
ce davanti a C. Ungari 
(ancora due Bengallo-
ni ai primi due posti 
della ELITE), al cam-
pione Ruggeri ed a  
Bufalo d Nord staccato 
che sopravanza il solo 
Gentili. Nella A1, come 
detto, Bufalino brucia 
Bertolini in volata. Da 
notare che ottiene il 
successo con la vec-
chia bici di ben 2 kg 
più pesante! E’ per lui 
un gran momento.  
Terzo Nardini poi Buc-
cilli, Balzano, Sabbati-
ni ed infine Fossati. 

Nella A2 vince ancora 
Silvestri ma, questa 
volta, Buf. Ragioniere 
ottiene un ottimo se-
condo posto giungen-
do davanti a Piccioni 
E., Russo e Carrino. 
Un miglioramento che 
fa ben sperare in atte-
sa della sua prima vit-
toria. 

Nella AZ giungono al 
traguardo il Presidente 
C esare t t i ,  Mazz i 
(sempre con il suo im-
permeabile fucsia che 
avrà turbato non po-
chi automobilisti) e 
Degli Innocenti mentre  
Scatteia si ferma pri-
ma  dell’arrivo. 
                                    BdN 

Fara – Ancora un suc-
cesso per i Bufali nella 
A1: Bufalino sorpren-
de tutti con una pre-
stazione maiuscola, 
soffre in salita per te-
nere il ritmo imposto 
da un tonico Bertolini 
ma, a pochi metri dal 
traguardo, piazza ina-
spettatamente una vo-
lata irresistibile che gli 
vale la seconda vittoria 
stagionale. 

E dire che la giornata 
non prometteva niente 
di buono: dense nubi 
e minaccia di pioggia 
imminente hanno te-
nuto in sospeso lo 
svolgimento della tap-
pa fino all’ultimo. No-
nostante questo ben 
25 TurBikers si sono 
presentati alla parten-
za. In attesa di una 
decisione circa la par-
tenza, concitati conci-
liaboli tra i coraggiosi 
atleti. Si parla di tec-
nica, copertoncini,  
dell’impermeabile di 
Francesco Mazzi 
(incommentabile), si 
cita  Jacopone da Todi 
(forse ha inciso la vi-
sta poco edificante di 
Fossati che si cambia-
va). 

Da registrare la man-

canza del servizio di 
Auto al seguito che sa-
rebbe spettato alla 
squadra dei Bisonti 
della quale nessun at-
leta si è presentato al-
la partenza. 

In considerazione del 
tempo incerto e del ri-
dotto numero di atleti, 
si decide di partire in 
unico gruppo e di se-
guire il percorso clas-
sico per la salita dei 
Quattro Venti. 

Il gruppo ha percorso 
la Tiberina (foratura 
del Presidente),  è 
giunto a Passo Corese 
e qui è iniziata la 
bagarre. 

Subito gli ELITE in te-
sta a fare il ritmo.  In 
4 vanno in fuga: C.
Ungari, Marullo, Rug-
geri e Buf. del Nord. 
Dopo il primo km di 
salita cede Bufalo del 
Nord subito raggiunto 
da Bertolini e Bufalino 
in lotta per la vittoria 
della A1.  Sui tornanti 
dei Quattro Venti il 
gruppo dei primi pro-
cede unito mentre die-
tro Bertolini impone 
un ritmo che il solo 
Bufalino riesce fatico-
samente a tenere. 
All’arrivo Marullo vin-

Ancora una magia di Bufalino 

Soffre in salita ma poi piazza lo scatto vincente  

Maledetta Fara, ancora maltempo! 
Fara— Per il secondo 
anno consecutivo la 
tappa di Fara Sabina è 
stata caratterizzata dal 
maltempo. Quest’anno 
però, a differenza 
dell’anno scorso, la 
tappa è stata portata a 
termine nonostante la 
minaccia di pioggia in-
combente. Non solo: al 
termine della tappa i 

tre Bufali presenti 
(come sempre tra i più 
indomiti) più Bertolini 
decidono di allungare 
passando per P.
Mirteto e Torrita Tib. 
Circa 100km la per-
correnza di giornata 
(132 per B.d Nord) mi-
racolosamente senza 
un goccio di pioggia.  

I Bufali, nonostante le 

numerose assenze, 
con sole 3 presenze, si 
confermano al primo 
posto della classifica 
squadre (ora sono se-
condi i Lupi, Bengallo-
ni ultimi). Bufalo Mi-
sterioso, molto atteso 
in A1, ancora assente: 
ignoti i motivi, un vero 
enigma. Per il momen-
to è lui il Bufasola.  
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Scauzzone  
di giornata: 

 

MAZZI 

FRANCESCO 

(AQUILE) 

Un trionfo! Sbaraglia la 
concorrenza con un im-
barazzante quanto inqua-
lificabile impermeabile 
color rosa/fucsia presumi-
bilmente ciancicato dal 
suo gatto per mesi. Com-
pleta l’opera con i guanti 
rosicchiati alle estremità 
(forse vive nella casa di 
Tom & Jerry?).  
 

 

 Bufalino 14 

 Bufalo d. Nord 14 

 B. Ragioniere 14 

 Buf.  Spiaggia 10 

 Bufalo Bill 10 

 Nonno Bufalo  10 

 B. Misterioso 6 

 SBufalone 10 

Trofeo Bufeloce e 

Bufasola 

Classifica: 

LOLLI, BUCCI e 

MAZZI ………...1 

 


