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al traguardo. Dietro 
Brunetti e Bufalo Mi-
sterioso, stanchi per la 
fuga condotta in prece-
denza, non riescono a 
fare la differenza e su-
biscono il forcing con-
dotto da Bertolini. An-
cora una volta il solo 
Bufalino tiene la sua 
ruota e a circa 500m 
dal traguardo, piazza 
un allungo che gli vale 
la terza vittoria stagio-
nale consecutiva. Alle 
loro spalle, per la A1, 
ottimi piazzamenti per 
Bufalo Misterioso terzo 
e Max Bufalonen quar-
to che ha preceduto un 
ottimo Sabbatini (sta 
migliorando, può fare 
molto bene), Bucci, 
Buccilli e Antoniucci.  
In A2 vittoria pari meri-
to di Silvestri e Piccioni 
E. che approfittano 
dell’assenza di Buf. Ra-
gioniere ammalato. Die-
tro a loro Lolli, Goyret, 
un’appesantito Gobbi e 
De Angelis che ha ampi 
margini di migliora-
mento. In AZ ottimo 
Buontempo seguito da 
Bertelli, Susini, Degli 
Innocenti e da un opa-
co Romagnoli. 

S.Oreste—A causa di 
un errore nel Pro-
gramma che stabiliva 
le partenze alle 8.00 
anziché le 08.30, arri-
vo alla spicciolata a 
Saxa Rubra. A sorpre-
sa, in incognito e mi-
metizzato in abiti civi-
li, c’è anche Bufalo Mi-
sterioso. 

Tante le presenze an-
che grazie alle condi-
zioni metereologiche 
favorevoli. 

Partono prima gli AZ e 
gli A2 e poi, dopo 10 
minuti, A1 ed ELITE 
insieme. Partenza len-
ta sulla Tiberina e su-
bito ancora una fora-
tura: è il campione 
Ruggeri la vittima di 
turno. Max Bufalonen 
fa un allungo dei suoi 
ed il gruppo si allunga 
ma, prima di Fiano, il 
ritmo cala ed il gruppo 
si ricompatta. Nel leg-
gero falsopiano per 
Fiano tutti in fila fino 
al paese dove, dopo un 
piccolo tornante in sa-
lita, inizia la tappa con 
l’attacco di Brunetti 
seguito da quello di 
Grassetti e Bufalo Mi-

sterioso, il quale, con 
uno scatto bruciante, 
raggiunge subito Bru-
netti. Nel frattempo 
Grassetti rimane a 
“bagnomaria” tra i fug-
gitivi ed il gruppo inse-
guitore tirato da un 
Max Bufalonen imbufa-
lito per i suoi noti pro-
blemi giudiziari.  

Il ritmo imposto da Bu-
falonen screma il grup-
po degli inseguitori. Ri-
mangono alla sua ruota 
solo Bucci, Bufalino, 
Piccioni, Bertolini, Buc-
cilli, Sabbatini e Anto-
niucci. 

Il distacco dei fuggitivi, 
mai superiore ai 45 se-
condi, con il passare 
dei km cala e gli inse-
guitori, dopo circa 7 km 
di fuga, raggiungono 
prima Grassetti e, dopo 
altri 2 km, anche Bru-
netti e Bufalo Misterio-
so. Il gruppo percorre 
unito i 5-6 km che 
mancano per arrivare al 
bivio di sant'Oreste do-
ve inizia la salita finale. 
Qui è ancora Grassetti 
a prodursi in un allun-
go che gli vale un van-
taggio che si porta fino 

Ancora Bufalino! 
Molte presenze, tappa dura, vincono 

Grassetti, Bufalino, Piccioni E. e Silvestri 

Scandalo a Bufalonia! 

