germania) entro lunedì 31 luglio 

Cp2- Semonzo - monte Grappa (Italia) entro mercoledì 2 agosto 

Cp3- monti Tatra (Slovacchia) entro domenica 6 agosto 

Cp4- Transfagarasan (Romania) entro mercoledì 9 agosto 

L’arrivo a Kalampaka (Grecia) doveva avvenire entro la mezzanotte di martedì 

15 agosto. 

L’organizzazione aveva previsto il monitoraggio costante di tutti i partecipanti attraverso 
un GPS dedicato. In ogni momento era possibile verificare la posizione dei partecipanti 

con km percorsi, ore di viaggio, ore di riposo, media oraria, velocita istantanea. 

Il nostro socio Ovidiu Nodea ha partecipato a questa manifestazione in coppia con Viorel Piciu con il numero 272 a/b. 

Per i primi due giorni hanno viaggiato insieme poi si sono divisi avendo scelto percorsi diversi. La scelta dei percorsi è fondamentale per 
avvicinarsi a quelli indicati dagli organizzatori. (Per la cronaca, il socio si è ritirato dopo aver raggiunto entro il tempo limite il cp2.) 

In realtà pochissimi partecipanti hanno seguito le indicazioni suggerite: tutti hanno percorso più km di quelli indicati dal programma. 

Il percorso fatto da Ovidiu ha attraversato Belgio, Francia, Germania, Italia, Austria, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Serbia, Koso-
vo, Macedonia, Grecia.  

In totale  Ovidiu ha percorso km 3838 arrivando al traguardo la sera del 13 agosto. Ancora complimenti al nostro socio.  

 

 Iscritti  292 

Partenti  282 

Arrivati 146 

Ritirati  135 
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RESOCONTO PASSO DELLO SPLUGA 

Dal nostro inviato Pietro Gulotta al ritorno dal giro al passo dello Spluga. 

Ai valorosi partecipanti della uscita in bici Fiorani : 

Colico-Chiavenna-passo dello Spluga-Chiavenna –Colico km117 dislivello 2000 m. 

Tutto è filato come programma.  

Fatica senz’altro ma che soddisfazione e goduria arrivare su. 

Panorami impareggiabili e montagne che man mano che ti avvicini ad esse ti lasciano passare e ti accolgono all’arrivo con una 
leggera brezza ventosa che ti rimette subito in sesto.Per non parlare poi della lunghissima discesa molto tecnica.  

Anche le gallerie si sono fatte perdonare durante la discesa da brividi: quelle pericolose erano tutte illuminate quasi a salutarci e 
a dirci arrivederci!!!!!! 

Grazie a Giancarlo, Franco, Ivano, Luigi, Francesco. 

Un’ultima osservazione: quando si rientra a casa e dopo una doccia si dimentica la fatica ed il sudore che scendeva, si pensa già 
alla prossima. 

Ciao a tutti e ancora grazie. 

Ps: abbiamo incontrato mentre salivamo sullo Spluga Ciro e poi, durante la discesa, Ovidio: come è piccolo il mondo. 

Per Ermanno: mi dispiace per te, ma anche sullo Spluga Arrigoni non è scoppiato. 

Per Mansueto: abbiamo udito lo squittio delle marmotte senza però vederle…. O erano I campanelli che le nostre orecchie senti-
vano quando anche loro erano piene di acido lattico? 
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RESOCONTO PASSO DELLO STELVIO 
Dal nostro inviato Pietro Gulotta al ritorno dalla gita al passo dello 
Stelvio. 
La gita è stata organizzata dal dopolavoro ATM  
 
Che giornata ragazzi. 
Dobbiamo autoincensarci. 
Siamo stati davvero bravi sarebbe meglio dire in gamba. 
Non conta, almeno per me, arrivare prima degli altri. 
Arrivare in cima è sempre una gran sofferenza compensata da una 
impagabile soddisfazione di vedere che la salita è finita ed ognuno di 
noi ce la fatta. Peccato per l’infernale traffico di moto che rovinano 
con il loro fracasso tutta l’atmosfera: sembrava essere sulle tangen-
ziali milanesi. 

Ma va bene lo stesso. 
Indimenticabile giornata grazie anche agli amici 
dell’ATM Milano che hanno organizzato e ci hanno ospi-
tato come se fossimo vecchi amici (la bici che unisce a 
prescindere dalle conoscenze). 
La vista del ghiacciaio dell’Ortles ha contribuito a farci 
respirare a pieni polmoni. 
Grazie a tutti noi: Francesco Ghirardi, Francesco Cicca-
relli, Roberto Giavari ed al sottoscritto Pietro. 
W la società Fiorani 

RESOCONTO PASSO SAN MARCO 

Dal nostro inviato  Pietro Gulotta al ritorno dal giro al passo san mar-
co. 
Grande giornata sul passo SAN MARCO. 
Due –tre-quattro angeli hanno scortato fino in cima l’indomito ed in-
stancabile amico Roberto Giavari. 
La più grande soddisfazione l’abbiamo condivisa tutti insieme allor-
quando arrivati tutti in vetta il grande Roberto non ne ha voluto sape-
re di ritornare a Morbegno…!!!!!! 

