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Pedale Pietrasantino
1993

Tra le realtà sportive più importanti del 
comune di Pietrasanta, ma non solo, si 
inserisce il Gruppo Sportivo Pedale Pie-
trasantino. Un club per le due ruote, per 

confermare la pas-

s i o n e 
che gli 
sportivi del-
la zona hanno 
per questa disci-
plina sportiva, una 
passione che affonda 
nella storia di quando il ci-
clismo era davvero uno sport 
per pochi, basti pensare che la 
prima gara è datata addirittura nel 
1908, vinta - raccontano gli storici - da 
Giuseppe Lombardi, davanti a Remigio 
Budelli e Angelo Lombardi, tutti di Pietra-
santa. Dal passato passiamo ai tempi più re-
centi, al ‘nostro’ Pedale Pietrasantino, che ha 
una straordinaria vocazione per i più piccoli. 
Fondato nel 1993 con sede in via Andreotti 23 

a Pietrasanta, la società svolge attività sportiva 
promozionale ed agonistica nel settore gio-
vanile. E a dimostrazione di quanto i giovani 
siano al primo posto nei pensieri del presiden-
te Alfredo Bertellotti da rilevare che il Pedale 
Pietrasantino cura da tempo una scuola di ci-

clismo riservata a bam-

(1) I nostri ragazzi
 durante un allenamento
 al Campo d’atletica
 in via Unità d’Italia
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bini da 7 a 12 anni che apprendono i primi 
rudimenti dello sport delle due ruote presso la 
pista ciclabile all’interno del campo di atleti-
ca di via Unita’ d’Italia, Marina di Pietrasanta 
e che ha ricevuto anche l’apprezzamento del 
commissario tecnico della Nazionale azzurra 
Franco Ballerini, sempre molto attento alla re-
altà dei giovani e anche alla Versilia.
Come detto la società locale è molto attiva an-
che sul piano dell’organizzazione delle gare. 
Tra queste ricordiamo alcune manifestazioni 
a carattere regionale come il  campionato re-
gionale della categoria giovanissimi nel 1994 
ed il campionato regionale categoria allievi 
nel 1999. Tra le corse che vengono organiz-
zate ogni anno dal Pedale Pietrasantese ci 
sono la Coppa Bruno Sanna (categoria allievi), 
gara voluta dal Gs Capriglia, che si richiama 
alla prestigiosa Coppa Caduti di Capriglia e 
che dal 2003 è stata accorpata con il Trofeo 
Gabriele Puccetti; il trofeo Fusioni Artistiche 
Fratelli Lucarini, dedicato alla memoria di 
Gino Ascanio Lucarini (riservato alla categoria 
esordienti) figura di primo piano nel settore 
dell’artigianato di Pietrasanta oltre che appas-
sionato di ciclismo, il Trofeo Piazza Lucchesi 
ed il Trofeo Iridato per la categoria giovanis-
simi. Oltre che nella categoria Giovanissimi, 
il Gs Pedale Pietrasantino, in collaborazione 
con il Cicli Maggi di Forte dei Marmi, è im-
pegnato da qualche anno nelle categorie ago-

2

3

4

(2-3) Due momenti di una
 gara del luglio 2007

(4) Foto ricordo di tutti
 i ragazzi
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nistiche Esordienti e Cicloamatori ottenendo 
prestigiosi successi in entrambe le categorie. 
In particolar modo nel corso del 2007 il ci-
cloamatore Giancarlo Bertellotti nella propria 
categoria – A prima serie – ha vinto il titolo 
di campione regionale e nazionale. Inoltre a 
dimostrazione della sensibilità della dirigenza 
del Pedale Pietrasantino va poi senza dubbio 
segnalata la collaborazione, iniziata nel 2000, 
con l’Uildm (Unione italiana lotta alla distro-
fia muscolare) di Pietrasanta animata da Piero 
Pierotti e da Marco Giannelli. Il Pedale Pietra-

Pedale Pietrasantino

santino, a dimostrazione della grande sensibi-
lità dei dirigenti,  cura la parte tecnica della 
ciclopedalata “Pedala per Telethon”, gara non 
competitiva che ogni anno ha incrementato il 
numero dei partecipanti e quindi i fondi desti-
nati a Telethon.  Tanti impegni dunque che da 
anni il Pedale Pietrasantino riesce a portare a 
termine grazie al costante impegno e alla ca-
pacità dei suoi appassionati dirigenti che sono 
da esempio per i tanti ragazzi che sono passati 
da questa società, autentica palestra di vita ol-
tre che di sport. 
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