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Fior….di pedale          
CICLISMO SOLO PER Passione 

NOVEMBRE-DICEMBRE 

PROGRAMMI E NOTIZIE DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DI LETTANTISTICA  

CICLISTICA DOMENICO FIORANI  

2015 

Chiusa la stagione ciclistica ufficiale 2015 con l'ormai immancabile visita al Santuario della Madonna di 
Caravaggio; continueremo comunque le uscite di gruppo, tempo permettendo, programmate di volta in 
volta nelle riunioni del venerdì nella nostra sede. 
 
 Compiuto con successo il raid a Castellania con visita al museo della Casa Coppi seguito dal pranzo pres-
so un agriturismo della zona scelto in precedenza.25 i partecipanti tutti ciclisti con automezzo al seguito 
carico di zaini e borse con indumenti di cambio (messo a disposizione dal ns. Sponsor Nuova Carrozzeria 
Sestese).Il ritorno programmato con pullman che alla fine del pranzo ha caricato ciclisti e biciclette. Un 
appunto per quanto riguarda la conferma di partecipazione a questi eventi che d'ora in poi avverrà solo 
con un acconto del 50% sulla spesa prevista. Questo perché' appunto nel raid a Castellania su 34 preno-
tazioni SOLO 25 hanno partecipato e quindi con un’incidenza maggiore sulla spesa del pullman. 
 
 Fissata la data del 19 Dicembre p.v. per la cena sociale e i festeggiamenti del 25° anniversario della fon-
dazione della ns. Società’; Sarà' effettuata presso la sala del complesso Spazio Arte, messo a disposizione 
col patrocinio del Comune di Sesto San Giovanni. 
 
 Ritorno nuovamente sulla data d'inizio/chiusura delle iscrizioni alla FCI aperte dal 13 Novembre, questo 
perché' la Federazione ha cambiato le forme di versamento delle quote di tesseramento (sempre conside-
rando che l'assicurazione NON avrà validità dal 1 Gennaio 2016 se il versamento non sarà eseguito entro 
il 31/12/2015. 
 
 A tutti anticipo gli auguri di Buone Feste, familiari compresi. 

IL PRESIDENTE     Giuseppe   Rivolta 

L’ANGOLO DEL PRESIDENTE 
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 ATTIVITÀ FINE 2015 INIZIO 2016 
  

Chiusa  con Domenica 25 Ottobre  a Caravaggio la stagione ufficiale, le attività  della Società proseguono  per 
preparare nel modo migliore  la nuova stagione 2016 . 

Riassumo qui le date importanti da ricordare : 

  Inizio campagna iscrizioni anno 2016  Venerdì 13 Novembre 2015 

  Auguri di Natale      Venerdì 18 Dicembre 2015 

 Cena sociale 25° anniversario   Sabato  19 Dicembre 2015 

  Assemblea ordinaria soci    Venerdì 22 Gennaio 2016 

   

TESSERAMENTO 2016 
  

Sarà possibile  il tesseramento 2016 a partire da   

 Venerdì  13 Novembre 2015    fino a Venerdì 22 Gennaio 2016 

 Le quote rimangono le stesse del 2015 e cioè: 

 società  Domenico Fiorani  -socio ordinario    35,00 € 

 società  Domenico Fiorani  + F.C.I. master   77,00 € 

 società  Domenico Fiorani  + F.C.I. cicloturisti  75,00 € 

N.B.   Per i nuovi iscritti alla Società la quota sarà di 65€ con in regalo una maglia estiva maniche corte 

 

L’iscrizione alla Federazione Ciclistica Italiana   

 permette la partecipazione alle Gran Fondo ed ai raduni organizzati dalla stessa  o degli  Enti associati  

 e comprende  l’assicurazione  Polizza Convenzioni Multirischi : 

  Infortuni/Lesioni  

  Responsabilità civile verso terzi,  

  Tutela legale  a favore dei tesserati   

Per avere la copertura assicurativa dal  1/01/2016 è necessario versare la quota entro e non oltre  
il  31/12/2015 
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 ATTIVITÀ  INIZIO 2016 
  

 La visita medica si può eseguire presso : 

 POLICLINICO DI MONZA  

tel. 039 2810581 – 

numero verde 800389427 

Il costo è il seguente: 

Visita di buona salute : € 40,00 

Visita medico sportiva: € 50,00 

ASSEMBLEA  ORDINARIA  ANNUALE  2016 
 

VENERDI’   22 GENNAIO 2016  ORE 21,00 

BAR FIORANI     Via F. Cavallotti, 204    Sesto San Giovanni (MI) 

  

