
 

 

CICLISMO SOLO PER Passione 

ESTATE 

PROGRAMMI E  NOTIZIE DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA 

IL PRESIDENTE        
Giuseppe   Rivolta 

2021

L’ANGOLO DEL PRESIDENTE 

 
DOMENICA  

19 SETTEMBRE 

 3° EDIZIONE  

RANDOFIORANI  

Edizione speciale del nostro GIORNALINO FIOR DI PEDALE  dopo l’ultimo numero di gennaio—febbraio - 
marzo 2020 pubblicato solo su web a causa della chiusura della nostra Sede per la pandemia. 
 
 Il 21 giugno si è riunito in sede società’ il consiglio direttivo per valutare la situazione in vista della ripresa delle 
attività’ e quindi programmare per quanto possibile le manifestazioni di gruppo, compreso i percorsi della dome-
nica e sicuramente la 3^ edizione della RANDOFIORANI verso la meta’ di settembre. 
(Per abituarci nuovamente alle uscite di gruppo e per iniziare a festeggiare il 30° anniversario della società’) 
Il 13 giugno scorso è stato organizzato un rinfresco presso il club EOLIANO DI AICURZIO con partenze diffe-
renziate dalla sede di Sesto e da Monza/villa reale con ritrovo di tutti alle ore 11 per il rinfresco; circa 50 i 
partecipanti.  
Altro appuntamento organizzato è stato l’esposizione dello striscione della società’ col logo 30° al passaggio del-
la ultima tappa a SESTO del giro d’Italia. 
 È stato presentato ed illustrato il bilancio anno 2020 e quindi approvato dai componenti il consiglio direttivo 
(data l’impossibilita’ di indire una assemblea dei soci).  
Soddisfacente il numero degli iscritti 2021:57 i soci ordinari (di cui 14 alla FCI) con 3 nuovi iscritti e 11 simpa-
tizzanti.  
Completata la consegna delle nuove divise del 30° ai soci che l’avevano prenotata; rimangono di scorta alcune 
misure come previsto.  
La speranza è di poter frequentare al più’ presto la sede della società’ al    CIRCOLO FIORANI con le riunioni 
del venerdì sera che daranno più’ forza e coesione al gruppo! 
 
Un saluto beneaugurante a tutti i soci. 
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ESTATE 2021  

ATTIVITÀ CICLISTICA 2021 

 

  LUGLIO 

DOMENICA 18   GRAN FONDO CASARTELLI   ALBESE CON CASSANO (CO) 

 

     58 Km-  dislivello  418 m 

     75 Km-  dislivello  606 m 

   114 Km-  dislivello 1575 m      

 

 SETTEMBRE 

DOMENICA 26  GRAN FONDO NOVE  COLLI   CESENATICO (FORLI’-CESENA) 

 

   96 Km   dislivello 990 m 

   130 Km  dislivello 1871 m 

   205 Km  dislivello 3840 m    

 

 

RAID DI UN GIORNO 

Questi raid verranno organizzati du-
rante la stagione in funzione delle di-
sponibilità (auto, persone).Sono previ-
sti i seguenti raid: 

GIRO DEI NAVIGLI 

VENDEMMIA IN OLTREPO’ 

CASTELLANIA con ritorno in treno 

GIRO DEL LAGO ESTERNO 

 

DOMENICA 19 SETTEMBRE  3° EDIZIONE RANDOFIORANI  

SESTO SAN GIOVANNI                        

DOMENICA 31 OTTOBRE  CHIUSURA STAGIONE   

SANTUARIO DI CARAVAGGIO    
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 ATTIVITÀ CICLISTICA 2021 

Buon Natale  

e felice Anno Nuovo 

 

PERCORSI DELLE DOMENICHE DI OTTOBRE     ore 8,45 Villa Reale  
 

 3 OTTOBRE  GALBIATE DALLA “ROSSA”CON VARIANTE -KM. 85  
Sesto- Monza - Biassono - Carate - Costa Lambro - Renate - Cremella ( o Bulciaghetto) – Oggiono - all'ultima 
rotonda a sin. per Valmadrera - Alla 1^ rotonda tenere la dx. in discesa – Rossa – Galbiate ( BAR CONVEGNO
- GALBIATE )- salita per Colle Brianza al bivio a dx. x Ello-Dolzago - Bevera vecchia – Casatenovo – Lesmo – 
Gerno – Biassono – Monza - Sesto. 
 
  10 OTTOBRE:   PUSIANO – CIVATE – OGGIONO - Km 95 
Sesto – Monza – Carate – Giussano- Inverigo – Lurago – Merone – Erba (rotonda x Pusiano) -   
Pusiano –(EUPILI CAFFE' - PUSIANO ) ciclabile lago Annone– in fondo ciclabile a sinistra sopra superstrada – 
salita a Civate –Oggiono variante bassa - Beveretta - Besana b. – Casatenovo – Lesmo – Biassono – Monza - 
Sesto.  
   