21 Marzo 2006 Anno 0  Numero 4 

Bufalo News 

Scauzzone di 
giornata: 

LEONELLO 
LOLLI 

(LUPI) 

Impareggiabile. Le 
borse, borselli, spor-
te, borsellini e am-
mennicoli vari appesi 
in ogni dove sul te-
laio della sua povera 
TREK gli valgono il 
secondo punt o. 
Qualcuno giura di 
aver visto appeso, da 
qualche parte sul te-
laio, anche un pelu-
che di Titt i! 
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Bufalonia - SBufalone, 
la settimana scorsa, è 
stato arrestato ed in-
terrogato per ore dal 
PM Bufaliello. L’accusa, 
nata dalla denuncia 
presentata da un trans 
brasiliano, immischia-
to nel traffico clande-
stino di fieno genetica-
mente modificato, è di 
falsa identità. Quello 
che a tutti era noto 

quale Sbufalone in re-
altà altro non è che 
Max Bufalonen, il fra-
tello sfigato del grande 
campione! 

L’assenza per pre-
sunta indisposizione 
nella tappa di Fara 
aveva insospettito, 
ed infatti la reale mo-
tivazione è venuta 
alla luce. 
Dopo ore di interro-
gatorio, il sedicente 
SBufalone ha confes-
sa to :  c resc iuto 
nell’ombra oppri-
mente del grande 
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Erano due mesi che ci si pre-

parava alla randonee di 200 

km di Nettuno del 19 marzo. 

Tanta fatica, tanto impegno: 

si allungano le uscite, prima 

130km, poi 140km e 150km. 

Ci si sente pronti per fare fi-

nalmente un’esperienza inte-

ressante, diversa dalle solite 

GF, un’occasione anche per 

mettere ancora km sotto le 

ruote. 

E poi? Arrivano loro, le previ-

sioni metereologiche! 

Sabato 18 marzo si prevede, 

per il giorno successivo, piog-

gia dappertutto (dalla Tosca-

na alla Campania), a tutte le 

ore, per tutta la giornata! Ter-

rorismo allo stato puro, Bin 

Laden non saprebbe fare di 

meglio! 

Bufalo del nord è ottimista: 

sbagliano sempre, non c’è da 

preoccuparsi, ci si è preparati 

tanto conviene tentare co-

munque. Nella sua pur breve 

esperienza sono rarissime le 

volte che si è rivelato inutile 

usc i re  in  cond iz ion i 

d’incertezza. Bufalo da Spiag-

gia, invece, è pessimista: per-

ché alzarsi presto, andare fi-

no a Nettuno per prendere 

quasi certamente tanta piog-

gia? 

Ebbene, incredibilmente, il 

pessimismo ha trionfato. 

Domenica 19 marzo: neanche 

un goccio di pioggia!! Addirit-

tura un pallido sole durante 

la mattinata. 

E qui mi chiedo: quanto è più 

sensato basare decisioni del 

genere sulle previsioni meteo 

piuttosto che sull’oroscopo? 

Forse meglio potrebbero aiu-

tare i tarocchi? 

Ora di pranzo di domenica 19 

marzo: depresso e sconfitto 

sono davanti al mio piatto di 

pasta e, alla tv compare il ge-

nio delle previsioni: dice che 

sta piovendo e che pioverà fi-

no a sera! Guardo fuori: 

GRRRR. Cialtrone da strapaz-

zo, stregone incompetente! 

Quelli come te, una volta, vi-

vevano nascosti nei boschi, 

dentro le grotte e se li scopri-

vano li mettevano al rogo! Og-

gi, invece, questi stregoni 

dell’era moderna, stanno in tv 

per rovinare i programmi del-

la gente che li sta ad ascolta-

re! 

Alle cinque del pomeriggio 

(ancora in attesa della piog-

gia) mi collego ad internet e, 

per curiosità, vado a vedere 

cosa si dice su meteo.it: dalle 

16 alle 20 non c’è più pioggia 

ma una innocua e semplice 

nuvoletta. E per domani? Una 

nuvoletta, che copre il sole e 

da cui scende la pioggia!! Più 

furbi questi stregoni o più fes-

si chi li sta ad ascoltare?! 

Speciale Randonee 200 km di Nettuno 

Previsioni meteo? Meglio l’oroscopo! 