  ORDINE DEL GIORNO 

1. ELEZIONE DEL SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA 

2. APPELLO DEI SOCI CON DIRITTO DI PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA’ DEL BILANCIO 
(COMPRESE EVENTUALI DELEGHE) 

3. LETTURA DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ DEL BILANCIO ECONOMICO CONSUN-
TIVO ANNO 2015 CON NOTE INTEGRATIVE 

4. EVENTUALI INTERVENTI E DOMANDE DEI SOCI PER CHIARIMENTI 

5. APPROVAZIONE PER ALZATA DI MANO DEL BILANCIO ECONOMICO CONSUNTIVO DEL 2015 

6. PROPOSTE DI INIZIATIVE PER L’ANNO 2016 IN MODO DA POTER STILARE IL PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITA’ E IL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO PER L’ANNO 2016 DA PARTE DEL 
CONSIGLIO DIRETTIVO  

7. RICHIESTA DI COLLABORAZIONE DA PARTE DELLA COOPERATIVA D. FIORANI 

8. VARIE ED EVENTUALI 

   CMS DI SESTO S. GIOVANNI  

 tel.02 22477666 

  Il costo è il seguente: 

 Visita di buona salute :  € 34,00 

 Visita medico sportiva : € 68,00 

   

VISITE MEDICHE  ANNO 2016 
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AUGURI DI NATALE 2015 

Venerdì 18 Dicembre   alle 21,00  

Bar Fiorani 
  

Soci ciclisti, simpatizzanti, 
consiglieri del circolo 

  Domenico Fiorani  

siete tutti invitati al rinfre-
sco augurale della 

 Ciclistica Fiorani 
  

Sabato 19  Dicembre   alle 20,30 
 PORTIAMO A CONOSCENZA DEI SOCI CHE I FESTEGGIAMENTI PER IL 25° ANNO 

DI FONDAZIONE DELLA SOCIETA’ SI TERRANNO SABATO 19 DICEMBRE PRESSO 

 SPAZIO ARTE VIA MAESTRI DEL LAVORO 

 CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI. 

FESTA 25° ANNIVERSARIO  
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ATTIVITÀ CICLISTICA  2015 

SESTO CASTELLANIA 
SABATO 10 OTTOBRE 2015 

Per il terzo anno consecutivo abbiamo realizzato la SESTO CASTELLANIA. 

La prima edizione era stata fatta nel 2013. 

L’edizione di quest’anno ha visto una grande partecipazione di iscritti tanto costringere gli organizzatori a cambiare 
il mezzo di trasporto per il ritorno; lo scorso anno siamo ritornati con il treno da Tortona quest’anno abbiamo do-
vuto noleggiare un bus. 

Questo ha permesso alla comitiva dei ciclisti, una volta giunti a Castellania e dopo aver visitato il museo e la casa 
Coppi di pranzare presso un agriturismo senza problemi di tempo legato agli orari di partenza dei treni da Tortona 
per Milano. 

L’edizione di quest’anno ha visto la partecipazione di 23 ciclisti che sono partiti alle ore 7 alla sede della società. 

Il tempo è stato clemente: nessuno sperava di poter partire quando nella notte è scoppiato il violento temporale 
che poteva pregiudicare la gita. 

Al mattino abbiamo trovato strade umide che si sono asciugate man mano che le ore passavano. 

Dal punto di vista organizzativo abbiamo avuto la possibilità di utilizzare il pull-
mino messo a disposizione dallo sponsor NUOVA CARROZZERIA SESTESE al 
quale vanno i nostri ringraziamenti guidato dal nostro socio MANSUETO NOLA 
che si è divertito a sbeffeggiare a più riprese i partecipanti: nessuno escluso. 

Siamo partiti che era l’alba con la città ancora addormentata e, dopo aver attra-
versato Milano, abbiamo preso la statale dei Giovi dalla via della Chiesa Rossa 
partenza della Milano San Remo. 

Il primo tratto di strada l’abbiamo percorso utilizzando la ciclabile dalla Darsena 
di Milano sino a Pavia, poi abbiamo proseguito sulla statale dei Giovi e abbiamo 
attraversato, Voghera, Tortona dove abbiamo deviato per salire a Castellania. 

Per quelli che per la prima volta si recavano sulle strade del Campionissimo il 
vedere le gigantografie sulle pareti delle case che ritraevano i momenti più si-
gnificativi della vita di Coppi, è stata una piacevole sorpresa. 

Al nostro arrivo a Castellania abbiamo visitato il museo del Campionissimo, fat-
to le foto ricordo e visitato la casa natale di Coppi prenotata da Gulotta. 

