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Ciclismo G r u p p i  S p o r t i v i
A cura di Livio Scaramuzzo

Con l’arrivo di marzo si riapre la stagione ci-
clistica bolognese, segnata però questa volta 

dagli stop imposti dal Corona virus anche alle 
attività sportive. Nella speranza che questa si-
tuazione non ci penalizzi a lungo, passiamo in 
rassegna le attività che coinvolgeranno  la no-
stra associazione da qui in avanti.
Il 1 marzo avrebbe dovuto aver luogo il primo 
della serie dei raduni cicloturistici provinciali 
Uisp.
A fine mese si aprirà la stagione delle gran fon-
do non competitive con la GF di Portomag-
giore ‘Tra Valli e Delizie’, appartenente al ‘Giro 
dell’Appennino bolognese e valli di Comacchio’, 
il circuito a cui partecipa direttamente la Bi-
tone con l’organizzazione della propria GF ‘Le 
Valli Bolognesi’ del 17 maggio. Oltre a questo, 
i nostri ciclisti pedaleranno sulle strade degli 
altri circuiti regionali, come quello romagnolo, 
e provinciali nella serie delle medio fondo. Ma 
gli obiettivi, caratterizzanti anche questa stagio-
ne ciclistica, si trovano anche fuori regione: le 
nove GF del Criterium Tricolore Gran Fondo 
cicloturistiche individuale e per società Uisp , 
che ha visto vincitore la Bitone nelle ultime due 
edizioni, e il Campionato Nazionale Uisp a Pop-
pi (Arezzo) il prossimo 7 giugno, evento sottoli-
neato in rosso sul nostro calendario, poiché sarà 
lì che andremo alla ricerca del decimo scudetto 
tricolore. 
Sul fronte della Mountain Bike ci sono novi-
tà importanti. I nostri atleti sfileranno con un 
nuovo abbigliamento nei circuiti di competenza 
della specialità, segnalando la specificità della 
disciplina rispetto ai “cugini stradisti”, affiancati 
in questo dal crescente fenomeno del cicloturi-
smo gravel, nel quale la Bitone ha un posto im-
portante all’interno del quadro bolognese.
Anche la stagione off road riparte col mese di 
marzo e culminerà nel nostro abituale Raduno 
Mtb/Gravel pro Telethon del dicembre prossi-
mo. Ma soprattutto sarà rinnovato il corso di 
avviamento alla Mountain Bike per ragazzi.
Si tratta di un impegno, che la Bitone si è as-
sunta ormai da qualche anno. I risultati finora 
sono stati incoraggianti, grazie all’impegno di 
vari suoi soci, alla preziosa collaborazione con 
la Polisportiva Pontevecchio, che continuerà ad 
ospitarci nella sua struttura ‘United Sport’ di via 

Carlo Carli, all’appoggio del Quartiere Savena e 
della Regione Emilia Romagna, un cui bando ci 
ha permesso di dotarci dell’attrezzatura di cui 
ancora una volta ci avvarremo.
Come sempre, riponiamo una grande attenzio-
ne sul corso per ragazzi: essi saranno i ciclisti e 
i cittadini di domani e noi ci teniamo a metterli 
sulla strada consapevoli dell’uso della bicicletta, 
di come con essa ci si possa divertire ma anche 
spostarsi quotidianamente in sicurezza e nel ri-
spetto degli altri utenti.
Rimaniamo fermamente convinti del fatto che 
la bicicletta, oltre a essere sport, è il mezzo mi-
gliore per gli spostamenti urbani, convinzione 
che portiamo avanti in tutte le sedi istituzionali, 
partecipando ai tavoli tematici comunali e alla 
Consulta della bicicletta come associazione ci-
clistica.
Questo spirito portiamo nel corso dei ragazzi, 
insieme all’apprendimento delle tecniche della 
Mountain Bike, nell’orizzonte del continuare a 
divertirsi con loro. 


