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diciannove storie di ciclismo e Resistenza  
 
Nella storia la bicicletta è sempre stata strumento di libertà ed emancipazione: 
sociale, politica, culturale. Ha contribuito a grandi trasformazioni della mentalità e del 
costume. Vi ha ricorso il femminismo nelle sue battaglie per l'indipendenza e 
l'autonomia del predominio maschile, il mondo del lavoro per liberarsi dalle catene 
del tempo e dello spazio. La bicicletta era in prima linea nel corso della Comune di 
Parigi (1870) e nei moti repressi da Bava Beccaris a Milano nel 1898. E tra il 1943 e il 
1945 non poteva che battersi anche contro il nazifascismo, diventando preziosa 
alleata della lotta partigiana. Con gli strumento dello storico e il passo del narratore, 
Sergio Giuntini riunisce in questo volume venti storie di ciclismo e Resistenza, 
alternando vicende di nomi conosciuti-da Luigi Ganna a Toni Bevilacqua, da Gianni 
Brera ad Alfredo Martini-a fatti e figure meno noti della storia della guerra civile su 
due ruote (BOLIS Edizioni - € 16). 

di Gino Cervi  (da Fb 25 aprile 2022) 
 
Sono molto contento di dire a tutti che è appena nato questo libro e che tra due 
settimane sarà disponibile nelle librerie e sulle piattaforme online. 
L'ha scritto Sergio Giuntini, apprezzato storico dello sport, oltre che amico (e 
milanista, il che non guasta).  
Sono diciannove storie che raccontano dell'indissolubile connubio tra ciclismo e 
Resistenza: da Giovanni Pesce, leggendario capo dei Gap milanesi, alle staffette 
partigiane, dalla partecipazione alle lotte di Liberazione di Alfredo Martini e Luciano 
Pezzi, che, da direttori sportivi, scriveranno negli anni a venire la storia del ciclismo 
nazionale, a ciclisti meno noti sopravvissuti alle stragi nazifascisti o ai lager tedeschi. 
E poi ancora Vito Ortelli e Toni Bevilacqua, Gianni Brera e Cino Moscatelli, Augusto 
Zanzi e Attilio Camoriano, Albert Richter e Albert Bourlon. 
Grazie anche all'Anpi San Giovanni in Persiceto che ha concesso la riproduzione in 
copertina del dettaglio del murale commissionato nella primavera del 2021 alla street 
artist Alicè, e che ora campeggia nella piazza della stazione ferroviaria di San Giovanni 
in Persiceto.  
Ho avuto il piacere di accompagnare le storie raccolte da Sergio con un'introduzione 
dal titolo Resistenza+Libertà=Ciclismo, di cui qui a seguire potete leggere uno stralcio. 
«Alla fine vince sempre chi ne ha di più. Dopo 250-300 km di corsa, come nelle grandi 
classiche. O dopo tre settimane, qualche migliaio di km nelle gambe, sole, pioggia e 
vento sulla pelle, salite e discese, volate e cadute, come alla fine di un Giro o di un 
Tour. 



È una questione di resistenza. […] Oppure, alla fine vince chi, più di altri, ha voglia di 
libertà e non può fare a meno di fuggire. Perché la fuga nel ciclismo è il contrario di 
quello che in guerra è un atto di codardia. Fuggire in bicicletta è la sfida all’avventura, 
è il coraggio di chi attacca, di chi scappa dal gruppo al pronti-via». 
Buon 25 aprile in bicicletta. 
 
 
 

 

                    Giovanni Pesce              Luigi Ganna 

 

 

 

Foto da Wikipedia.org 