Durante la settimana si 
sono scatenate diverse 
polemiche riguardo i 
punti assegnati a Lolli 
e F. Ungari nella tappa 
di  Fara Sabina 
(presenza + FTM pur 
non essendo partiti) e 
quelli assegnati a Bal-
zano nella tappa di 
To rri ta T i ber i na 
(presenza + 3° classifi-
cato quale secondo 
componente auto al 
seguito). 
Le polemiche sono 
state alimentate dalla 
prima comunicazione 
del Presidente intesa a 
regolare le due que-
stioni in quanto, tale 
regolamentazione pro-
posta, è stata ritenuta 
da molti del tutto arbi-
traria, senza logica e, 
soprattutto, in contra-
sto con il Regolamento 
TurBike 2006. 
Analizziamo allora i 
due problemi: in meri-
to al primo, il Regola-
mento TurBike dice 
che i punti presenza 
vengono assegnati ai 

Soci partecipanti 
(vedi punto 8.2). Il 
punto dunque è stabi-
lire se il Socio che si 
presenta alla partenza 
senza poi prendere 
parte all’uscita sia da 
considerarsi un parte-
cipante o meno. Que-
sto, ovviamente, a 
prescindere dalle con-
d i z i o n i  m e t e o 
(“discutibili” o no). Il 
Regolamento, al pun-
to 6.4 (Condizioni 
metereologiche), dice 
che un allenamento 
programmato è vali-
do se sono presenti 
sul luogo di partenza 
almeno il 25% degli 
iscritti complessivi.  
In tal caso, quindi, il 
Socio alla partenza fa 
numero. Sempre il 
Regolamento, al pun-
to 7.2 (Validità alle-
namento programma-
to), dice che un alle-
namento programma-
to è valido se il nume-

Si è fatta un po’ di confusione 
ro dei partecipanti 
complessivo è di al-
meno il 25% degli 
iscritti. Ancora il di-
lemma: colui che non 
parte è un partecipan-
te? Insomma il Rego-
lamento non chiarisce 
la questione. In questi 
caso credo che la so-
luzione migliore sia 
quella di stabilire una 
regola chiara, sempli-
ce, non interpretabile 
ed uguale per tutti da 
qui in avanti (da in-
cludere poi nel Rego-
lamento). Una via po-
trebbe essere quella 
indicata dal Presidente 
con l’ultima comuni-
cazione: nessun punto 
di categoria, solo i 
punti presenza. Se-
condo me la via mi-
gliore però è quella di 
stabilire che chi firma 
il foglio presenza ha 
diritto a prendere i 
punti presenza ed es-
sere incluso nella clas-

sifica finale anche se 
non parte (in tal caso 
chiaramente come 
ultimo, FTM) indi-
pendentemente dalle 
condizioni meteo ed 
ovviamente nel caso 
di tappa valida (e la 
sua presenza è da 
conteggiarsi per la 
validità). Tale scelta, 
oltre ad essere sem-
plice, è tra l’altro co-
erente con quanto 
stabilito dal Regola-
mento nel caso di 
tempo incerto (punto 
6.4 citato sopra).  

Per il caso di Balza-
no, invece, pur essen-
do in parte condivisi-
bile il punto di vista 
espresso dal Presi-
dente che avrebbe 
voluto premiare il 
contributo fattivo e 
prezioso di chi 
s’impegna nel coa-
diuvare l’incaricato 
di svolgere il servizio 
di Auto al seguito, 

ritengo NON sia lecito 
assegnare il 3° posto (e 
dunque 18 punti) prima 
di tutto perchè il servi-
zio Auto al seguito bis 
non è previsto dal Re-
golamento. Inoltre con 
soli 10 risultati utili ai 
fini della classifica fi-
nale di categoria, fare 
l’auto al seguito quan-
do non richiesto per-
metterebbe di ottenere 
un 3° posto che potreb-
be pesare non poco e 
vanificare così le fati-
che e l’impegno profu-
so da altri Soci 
all’inseguimento di un 
piazzamento. Anche 
nel caso di Balzano, 
dunque, ritengo che la 
classifica corretta deb-
ba prevedere per lui 
l’assegnazione dei pun-
ti presenza + ultimo 
posto FTM. 

