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CiclismoG r u p p i  S p o r t i v i
A cura di Romano Rangoni

E’ Era il 13 dicembre 1971 quando un gruppo di amici, abituali frequentatori del Bar Bitone che 
condividevano la passione per la bicicletta da corsa, decise di fondare una società ciclistica.

In quegli anni il Bar Bitone sulla via Emilia Levante era il ritrovo abituale degli appassionati della 
zona e rappresentava il punto di partenza e arrivo del “Campionato del Pontevecchio” una classica che 
aveva la capacità di aggregare ciclisti di ogni specie. Per i pionieri che ebbero la fulgida idea di creare 
un gruppo ciclistico fu quindi facile trovare la sede e a quel punto decisero di darsi una struttura 
societaria.
Venne così fondato il G.S.C. BITONE e formato il consiglio direttivo con  presidente Gentilini Oli-
viero, presidente onorario Montanari Ivo, vice presidente Paolini Pier Paolo, direttore tecnico Trom-
betti Auro, segretario Tozzi Giancarlo, cassiere Baffè Lorenzo, consiglieri Scheda Giorgio, Zacchiroli 

Luciano, Guandalini Gabriele, Gentilini Luciano, Zaniboni Rolando. Ebbe così inizio la storia della 
Ciclistica Bitone che è prossima a compiere il mezzo secolo di vita. Noi che abbiamo avuto l’onore di 
raccogliere l’eredità dei fondatori e dei tanti appassionati che hanno attraversato la storia della Bitone 
abbiamo ritenuto doveroso celebrare i cinquant’anni di attività elaborando un cartello di iniziative che 
possano ricordare i nostri momenti più rappresentativi sia nello sport che nel sociale.
In prossimità delle feste natalizie, in collaborazione con il Comune di Bologna Quartiere Savena, pre-
senteremo il libro che racconta  “50 Anni” di storia della Bitone. Nei mesi successivi andremo ad or-
ganizzare varie manifestazioni ludico sportive con bici da strada, gravel, randonnè, mtb che vedranno 
il loro culmine con la settimana tricolore in programma dal 16 al 23 maggio 2021. In particolare il 16 
maggio 2021 al Circolo Benassi si svolgerà il campionato nazionale di cicloturismo per società mentre 
il 23 maggio 2021 a Pianorello organizzeremo la terza prova del criterium nazionale mtb. Il tutto ar-
ricchito da pedalate ed iniziative rivolte a tutti gli appassionati delle due ruote. Questo è il programma 
che andremo a realizzare  fiduciosi di superare l’attuale stato d’emergenza.
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