
 

 

PREFAZIONE 

 

 

E la storia… continua! 

Festeggiato il trentennale lo scorso anno, iniziamo la scalata al “quarantennio”! 

Molti i nuovi turbikers che si presentano ai nastri di partenza per questa nuova avventura: 

nove squadre composte da otto atleti, suddivisi nelle cinque categorie del Gioco Turbike 

(novità assoluta del 2014 la categoria “A3”) 

Grande entusiasmo già dall’esordio, con tanti turbikers, alcuni 

dei quali appesantiti da “pasti eccessivi” e naturalmente dagli 

anni che passano inesorabili. Sarà un anno tutto da vivere, pe-

dalando per strade dure e faticose che il buon Angelo Ferioli ha 

disegnato per tutti. Le più gettonate? Naturalmente saranno le 

“tappe”, ovvero gli allenamenti programmati che formano la 

Coppa Turbike, vero fiore all’occhiello del Gruppo che vedrà tut-

ti cercare di migliorare le loro performance tentando la scalata in 

classifica fino alla mitica Elite 1! 

Traguardo, quest’ultimo, combattuto da tutti ma accessibile solo 

ai migliori 16 del Gruppo! 

Poi, le varie “Gran Fondo” in programma, tra le quali spiccano 

la “Nove Colli”, la “Maratona delle Dolomiti” e la “Gran Fondo 

di Roma”, senza dimenticare l’importanza delle “Turbilonghe”, 

che grazie al low cost… o meglio, costo zero, riusciranno ad im-

pegnare tutti nelle prove di distanza. 

Infine, la prova contro il tempo del “3T” (Trittico a Tempo Tur-

bike, ndr), ideato da Roberto Pietrangeli e successivamente mo-

dificato da Alessandro Luzi e, ancora, il Giro dell’Appennino, 

tre percorsi “eroici” sulle strade più impegnative delle nostre splendide montagne. 

Tutte iniziative organizzate alla perfezione dal “Gruppo Turbike” e dai suoi uomini più 

rappresentativi, senza tuttavia dimenticare i meriti di tutti i Capitani delle varie squadre, 

dei “mossieri”, che hanno contribuito alla realizzazione delle Tappe Turbike. 

Meriti che nessuno di noi dimentica, tanto meno il grande Claudio Scatteia, alias “Maglia 

Nera” del Gruppo Turbike che alla fine premierà altri quattro turbikers insignendoli della 

ormai prestigiosa medaglia di “magister ludorum”! 

Infine, un ringraziamento particolare ad Alessandro Luzi per aver redatto questo 31° Libro 

Turbike, che grazie al contributo di tutti ricorda, tappa per tappa, tutte le vicende umane e 

sportive di quest’anno fantastico. 
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