
tonico Bucci) ma la tap-

pa non era a lui conge-

niale. 

In A2, nonostante una 

condizione fisica non an-

cora  ottimale, Bufalo 

Ragioniere ottiene un 

eccellente terzo posto, 

battuto da Silvestri e da 

Piccioni allo sprint. La 

prestazione è più che 

confortante per quello 

che è tuttora considerato 

il favorito n.1 della cate-

goria A2. 

D a  r e g i s t r a r e 

l’indecifrabile assenza di 

Bufalo Misterioso che 

costituisce la prima as-

senza di un atleta dei 

Bufali alle uscite del Tur-

Bike 2006. 

La squadra, nonostante 

tale assenza, mantiene 

comunque la prima posi-

zione nella classifica a 

squadre. 

Torrita Tib.– La prima 

tappa TurBike 2006 ha 

visto ancora una volta i 

Bufali protagonisti. 

Nella ELITE ottima pre-

stazione di Nonno Bufalo 

e di Bufalo del Nord en-

trambi classificati al  3° 

posto (protagonisti di u-

no sprint a 4 per il 3° 

posto, avevano ottenuto 

il 4° ed il 6° posto). 

Delude Bufalo Bill sor-

preso dalla sparata ini-

ziale degli avversari. Il 

nostro atleta ha poca e-

sperienza e non conosce 

i percorsi. Si deve accon-

tentare di un amaro 9° 

posto. Certamente saprà 

rifarsi presto, ci si atten-

de molto da lui. 

Ancora indietro con la 

condizione Bufalo da 

Spiaggia, esordiente Tur-

Bike, si fa sorprendere 

dal clima di competizione 

ed ottiene solo un misero 

10° posto. Anche lui deve 

lavorare ancora per mi-

gliorarsi.  

Nella A1  grande e meri-

tatissimo successo di 

Bufalino che, nonostante 

un piccolo infortunio al 

ginocchio, esordisce con 

la nuova bici e sfodera 

una prestazione eccezio-

nale. Battuti Bertolini e 

Nardini! Una vittoria che 

in pochi si attendevano 

anche se era noto il suo 

ottimo stato di forma. La 

tappa non certo lunga e 

le pendenze non proibiti-

ve hanno giocato a suo 

favore. Dovrà lavorare 

molto ed impegnarsi a 

fondo  se vorrà confer-

marsi nelle prossime tap-

pe. Il suo inaspettato 

successo è stato salutato 

con entusiasmo in tutta 

Bufalonia. 

Sempre in A1 Sbufalone 

si deve accontentare di 

un buon 5° posto  

(battuto allo sprint da un 

Bufalino, un eroe! 
Nonostante l’infortunio al ginocchio ottiene 

una splendida vittoria  

Bengalloni sugli scudi ma non durerà... 
Torrita Tib.— E’ stata u-

na prima tappa molto 

breve e di certo non im-

pegnativa. Le indicazioni 

che si desumono sono 

dunque approssimative, 

difficile che siano emersi 

i valori veri in campo. 

Di certo si è potuto vede-

re chi si è preparato di 

più e chi dovrà ancora 

lavorare molto per com-

petere ad alto livello. 

Si sono distinti i Bengal-

loni che nella ELITE 

hanno piazzato due ele-

menti al primo posto.  

Dopo l’arrivo di tappa, i 

Bufali più volenterosi 

(Buf. d.Nord, SBufalone, 

Buf. Bill, Bufalino + 

Bucci) hanno fatto un 

giro molto bello e impe-

gnativo passando per S.

Oreste, Faleria, Calcata, 

Campagnano, Formello.  
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Determinante il suo in-
comparabile abbigliamen-
to multicolore. Possibile 
non riuscire a trovare due 
indumenti dello stesso 
colore? 
Vincente la scelta dei cal-
zettoni gialli!  

 

Bufalino 10 

Nonno Bufalo 10 

SBufalone 10 

Buf.  Spiaggia 10 

Bufalo Bill 10 

B. Ragioniere 10 

B. Misterioso 6 

Trofeo Bufeloce e 

Bufasola 

Classifica: 

LOLLI...………….. 1 

BUCCI……………..1 

 


