
 

NUMERO  7 - 2019 

Fior….di pedale          
CICLISMO SOLO PER Passione 

NOVEMBRE—DICEMBRE 

PROGRAMMI E NOTIZIE DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DI LETTANTISTICA 

Il “pellegrinaggio” in gruppo al Santuario della Madonna di Caravaggio chiude la stagione uffi-
ciale ciclistica della Società’. Il programma delle manifestazioni di fine anno con relative date 
verranno comunicate dopo le decisioni del Consiglio.  
Effettuato l’ultimo raid di gruppo della stagione in Oltrepò con 7 partecipanti pienamente sod-
disfatti dell’organizzazione e del percorso in bici. 
50 i partecipanti alla Randofiorani 2019:il percorso è stato allungato rispetto alla precedente 
edizione 2018 portandolo a 90 Km con possibilità di scegliere tra percorso corto e lungo. 
 Ritrovo e partenza alla francese dalla sede della 
Società con ricongiungimento dei gruppi al bar 
“Pegaso” di Colnago con sosta caffè; quindi spo-
stamento in gruppo al ristorante “Eoliano” di Aicur-
zio per “l’Apericena” che ha soddisfatto l’appetito 
di tutti. 
 Alla prossima!! 
Da questo giornalino l’augurio a Tutti di Buone Fe-
ste dal vostro presidente . 

IL PRESIDENTE        
Giuseppe   Rivolta 

2019 

 

L’ANGOLO DEL PRESIDENTE 

CENA SOCIALE  

Venerdì 29 Novembre  

presso il ristorante TRE RE  

Costa Lambro 

(Carate Brianza). 
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ATTIVITÀ FINE  2019 

 

TESSERAMENTO 2020 
 

  Venerdì  22 Novembre 2019 apre il tesseramento   Fiorani  2020 

 Le nuove quote per il 2020 sono le seguenti : 

  socio ordinario  rinnovo  40,00 € 

  socio ordinario  nuovo iscritto  70,00 € 

  socio simpatizzante    20,00 € 

 

  F.C.I. master     45,00 € ( da confermare) 

  F.C.I. ciclosportivo    40,00 € ( da confermare) 

  F.C.I. cicloturista    30,00 € ( da confermare) 

N.B.   Ai nuovi iscritti alla Società viene data  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  

 comprende  l’assicurazione  Polizza Convenzioni Multirischi : Infortuni/Lesioni  

        Responsabilità civile verso terzi,  

        Tutela legale  a favore dei tesserati   

Per avere la copertura assicurativa  della F.C.I.   dal  1/01/2020 è necessario versare la quota entro il  
31/12/2019 

 Ricordiamo a tutti i soci che la riunione del venerdì è sospesa il 27 dicembre 2019  
e il 3 gennaio 2020 

Le riunioni riprenderanno regolarmente dal 10 gennaio 2020 
  

  

Venerdì 20 Dicembre 2019  alle 21,00  
  

Soci ciclisti, simpatizzanti, consiglieri del circolo      

Domenico Fiorani  

siete tutti invitati al rinfresco augurale della 

 CICLISTICA FIORANI 
  

Bar Fiorani  

 via F. Cavallotti, 204     

Sesto San Giovanni  

  

  

Chiusa  con il classico giro  a Caravaggio la stagione ufficiale, le attività  della Società proseguono  per preparare nel 
modo migliore  la nuova stagione 2020. 

Riassumo qui le date importanti da ricordare : 

  Inizio campagna iscrizioni anno 2020 Venerdì 22 Novembre 2019 

 Cena sociale      Venerdì 29 Novembre    2019 

 Auguri di Natale      Venerdì 20 Dicembre 2019  

 Assemblea ordinaria soci    Venerdì 17 Gennaio 2020 
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 ATTIVITÀ   2019  - 2020 

Buon Natale  

e felice Anno Nuovo 

 

ASSEMBLEA  ORDINARIA  ANNUALE  2020 

   17 GENNAIO 2020 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      
  (COMPRESE EVENTUALI DELEGHE) 

 3¨ · LETTURA DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ DEL BILANCIO ECONO 
  MICO   CONSUNTIVO ANNO 2019 CON NOTE INTEGRATIVE 