 Al termine delle visite e, dopo aver caricato le bici sul bus giunto nel piazzale 
del mausoleo, ci siamo recati all’agriturismo dove avevamo prenotato il pranzo. 

Tutti i partecipanti si sono trovati soddisfatti della gita, del menù e felici e con-
tenti siamo ritornati a Sesto. 

Solo una persona del gruppo (non faccio il nome per riguardo della persona) è rimasto parzialmente soddisfatto 
perché non ha potuto bere un grappino al termine del pranzo. 

Si è consolato chiedendo alla cuoca se poteva portare a casa una zucca dell’agriturismo con la scusa della prossi-
ma festa di Hallowen: richiesta che è stata esaudita. 

Il viaggio di ritorno è stato allietato dal nuovo duo comico CICCARELLI, DE NICOLO che hanno raccontato barzel-
lette e aneddoti vari. 

Un plauso particolare deve essere rivolto a Katia che è rimasta nel gruppo, senza cedimenti, sino all’arrivo dimo-
strando una notevole preparazione fisica. 

 

Ricevo dal consigliere PIETRO GULOTTA il seguente messaggio che pubblichiamo integralmente. 

Stupenda uscita fuori regione. 

Il tempo è stato nostro benevolo amico e gli amici pedalatori tutti “in gamba”. 

A me è tanto piaciuta la visita accompagnata alla casa natia di Fausto Coppi. 

L’essenzialità degli oggetti e dell’arredamento mi hanno colpito in quanto contrastano con la possanza e la gran-
dezza di un uomo che ha avuto così umili origini in un paesino di qualche centinaio di anime. 

GRAZIE A VOI TUTTI PERCHE’ CI SIAMO DIVERTITI E TRASCORSO UNA INDIMENTICABILE GIORNATA ANCHE A 
TAVOLA E NEL TRAGITTO DI RITORNO IN PULLMAN. 
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ATTIVITÀ CICLISTICA  2015 

SESTO CASTELLANIA 
SABATO10 OTTOBRE 2015 
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ATTIVITÀ CICLISTICA  2015 

SESTO CASTELLANIA 
SABATO 10 OTTOBRE 2015 
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 FACCIAMO TUTTI UNA SEVERA AUTOCRITICA  

di Luigi Colombo 

In un recente articolo apparso sul Corriere della Sera, è stato annunciato lo studio 
dell’auto amica dei ciclisti. 

A spingere la ricerca dell’industria automobilistica sono anche le statistiche: in Europa la 
metà dei ciclisti vittime del traffico è stata investita da un’auto. 

In un mondo dove è fondamentale muoversi a 2 o 4 ruote, con o senza motore, la con-
trapposizione auto bici ha ormai un sapore antico. 

Ecco quindi che è allo studio un’auto dotata di una serie di apparecchiature elettroniche 
che permettono di individuare una bici (o un pedone) e, in caso di rischio d’impatto, 
l’elettronica avvisa il guidatore e frena in automatico. Con questi accorgimenti non 
scompaiono i rischi d’incidenti, perché solo se si viaggia entro i limiti del codice della 
strada, il rischio si riduce al minimo. 

Quindi se è vero che molti automobilisti non rispettano i ciclisti, è altrettanto 
vero che molti ciclisti non rispettano il codice della strada. 

Di sicuro la tecnologia applicata alle auto consentirà in un futuro prossimo a 
evitare incidenti ma, la prima forma di sicurezza risiede nel comportamento 
di chi si muove, nel traffico sempre più caotico, con qualsiasi mezzo bici 
compresa. 

Per quanto riguarda noi ciclisti, dobbiamo ammettere che sia in città che 
sulle strade normali, siamo poco rispettosi delle norme dettate dal codice; la legge parla chiaro: i ciclisti devono 
attenersi al codice della strada esattamente come deve fare chi viaggia in macchina o in moto. Ciclisti che attraver-
sano con il rosso, che viaggiano contromano, la sera senza luci, che non usano le piste ciclabili dove esistono, sono 
i comportamenti a cui si assiste giornalmente. Anche noi, nelle nostre uscite, spesso non rispettiamo il codice della 
strada: raramente c’è capitato di essere multati forti del fatto che” una bici non sarà mai multata”.Quei pochi che 
sono incorsi in una multa (salata) sono diventati molto più attenti e rispettosi del codice. 

In Italia, nel 2013, sono 249 le persone decedute su una bici mentre sono 16.569 le persone ferite a causa d’inci-
denti: per questo motivo i costruttori di auto stanno investendo grandi cifre per garantire l’incolumità anche di chi 
sta in sella.  

