
	  

 

La A.S.D. Cassinis Cycling Team presenta 

RANDOGAINA - Pedalando con Giordano 
Domenica 24 Marzo 2019 

La randonnée in memoria di Giordano, il compagno di pedale scomparso nel 2018. 

 
La ASD Cassinis Cycling Team organizza una randonnée, con partenza alla “francese”, in 
memoria di Giordano Mestura, un associato Cassinis investito da un’auto in Piazza XXIV Maggio a 
Milano nel 2017, all’alba della mattina del 30 Novembre mentre si recava al lavoro sulla sua 
bicicletta. Giordano è scomparso, dopo quasi quattro mesi di coma, il primo giorno di primavera 
dell’anno successivo. 
La RandoGaina è 150 km di condivisione di un territorio, di amici, di passione, di bici, e dello spirito 
di Giordano. 
 
Perché GAINA? La Randonnèe si chiama “Gaìna”, perché Giordano era solito appellare gli amici 
con questo nome, che in dialetto milanese indica l’andatura oscillante tipica di chi ha bevuto 
troppo, simile appunto a quelle delle galline. 
 
RANDOGAINA - Pedalando con Giordano 
Domenica 24 Marzo 2019 
Ritrovo e partenza presso Cascina Grande a Rozzano, via Palmiro Togliatti 102. 
 
I PERCORSI 
I luoghi scelti dalla RandoGaina sono quelli che Giordano preferiva e percorreva tutto l’anno e, 
d’estate, anche in modalità notturna insieme al Cassinis. Il percorso proposto, in tre chilometraggi 
differenti per tutte le gambe (85km, 125km, 150km), si snoda nel pianeggiante sud-est milanese 
privilegiando strade secondarie e passaggi poco conosciuti, portati alla luce grazie alla curiosità 
delle ruote Cassinis che sempre vanno alla ricerca di itinerari nuovi e mai scontati intorno alla città.  
I percorsi sono pianeggianti e non prevedono dislivello significativo. Si segnala che il percorso 
“Lungo” di 150 km è impegnativo ed è consigliato a ciclisti in buono stato di allenamento. 
Percorsi su www.cassiniscycling.it 
 
COME PARTECIPARE 
L’iscrizione alla manifestazione è aperta ai cicloamatori in possesso di regolare tessera (rilasciata 
da una ASD appartenente alla FCI o ad un Ente affiliato al CONI) e di certificato medico di idoneità 
alla pratica agonistica del ciclismo in corso di validità. L’iscrizione è obbligatoria attraverso la 

Guiotto
ciclocolor timbro unico



	  

piattaforma ENDU al link https://www.endu.net/it/events/randogaina/Iscrizione entro il 18 marzo 
2019. 
La partecipazione prevede un contributo di 15€ che comprende gadget, cartoncino di 
identificazione, carta di viaggio, road book stampabile, buono pasto, controlli e ristori lungo il 
percorso.  
Informazioni su www.cassiniscycling.it 
Per informazioni: Sandro Dandria Cell. +39 335 824 1601; sandro.dandria@fastwebnet.it  
ASD Cassinis Cycling Team segreteria@cassiniscycling.it  
 
 
PROGRAMMA RANDOGAINA 

ore 7:30 Ritrovo partecipanti presso Cascina Grande di Rozzano, Via Palmiro Togliatti, 102 
Rozzano (MI) 
Per chi arriva in auto c’è un ampio parcheggio gratuito a disposizione 
All’interno di Cascina Grande sarà attivo servizio bar.  
 
Partenza: 
dalle 8:00 alle 8:45 alla francese per i percorsi Medio (125 km) e Lungo (150 km) 
dalle 8:45 alle 9:30 alla francese per il percorso Corto (85 km) 
 
Arrivo: 
dalle ore 12:00 e fino alle 16:30 sarà allestito servizio Pasta Party presso Cascina Grande a 
Rozzano. 
Inoltre saranno disponibili deposito bici, servizio BAR. 
 
 
Chi è la ASD Cassinis Cycling Team 

La ASD Cassinis Cycling Team un’Associazione Sportiva Dilettantistica, il cui scopo è quello di 
promuovere e sviluppare la pratica del ciclismo in tutte le sue espressioni. 
Costituita 2008 a Milano dall’idea di un gruppo di amici neofiti della bici, ad oggi, ha raggiunto circa 
250 soci. Formata da un gruppo eterogeneo di persone, con una forte componente femminile, 
pratica il ciclismo a tutto tondo, con differenti obiettivi e livelli di preparazione. Negli ultimi anni 
l'associazione ha significativamente implementato il numero di iniziative rafforzando sia la sezione 
di ciclismo su strada che la sezione di ciclismo fuori strada (mtb e gravel). Inoltre è andata 
consolidandosi la sezione di triathlon che ha registrato un importante incremento di tesserati. 
La ASD Cassinis Cycling Team opera grazie al tempo che ciascuno è in grado di mettere a 
disposizione per l’organizzazione delle diverse attività. 
Informazioni su www.cassiniscycling.it 
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