 4¨ · EVENTUALI INTERVENTI E DOMANDE DEI SOCI PER CHIARIMENTI 

 5¨ · APPROVAZIONE PER ALZATA DI MANO DEL BILANCIO ECONOMICO CONSUNTIVO  DEL  

  2019 

 6¨ ·  PROPOSTE DI INIZIATIVE PER L’ANNO 2020 IN MODO DA POTER STILA 
  RE  IL PROGRAMMA DELLE ATTIIVITA’ 2020 E QUINDI   IL RELATIVO BI 
  LANCIO  ECONOMICO PREVENTIVO  

 7¨ · VARIE ED EVENTUALI 

 NOTA BENE:  LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA È RISERVATA SOLO AI SOCI ORDINARI 

CENA SOCIALE 2019 

29 NOVEMBRE 2019 ORE 20.30 

presso il ristorante  

 

 

di Costa Lambro (Carate Brianza) 
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Domenica  6 OTTOBRE 2019 

  

Buon Natale  

e felice Anno Nuovo 

 

 

2sd   RANDOFIORANI   



 

A PROPOSITO ……. DI NUOVE METODOLOGIE 
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 Riproponiamo l’articolo pubblicato  su FIOR DI PEDALE   nel numero 7– 2013 

 

 Sino agli anni 70 l’allenamento nel ciclismo considerava due parametri fondamentali: progres-
sività nel chilometraggio e incremento del rapporto, il tutto veniva preceduto da un lungo pe-
riodo (spesso un mese) dedicato all’agilità. 

 A partire dagli anni 80 gli scienziati che si dedicavano allo studio dell’allenamento, cominciaro-
no a parlare di modello matematico di sviluppo. In parole povere quali sono le qualità fisiologi-
che che vanno sviluppate in un ciclista stradista? Tutti furono concordi nel sostenere che il pa-
rametro fondamentale era quello di un VO2 max. elevato, cioè la capacità di consumare molto 
O2 nell’unità di tempo. Per intenderci in un individuo normale può variare da 41 a 53 ml/
kgxmin. La max. potenza aerobica in un atleta può arrivare a 70-80 ml/kgxmin. Detto in parole 
povere il VO2max dipende, dalla frequenza cardiaca, dalla gittata pulsatoria ( quantità di san-
gue che esce dal cuore ad ogni contrazione, e dalla capacità delle fibre muscolari di consumare 
O2 cioè di “estrarre l’O2” dal sangue in “arrivo”. Detto questo, le prime considerazioni pratiche 
furono: il ciclista stradista deve possedere un grande adattamento cardio-circolatorio e organi-
co in generale che si ottiene con un lavoro molto prolungato (3-5ore), naturalmente con cari-
chi di lavoro progressivi alle diverse andature allenanti, come già detto in un precedente arti-
colo (fd lungo, fd medio, fd veloce). 

Migliorare la capacità del cuore di spingere il sangue alla periferia; lavoro di tipo intervallato, 
lavoro intermittente 30-30 sec. sia in pianura che in salita. 

Capacità delle fibre muscolari di consumare l’O2 che arriva dal circolo; sono gli allenamenti 
tanto conosciuti attorno alla soglia anaerobica. 

Vorrei concludere dicendo che ho cercato di sintetizzare il più possibile, nella speranza di sti-
molare la conoscenza di questo bellissimo sport che è il ciclismo. 

 Insomma pedalare sì ma coscienti di quello che si sta facendo. Buona stagione a tutti!                           
            

  

di  Plinio Bacci 
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LA CICLOVIA DELLA  VALLE AURINA  

NUMERO 7—  2019 

 

Partendo da Brunico (835m s.l.m.), il percorso segue la pista 
ciclabile lungo via Andreas Hofer in direzione Nord. 

All’altezza del paese di S. Giorgio si separa dalla strada della 
valle di Tures e si innesta su stradine che percorrono i campi 
e i prati della valle, raggiungendo poi il paese di Gais avvici-
nandosi al laghetto balneabile e alla piccola zona produttiva, 
per seguire poi il corso del Rio Aurino fino villa Ottone per 
proseguire poi in direzione Caminata di Tures.  

Questa tratta della ciclabile, fino a Campo Tures, è partico-
larmente adatta alle famiglie. 