La città Italiana con il maggior numero d’incidenti è Milano con 1.176 ciclisti coinvolti seguita da Firenze con 280. 

Forse sarebbe opportuno un esame di coscienza da parte di tutti noi e aver più rispetto per la propria persona. 
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A PROPOSITO DI ......... POSIZIONE IN BICICLETTA  
di Plinio Bacci 

Gli studiosi di biomeccanica, sino in tempi recenti, suggerivano di solito di alzare e arre-
trare la sella ricercando una posizione allungata sul manubrio. Tale posizione, secondo 
Ryschon in un suo lavoro sulle gare a cronometro, comporta un aumento del consumo di 
ossigeno e della frequenza cardiaca, influenzando negativamente il costo energetico della 
pedalata.  
Tutto ciò è comunque altamente compensato dalla posizione aerodinamica che supera lo 
svantaggio di una ridotta efficienza meccanica sostenuta in questa posizione. I fattori 
negativi, sempre secondo lo stesso ricercatore, responsabili del costo metabolico si pos-
sono riassumere in: 
 
 1) in posizione aerodinamica allungata vi è una maggiore attivazione dei muscoli delle 
spalle, del collo e delle braccia che deve essere reclutata per sostenere una posizione in 
avanti esasperata sulla bicicletta. 
 
 2) la variazione degli angoli medi dell'anca (più flessione) cambia le curve forza-velocità 
e forza lunghezza per i muscoli che agiscono nelle articolazioni dell'anca e del ginocchio. 

Infatti, a livello dell'anca, nel punto morto superiore della pedalata, potrebbero causare una maggiore attivazione 
degli adduttori (muscoli interni della coscia) e quindi un maggiore costo metabolico. 
 
 3) la medesima iperflessione dell'anca può alterare la resistenza del flusso ematico dei vasi iliaci e femorali, che 
comporta un dispendio energetico cardiaco leggermente superiore.  
 
Per ovviare a ciò i telai delle bici da crono hanno un tubo piantone più ripido (75°) rispetto alla tradizione (73°-
74°): Questa modifica permette di estendere maggiormente l'anca e di assumere una posizione del corpo più avan-
zata favorendo la diminuzione della resistenza dell'aria e una maggiore velocità. 
 In questi ultimi anni, alla luce di queste ricerche, molti corridori professionisti hanno modificato la loro posizione 
anche per le gare su strada, assumendo una posizione valida per una cronometro ma un po’ meno per gare di 6-7 
ore. 
 
 Ai cicloamatori spesso ultrasessantenni, consiglio di non imitare i professionisti e di ricercare una posizione como-
da che permetta una postura rilassata più adatta alle lunghe escursioni. Attenzione quindi a modifiche importanti a 
livello di altezza e inclinazione della sella pena sovraccarichi a livello articolare delle ginocchia e della zona lombare. 
 

  Buone pedalate a tutti. 
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 FOTO DELLE NOSTRE… USCITE 
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GIOIE E…..  
 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO  
 
NOVEMBRE 
ALDO CIRILLO,MIRCO FIORENTINI,FAUSTO MAROVEL-
LI,MASSIMO PERUCCHINI,VITTORIO SCOZZARI,LUCIANO 
SPADA,OTTAVO BERGAMINI,ALDO PESAVENTO 
  

DICEMBRE 
GIAMPAOLO DONZELLI,GIUSEPPE FUSI,CARLO PAPETTI, CARLO BRIOSCHI 
 

ANCORA NIPOTI...PER I NOSTRI SOCI 

 

 

Tanti auguri ai nuovi arrivati,  ai 
nostri soci e alle loro famiglie 

 

 

 FRANCESCO ARRIGONI con  

SVEVA LIA  e  SOLE 

PLINIO BACCI con 

GINEVRA 

……. DOLORI 

CI RISIAMO. 

IL NOSTRO VICEPRESIDENTE GIUSEPPE CAMBIAGHI E’ STATO VITTIMA DI 
UN INCIDENTE DOMESTICO CHE GLI HA CAUSATO LA FUORIUSCITA 
DELL’ANCA. 

PURTROPPO, NON E’ LA PRIMA VOLTA CHE QUESTO ACCADE E NON E’ UN 
BUON SEGNO.COMUNQUE ANCHE QUESTO INCIDENTE SI E’ RISOLTO PER IL 
MEGLIO: DOPO L’INTERVENTO ED UNA LIEVE INGESSATURA, L’ANCA E’ 
STATA RIMESSA NELLA SUA POSIZIONE ORIGINALE E IL NOSTRO VICE E’ 
GIA’ RIENTRATO NEI RANGHI. 



 

 

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. 


