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GINO BARTALI:  un campione 
                      un ‘giusto’ 



Nasce nel 1914 vicino a Firenze, dove muore nel 
2000.      E’ stato uno dei più                                  
conosciuti corridori della                                                                                                   
storia del ciclismo italiano                                    ed 
ed europeo.  

Cresce in una famiglia 
contadina. Con il fratello 
Giulio e le sorelle Anita e 
Natalina, lavora fin da ragazzo 
per contribuire a mantenere 
la famiglia.  



• Per frequentare la scuola media, assai distante 
da casa, acquista la prima bicicletta. Sviluppa 
così la sua capacità di ciclista e a 17 anni vince 
la sua prima corsa.   

 

Fin dall’età di 10 
anni partecipa 
all’Azione 
Cattolica e già 
dalla giovinezza 
prende le distanze 
dal fascismo. 



A vent’anni Gino (detto 
Ginettaccio per il suo 
carattere deciso) diventa 
professionista e vince molte 
gare in Italia, Francia e 
Spagna, diventando capitano  
della nazionale italiana di 
ciclismo su strada.  

Nel 1938 coglie 
una storica 
vittoria nel  
Tour de France.  

Nel 1935 si fidanza 
con Adriana Bani, 

che sposa nel 
1940, la coppia 

avrà  tre figli  
 



Il giro di Francia è già all’epoca la più prestigiosa 
corsa ciclistica internazionale, con tappe molto 
difficili, spesso su strade non asfaltate . 

  

 
La vittoria di Bartali  è 
quindi un grande 
orgoglio per tutti gli 
italiani; ancor più per 
quelli emigrati in Francia, 
non sempre rispettati. 
Alla premiazione  Bartali 
si rifiuta di fare il saluto 
fascista, che all’epoca era 
atteso  come omaggio al 
regime di Mussolini   



Nel 1940 inizia la 
competizione con un 
altro famoso 
corridore, il giovane 
Fausto Coppi (nato 
vicino a Tortona nel 
1919).  

La rivalità tra i due 
campioni diventa 
leggendaria, con 
episodi di solidarietà e 
di aiuto nei momenti 
difficili. 

 

VIDEO della famosa trasmissione TV “Il 
musichiere” presentata da Mario Riva con la 

partecipazione dei due campioni, rivali e 
amici  (1959) 

https://www.youtube.com/watch?v=kgucQi
W1Af8 
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• La 2° guerra mondiale 
pone forti ostacoli 
all’attività sportiva, Gino è 
richiamato al servizio 
militare, opera come 
staffetta, continuando a 
correre in bicicletta.  

•Dal 1943, con 
l’occupazione nazista e 
l’inizio delle deportazioni, 
Bartali comincia la sua 
opera a favore degli ebrei, 
dei perseguitati e dei 
partigiani.  

 

Con molto coraggio accoglie 
persone ricercate e trasporta 

i documenti falsi per 
consentire agli ebrei di 

sfuggire alla deportazione. 
Quasi 800 poterono salvarsi 

anche grazie al suo aiuto.  
 



• Il percorso in bici di Bartali da Firenze ad Assisi 

Firenze 

Terontola 

Assisi 



 

Le  immagini sono tratte 
da A colpi di Pedale,     

di P. Reineri 































 

Dopo la guerra Bartali riprende 
l’attività sportiva tornando a 
vincere numerose corse. E’ 
rimasta famosa la sua nuova 
vittoria al Tour de France del 
1948, dieci anni dopo la prima 
impresa in terra francese. 



Le tappe della vita e della carriera ciclistica 



Per la sua opera 
coraggiosa a favore dei 
perseguitati (di cui 
Bartali non si è mai 
vantato), è stato 
riconosciuto “Giusto 
tra le nazioni”,  

il Presidente della 
Repubblica Ciampi gli 

ha conferito la 
medaglia d’oro al valor 
civile  (consegnata alla 

moglie nel 2006),    
Nel 2018 gli è stata 
concessa la 
cittadinanza onoraria 
israeliana. 
 



A chi gli chiedeva il motivo del suo 
coraggioso comportamento, in diverse 

occasioni ha risposto:  
“io ho combattuto la mia guerra così 

e non voglio che si sappia niente”.  
“il bene si fa ma non si dice, … perché 

sfruttare le disgrazie degli altri per 
farsi belli è da vigliacchi" 

“Si, lo faccio, lo sport è vita e 
solidarietà, altrimenti a che serve?”. 

 



Per saperne di più 

• FILMATO DELLA FEDERCICLISMO 
• https://www.federciclismo.it/it/a

rticle/2020/05/04/gino-bartali-
20-anni-senza-un-campione-
unico/853e833f-3420-445b-

9785-8b2e58d5bbec/ 

Paolo Reineri, A colpi di pedale, AVE, Roma 
2017, illustrazioni di Valentino Villanova 

Documentari RAI 
Sul riconoscimento di Giusto 

https://www.youtube.com/watch?v=
HvJy0SEmJss 

Sul Tour de France 1948 
https://www.youtube.com/watch?v=

-_fbpSZRNoU 
 

Sulla canzone di Paolo Conte 
https://www.youtube.com/watch?v=

xX38syzoswE 
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