Qui attraversa l’Aurino e taglia la valle per raggiungere il 
paese di Campo Tures capoluogo della valle di  

Tures noto per il suo castello(visitabile) che si erge su un 
promontorio che dà inizio alla valle Aurina costruito nel 1215. 

 

Si prosegue per le vicine cascate di Riva con il sentiero di San 
Francesco, raggiungibili in bicicletta in poche decine di minuti. 

Chi volesse invece proseguire può pedalare fino a Lutago in val-
le Aurina, seguendo le indicazioni ciclabili che su stradine fore-
stali e percorsi ciclopedonali portano alla stazione a valle della 
funivia Speikboden prima e, successivamente, al paese di Luta-
go (1000 m. s.l.m.). 

E’ possibile poi proseguire in salita lungo la valle Aurina dove il 
percorso è parzialmente realizzato con tratte su strade seconda-
rie e con alcuni tratti da percorrere sulla strada principale fino a 
Predoi e Casere (1600 m s.l.m.). 

Da qui, solo su strada sterrata, si può raggiungere la chiesetta 
di Santo Spirito situata alla chiusura della valle, luogo incante-
vole e suggestivo dove si possono ammirare le vette degli Alti 
Tauri. 
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Auguri di buon compleanno  
NOVEMBRE 
MAROVELLI FAUSTO, PERUCCHINI MASSIMO,  SPADA LUCIANO, 
BERGAMIN OTTAVO,  NOLA SALVATORE, PESAVENTO ALDO 

DICEMBRE 
 BRIOSCHI CARLO , DONZELLI GIANPAOLO 
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AIDA     ALTA ITALIA da ATTRAVERSARE 

 
Aida non è la famosa opera di Giuseppe Verdi ma significa ALTA ITALIA da ATTRAVERSARE è una ciclovia che va 
dal Moncenisio a Trieste. 

Il lungo percorso ciclabile, pensato da FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Biciclet-
ta) nato nel 2016 è lungo 900 Km dedicato alle due ruote che va dal Moncenisio all’I-
stria e sfrutta in buona parte tracciati già esistenti. 

Il percorso attraversa le regioni del Piemonte, Lombardia, Veneto e Venezia Giulia. 

Tutto l’itinerario è da corredare con le apposite segnalazioni, per aiutare a orientarsi i 
cicloturisti che vorranno percorrerlo. 

Il primo passo è testare il percorso ed è quello che hanno fatto ultimamente due cicli-
ste del gruppo “Cicliste per caso” le quali, al termine del test, hanno fatto un reporta-
ge segnalando le anomalie. 

Il percorso si snoda per gran parte in mezzo alle campagne, su strade bianche e su 
ciclabili già esistenti. 

La prima impressione del percorso è positiva, adatto al cicloturismo perché porta a vedere posti interessanti, dalla 
Franciacorta alle colline vicine al Garda, fino alle vigne del Veneto e del Friuli. 

Un viaggio molto diverso d quello che si potrebbe fare in treno o in macchina; sei immerso nella natura su strade 
che procedono a zig zag, con poca affluenza da attribuire alla scarsa segnalazione del percorso. 

Difatti solo il 50% del tracciato è segnalato con indicazioni appropriate, il rimanente deve essere completato e, in 
previsione di questo, è stata lanciata una raccolta fondi per sostenere l’opera. 

L’obiettivo è quello di raggiungere la cifra di 30.000 € e, i primi 5.000 €, verranno utilizzati per i materiali di posa-
tura e di comunicazione. 

Si pensa di stampare 8 mila adesivi segnavia, resistenti al sole e alla pioggia, da posizionare lungo tutto il percor-
so in entrambi i sensi di marcia. 

In un secondo tempo si intende tracciare l’itinerario con il Gps e una videocamera per evidenziare le criticità del 
percorso. 

L’itinerario ha una valenza turistica, poiché collega diversi siti Unesco, ma non solo. 

AIDA può essere vista come percorso alternativo a Vento, il progetto dorsale cicloturistico tra Venezia e Torino e 
formare con esso un reticolato. 

Inoltre, i percorsi 
che attraversano le 
città, possono essere 
utili per gli sposta-
menti quotidiani casa
-lavoro  



 

 

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. 

13 soci simpatizzanti 

  

Stampato presso   

   Duplex S.r.l. 