 17 OTTOBRE:   CARIMATE  (RITORNO DA MONTORFANO) KM. 91   
Sesto – Monza – Giussano – Arosio – Brenna – Montesolaro – Carimate -CAFFE' DEL BORGO- nella piazzet-
ta interna - Novedrate- Carugo – Arosio – Giussano – Albiate – Biassono – Monza - Sesto.  
 
   
 24 OTTOBRE:   SOTTO IL MONTE/PADRE TUROLDO  KM. 92  
Sesto – Monza - villa reale - attraversamento parco – Concorezzo - Vimercate-Imbersago – Carvico -IL CAFFE-
RINO - CARVICO -sotto il monte - santuario padre Turoldo - Mapello- Presezzo-Bonate – Calusco – Paderno – 
Robbiate - Cernusco Lombardone – Lomagna - Velate-Lesmo – Gerno – Biassono – Monza – Sesto 

31 OTTOBRE 
 SANTUARIO DI CARAVAGGIO - KM 90  

 Sesto-Monza villa Reale- parco- Villasanta-Concorezzo-Bellusco-Trezzo sull’Adda-Brembate-Boltiere-Treviglio-
Caravaggio-santuario di Caravaggio- (sosta caffè TRATTORIA DEI PELLEGRINI)- Treviglio-Cassano d’Adda- 
Inzago- Villa Fornaci- Cassina Dè Pecchi- Vimodrone- Sesto 

PERCORSI DELLE DOMENICHE DI SETTEMBRE     ore 8,15  Villa Reale  
 

 5 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.-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 - Sesto.  
 
  12 SETTEMBRE:   CARENNO (O VARIANTE DOPO ROSSINO) KM. 95/90   
Sesto – Monza – Carate - Villa Raverio – Cremella – Bevera – Oggiono - Galbiatina-  
discesa per Olginate – Calolziocorte – Rossino – Carenno -BAR DEL CENTRO-CARENNO/AL CANALET - FA-
VIRANO – Brivio – Imbersago – Robbiate – Bernareggio – Vimercate – Concorezzo – Monza – Sesto. 
 

      19 SETTEMBRE:  3° EDIZIONE RANDOFIORANI  SESTO SAN GIOVANNI  

 26 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 -BAR ECLISSE - LONGONE AL SEGRINO 
-Eupilio in discesa-Pusiano-Cesana-Annone-Molteno-beveretta-Barzano'-Cremella-Villa Raverio-Calo'-Rancate-
ponte Albiate-Triuggio-Biassono-Monza-Sesto.  



 

 

PAGINA 4 FIOR….DI  PEDALE          CICLISMO SOLO PER PA SS IONE 

CICLOVIA ALPE ADRIA RADWEG 

ESTATE 2021  

E’ un affascinante percorso dalla monta-
gna fino al mare, attraversando luoghi 
suggestivi dall’Austria sino a Venezia. 

La ciclovia parte da Salisburgo, città na-
tale di Mozart, attraversa la valle di Sal-
zach, la valle di Gastein 

e, attraverso la Carinzia, entra in Italia 
dal confine italo-austriaco di Tarvisio. 

Nella parte italiana del tracciato, si parte 
dalle Alpi friulane fino al mare. 

Si pedala, sul tratto italiano, tra borghi, 
città signorili, boschi incontaminati, lun-
go tracciati di antiche ferrovie, strade 
attrezzate e panoramiche. 

Tarvisio, Gemona, Venzone, Udine, Aqui-
leia e Grado sono le città più importanti 
che si incontrano lungo il percorso 

La lunghezza totale del percorso è di 
400 Km, il tratto italiano misura 180 Km. 

Ci sono molti tour operator che organiz-
zano viaggi che percorrono la ciclovia: il 
percorso viene suddiviso in tappe for-
nendo il supporto necessario (albergo, 
punti di ristoro, assistenza meccanica). 

La ciclovia Alpe Adria Radweg è senza 
dubbio uno dei percorsi ciclabili più ete-
rogenei e scenografici d’Europa che offre 
continue sorprese al cicloturista. 

Si attraversano piacevoli città, borghi 
medioevali e caratteristici paesini; si pe-
dala lungo le sponde di placidi fiumi e di 
spumeggianti torrenti che a volte spari-
scono in forre selvagge. 

Dalle suggestive valli alpine, ricche di 

boschi e dominate da alte montagne, si scende verso la 
fertile pianura friulana per arrivare alle soleggiate 
spiagge dell’Adriatico. 

Il cicloturista, durante il percorso, resta affascinato dal 
continuo susseguirsi di meraviglie naturali, dai monu-
menti storici, dalla ricca cultura popolare, dai piatti tipici 
della cucina delle regioni attraversate. 