Giornata indimenticabile anche se 
ciclisticamente parlando molto lunga. 
Divertimento per tutti e fatica tanta. 
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A PROPOSITO…. DI DIFESE IMMUNITARIE 

DI PLINIO BACCI 

L’immunologia dell’esercizio fisico come 
scienza si sviluppa, a partire dagli anni 
’80. Successivamente la ricerca si è note-
volmente ampliata e, soprattutto negli 
ultimi anni, lo studio delle variazioni 
dell’assetto immunitario indotte dall’eserci-
zio fisico, ha portato a un volume di dati 
molto consistente. Va subito detto che gli 
aspetti fisiologici e biologici sono difficil-
mente riassumibili, pertanto, come al soli-
to, cercherò di stare sul concreto sottoli-
neando gli aspetti pratici. Come mai nel 

corso di esercizio fisico intenso e prolungato le difese immunitarie si abbassano? I meccanismi più studiati 
sono due: 1) aumento della produzione di cortisolo e di adrenalina, ormoni collegati agli aspetti bioenergetici 
muscolari e collegati all’adattamento. 2) microtraumi muscolari indotti dall’esercizio fisico, capaci di attivare 
risposte dell’immunità cellulare, con liberazione di sostanze pro-infiammatorie.  Attualmente, si ritiene che 
l’allenamento intenso e prolungato, sia come stimolo acuto (prestazione intensa giornaliera), sia cronico 
(periodo di allenamento ad alto carico), indebolisca il sistema immunitario, predisponendo l’organismo a con-
trarre patologie di natura infettiva. (Walsh, 2011). Contrariamente l’esercizio fisico regolare di moderata enti-
tà (intensità e/o durata) può invece stimolare il sistema immunitario esercitando sull’organismo un effetto 
protettivo (Walsh, 2011). Vi ricordo a tale proposito che le difese immunitarie sono età-dipendenti cioè tendo-
no a diminuire col trascorrere degli anni. Interessanti sono gli studi di Lamprecht & Frauwallner 2012 sulla 
correlazione tra microbiota intestinale e il sistema immunitario che risiede nella mucosa intestinale. Su tale 
argomento (Zulhl 2014), importanti sono le acquisizioni di come l’esercizio fisico strenuo possa alterare la 
microbiota intestinale, con la comparsa di segni importanti del sistema immunitario negli atleti (diarrea, dolori 
addominali). Vorrei concludere segnalando le linee guida per il supporto del sistema immunitario negli atleti, 
suggerite dal Prof. Massimo Negro e dal Prof. Giuseppe D’ Antona:  

1. Assumere 30/60gr di carboidrati/ora durante intensi allenamenti. 
2. 50% del fabbisogno energetico totale giornaliero dovrebbe provenire dai carboidrati. 
3. Assumere adeguate quantità di proteine (1.2-1.6g/Kg/die), che dovrebbero includere anche 0.3g/kg di protei-

ne da prendere nel pasto successivo all’allenamento. 
4. Assumere adeguate quantità di micro nutrienti (multivitaminico/minerali) 
5. Assumere dose personalizzata di Vit. D (previa misura dei livelli ematici della vitamina) dall’inizio dell’autunno 

fino a primavera inoltrata. 
6. Assumere un integratore probiotico contenente almeno 10 batteri vivi nelle due settimane che precedono una 

prova di endurance. 
7. Seguire un regime alimentare equilibrato che comprenda frutta, verdura, che può essere integrato con sup-

plementi a base di polifenoli o bevande 
(per esempio the verde) 

8. Evitare allenamenti in presenza di segni/
sintomi sistemici (ad es. febbre disturbi 
respiratori) 

9. Dormire almeno 7 ore, garantendo una 
buona qualità del sonno. 

10. Evitare di perdere peso in tempi troppo 
rapidi. 

11. Evitare il consumo di alcolici. 

Buone pedalate a tutti  

Plinio 
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GIOIE…. 

Auguri di buon compleanno  

 

OTTOBRE 
 

CICCARELLI FRANCESCO 

MURIGLIO RUGGERO 

NOSENZO GIANFRANCO 

PICCOLO CARLO 

FERRERI MIMMO 

TORRI GIOVANNA 
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TANTI AUGURI A  RENATO FALCONATI  

NONNO PER LA TERZA VOLTA 

Un caloroso benvenuto al nuovo socio 

GIOVANNI  SANTINI               

…. E DOLORI 
Auguriamo al presidente  Giuseppe Rivolta una pronta guarigione dopo l’intervento di ernia del mese di luglio 

Vogliamo far sentire la nostra vicinanza al vicepresidente  Giuseppe Cambiaghi che, a causa di un brutta bron-
copolmonite, è stato costretto ad una lunga degenza. Speriamo di rivederlo presto perfettamente guarito. 

 Purtroppo  dobbiamo segnalare un nuovo incidente capitato a Carlo Pernarella, caduto rovinosamente  fortu-
natamente senza gravi conseguenze nella sua Terracina mentre era in vacanza; speriamo in una sua completa 
guarigione in modo da poterlo rivedere presto in sella più forte di prima. 

  

Abbiamo avuto notizia , con grande dispiacere , della morte del nostro ex socio CLAUDIO ZALLI  avve-

nuta per infarto nel mese di luglio.. La società e tutti i soci porgono sentite condoglianze  alla sua fa-

miglia. 

Sentite condoglianze anche a FRANCESCO GIRARDI  per la scomparsa ai primi di agosto della sua ca-

ra mamma  

Renato con Alessandro 



 

 

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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