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N

ovembre, terminata la stagione su
strada è tempo di bilanci.
Sabato 24 novembre 2018 presso la sala
Cevenini ci ritroveremo in compagnia
di autorità, amici e sponsor a celebrare
un’annata sportiva che ancora una volta ci ha visti primeggiare a livello locale
e nazionale. La stagione era iniziata nel
migliore dei modi il 6 maggio a Lugo di
Romagna quando la Bitone, forte dei
suoi 125 atleti, si è aggiudicata la classica
delle Gran Fondo “Il giro di Romagna”,
quest’anno valida come prova unica del
campionato italiano di cicloturismo
UISP. La nostra società ha così vinto
l’ottavo titolo tricolore della sua storia.
L’intensa stagione delle gran fondo ha
poi portato altri grandi risultati. Tre nostri atleti Sisti Riccardo, Tassinari Luca,
Tiralongo Andreas (foto sotto) si sono
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piazzati al primo posto del Criterium individuale UISP laureandosi quindi campioni italiani e contribuendo in modo
decisivo al successo della società che ha
così trionfato nella classifica a squadre.
Non di meno Moneta Alessandro e
Scaramuzzo Livio (nella foto sopra)
hanno completato il “Prestigio 2018”
portando a termine con successo una
bella impresa.
E’ stato ancora una volta un anno con
grandi numeri, abbiamo superato il
muro dei 250 tesserati ed è aumentata in modo significativo la presenza di
amici provenienti da altri paesi.
E’ un segno dei tempi se è vero come è
vero che la Bitone rappresenta un piccolo spaccato della società civile.
Novità per gli amanti delle ruote grasse
nell’anno in corso: oltre all’attività tradizionale della mountain bike è stato formato il gruppo gravel che troverà una
sua puntuale definizione nel 2019.
Ci piace infine segnalare il successo che
hanno riscosso i corsi di avviamento alla
MTB organizzati in collaborazione con
la Pol. Pontevecchio, un progetto partito in sordina che alla fine ha avvicinato
una trentina di bambini dai 6 ai 14 anni
allo sport delle due ruote ecologiche.
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