Per questi motivi, il numero dei ciclisti che sceglie que-
sto percorso, è in continuo aumento ed inoltre, per la 
sua spettacolarità, la ciclovia ha ottenuto numerosi rico-
noscimenti come “la miglior ciclabile 2015” durante la 
fiera del turismo di Amsterdan e l’oscar del cicloturismo 
del 2016 al cosmobike di Verona. 

Questa ciclovia rappresenta uno dei principali collega-
menti tra l’Italia e l’estesa rete di percorsi ciclabili euro-
pei.Il superamento delle alpi, in territorio italiano, av-
viene in gran parte utilizzando il vecchio tracciato della 
ferrovia Pontebbana utilizzata sino al 1995: era una 
linea ferroviaria tra le più spettacolari dell’intero arco 
alpino ora riconvertita in pista ciclabile. 

Nel raid del 2015 con sede a Tarvisio abbiamo percorso alcuni tratti dei questa ciclovia durante le nostre tappe. 
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COME ERAVAMO …….PRIMA DELLA PANDEMIA 

ABRUZZO 2010 

MARCHE 2017 

LAZIO 2018 

FRIULI 2015 

PISA 2016 

ROMAGNA 2017 
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A PROPOSITO DI … ENDURANCE 
Di Plinio Bacci 

  

ESTATE 2021  

Nei prossimi mesi, molti di noi affronteranno impegni ciclistici importanti a partire dalle  gran fon-
do, i raid. 

La qualità fondamentale che ci permetterà di affrontare senza problemi prove del genere è l’endu-
rance, cioè la capacità di utilizzare al massimo l’ossigeno disponibile innalzando la soglia della fati-
ca. 

Dico subito, che non voglio parlarvi dei ritmi allenanti, peraltro già trattati in articoli precedenti, ma ricordando che per 
essere efficace, la buona andatura per l’endurance deve situarsi tra il 60 e 80 % del vostro potenziale, utilizzando un 
semplice cardiofrequenzimetro. 

Ciò che vorrei suggerire è una corretta progressione del carico. 

Un fondo lungo alla settimana, oltre alle altre uscite, è già 
un buon approccio per preparare una prova tipo la San 
Remo.  

Ecco la mia proposta per lo sviluppo della distanza: 

1 settimana km 100 

2 settimana km 140 

3 settimana km 110 (scarico) 

4 settimana km 160 

5 settimana km 120 (scarico) 

6 settimana km 180 

7 settimana km 130 (scarico) 

8 settimana km 200 

I km suggeriti sono indicativi, ma ciò che è importante è la 
successione dei carichi e le relative giornate di scarico al 
fine di non creare sovraccarichi organici che potrebbero 
compromettere la prestazione programmata. 

Quando fare l’ultimo giro lungo prima del giorno x? 

 

 

Una risposta scientifica non esiste perché troppi sono i 
parametri da considerare e soprattutto gli individui non 
sono tutti uguali. 

 

Detto ciò, partendo dalla tabella sopra esposta, un’uscita 
di km 140 sette otto giorni prima del giorno x lo ritengo 
corretto. 

Naturalmente le altre uscite settimanali serviranno a ritro-
vare brillantezza e il giusto colpo di pedale. 

Buone pedalate a tutti. 
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AUGURI DI BUON COMPLEANNO  
LUGLIO 
BACCI PLINIO,CASSAGO RENZO, DI DEO VINCENZO, LEONETTI  GIULIANO-
NAVA ROBERTO, TONIOLO ERMANNO, CAROZZI PAOLO 

AGOSTO 
ARONA PIETRO PAOLO, CONFALONIERI CARLO, SALOMONE NICOLA, VERGA-
NI GIUSEPPE, RIBOLDI FRANCESCO 

SETTEMBRE 
DE NICOLO LINO, NOLA MANSUETO, CAMBIAGHI GIUSEPPE, BRUNETTI PIE-
RO,  RIVOLTA GIORGIO 

OTTOBRE 
BRUSCHI VALERIA, NOSENZO GIANFRANCO, PISCITELLI GAETANO,PICCOLO 
CARLO 

 

ESTATE 2021  

 

UN GRANDE BENVENUTO 

AI NUOVI SOCI  CON L’AUGURIO DI TANTE USCITE IN BICICLETTA INSIEME  

 

VALERIA BRUSCHI WALTER VIGO  GAETANO PISCITELLI  

Purtroppo questo lungo periodo di pandemia ha colpito duramente la nostra società e non c’è stato la possi-
bilità di ricordare chi ci ha lasciato in maniera improvvisa. 

In ordine cronologico dobbiamo ricordare la scomparsa del nostro vicepresidente  

GIUSEPPE CAMBIAGHI   

 

e quella del cavaliere del lavoro 

 FRANCESCO COLOMBO . 

Entrambi sono stati dei sostenitori 
attivi della nostra società. 

 

 



 

 

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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I nostri sponsor 

 Iscritti  MAGGIO 2021 

57 soci ordinari    

14 F.C.I. 

11 soci simpatizzanti 

 7 soci onorari 

Stampato presso   

   Duplex S.r.l. 