Bufalo del Nord 
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DALLA PRIMA:  Scandalo a Bufalonia Pur mantenendo a fati-
ca il primo posto in 
classifica squadre, i 
Bufali non stanno con-
vincendo. 
Solo 4 presenti alla 
tappa di S. Oreste, non 
è sufficiente. Bufalo 
Bill a giocare sul fiume, 
Bufalo da Spiaggia ad 
allenarsi in riva al ma-
re, Bufalo Ragioniere a 
letto (ndr: si è “buttato” 
malato, evitare mali-
gnità), Nonno Bufalo, 
probabilmente alla ri-
cerca della dentiera, è 
non pervenuto. 
Insomma troppe assen-
ze! Bisogna fare di più 
altrimenti la leadership 

Bufali in crisi? 

Ero in viaggio per Milano, 

in autostrada sull'appenni-

no alle ore 10,30 circa e 

pensavo ai prodi turbike 

che in quel momento era-

no impegnati sulle durissi-

me rampe di S.Oreste.Se 

fossi stato tra voi sarei sa-

lito col 39/28 faticando e 

ansimando.Più 

tardi telefono 

al "Mossiere" 

di turno che mi 

ragguaglia che 

tutto è andato 

bene e allora 

viva il Turbike!  

Tornato a Roma visiono la 

tappa dalla videocamera e 

"colgo" alcuni momenti 

cruciali.....il Gobbi che cer-

ca di sollecitare la parten-

za perchè deve tornare a 

casa non più tardi delle 13,

se no son botte! I "Lupi" che 

fra loro non si scannano...

Buontempo alias "Franky 

boy" che scalpita perchè la 

"Az" gli stà stretta...De An-

gelis che stà scoprendo di 

volta in volta posti nuovi e 

che sulla rampa del paese si 

sarà chiesto "ma quando 

finisce!"...poi si accorge che 

è finita, si ricompone e sor-

ride a TeleTurbike! I volti 

accannati dalla fatica degli 

inseguitori di Lovino alias 

"Bufalino" che è l'unico fre-

sco e apparentemente ripo-

sato fra tutti! L'arrivo di 

Fossati che si vede tagliare 

la strada da un motorino ed 

è costretto ad evitarlo ma 

L’occhio del Presidente 

senza scomporsi gli lan-

cia un "Stronzo" che 

quello raccoglie ma non 

capisce da che parte gli 

sia arrivato....il classico 

"Zig Zag" di Romagnoli 

che gli permette di arri-

vare ....ed infine la 

"Smorfia" ghignosa di 

Grassetti che esprime 

soddisfazione e che ma-

nifesta con la tipica scos-

sa del braccio per aver 

compiuto l'ennesima im-

presa! Se nella vita di 

tutti i giorni si accumula 

stress e tensione, questo 

è il sistema migliore per 

scaricarli ed alla fine tut-

ti sorridenti e pronti per 

una nuova avventura.  

Marcello Cesaretti 

è in discussione! 
Nota lieta, oltre alla 
terza vittoria di Bufali-
no, l’oscuro ritorno di 
Bufalo Misterioso che 
riprende con una pre-
stazione dignitosa che 
fa ben sperare. Piazza-
to come sempre Max 
Bufalonen, Bufalo del 
Nord non completa la 
tappa per non affati-
carsi in vista della ran-
donee del giorno suc-
cessivo. Nelle prossime 
tappe, se si vuole con-
servare il primato a 
squadre, è richiesto un 
impegno ben più consi-
stente. 

campione, egli, frustrato per la sua striden-
te inferiorità, piuttosto che affrontare tale 
differenza, ha preferito celare in questi anni 
la propria identità dichiarando di essere 
SBufalone. Lo ha tradito il gran consumo di 
fieno adulterato allo scopo di migliorare le 
sue misere prestazioni sportive. 
Le indiscrezioni trapelate prima della pre-
sentazione della squadra secondo le quali i 
Bufali avevano ingaggiato il campione del 
mondo Tom Bufalonen hanno quindi trovato 
spiegazione: in realtà si trattava del fratello 
Max. 
Al termine della confessione Max Bufalonen 
è stato rilasciato e, mentre il fratello Tom 
sfiorava la vittoria alla Milano-Sanremo, ha 
potuto partecipare alla tappa di S. Oreste 
dove ha ottenuto un misero quarto posto. 

 


