
 

 

Sambuci-Ciciliano: Nonostante il maltempo, tutti pronti: si riparte! 

Lunedì 2 Marzo 2014                             Numero I—2014 

La pioggia può fermare l’agonismo, ma non l’entusiasmo. 
Il Turbike si prepara a vivere una stagione fantastica già solo nelle 

premesse: nuovi atleti, nuove squadre e soprattutto nuove amicizie! 
Buon anno a tutti! 

HAPPY HAPPY HAPPY HAPPY HAPPY HAPPY HAPPY HAPPY         
NEW YEAR!NEW YEAR!NEW YEAR!NEW YEAR!NEW YEAR!NEW YEAR!NEW YEAR!NEW YEAR!        

Proietti: tra Proietti: tra Proietti: tra Proietti: tra 
fatiche e poesiafatiche e poesiafatiche e poesiafatiche e poesia    

Scatteia: riparte Scatteia: riparte Scatteia: riparte Scatteia: riparte 
Miscellanea!Miscellanea!Miscellanea!Miscellanea!    

Torrita: cresce l’attesa...Torrita: cresce l’attesa...Torrita: cresce l’attesa...Torrita: cresce l’attesa...    
Già l’attesa era febbrile per questo nuovo inizio di 

stagione. Ora il maltempo ha posticipato il tutto di 

un’altra settimana aumentando ancora la suspance 

per il grande appuntamento 

7 giorni lunghissimi per rivedere finalmente la marea 

gialla riversarsi sulle strade più belle della regione. 

Le prossime tappe saranno determinanti per scioglie-

re gli ultimi dubbi sulle categorie. 

La parola, come sempre, alla strada... 

 

A “furor di popolo” riparte la  
rubrichissima della Maglia Nera 

Sorpresa Paolo: non solo 
campione, anche poeta! 

Carpentieri, vincitore degli ultimi due arrivi a Torrita 
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L’occhio del L’occhio del L’occhio del L’occhio del 
presidentepresidentepresidentepresidente    

Carissimi Turbikers,  
è stato un peccato che solo 13 
Turbikers fossero all'appunta-
mento di castel madama, poi-
ché la pioggia ha scoraggiato 
molti che sono rimasti a casa.  
Purtroppo, devo dire che le 
mie previsioni "Ottimistiche" 
erano giuste e la pioggia ha 
cessato di cadere alle ore 9,00 
per poi riprendere a cadere 
proprio alle ore 11,00! Poi, ma 
con intensità minore ed a trat-
ti è caduta fino a mezzogior-
no! Ora sono le ore 12,45 e nel-
la  zona  non  piove !   
Io sono andato via da Castel 
madama alle ore 10,30 e tutti i 
ragguagli che ho dato li ho 
avuti da mio cugino che era 
presente con noi perché abita 
a CICILIANO e che ho contat-
tato telefonicamente adesso.  Quindi, con un po' di coraggio 

avremmo potuto fare senza meno 
la "Crono" e forse anche la mini-
tappa !!! Posso capire tutti coloro 
che non sono venuti perché alle 
7,30 pioveva e fino alle 9,00 è pio-
vuto bene!!!  
Comunque, a tutti i presenti (13) 
verranno riconosciuti i 40 punti 
della Fedeltà squadre e Combina-
ta!!! 
DOMANI MATTINA TEMPO 
PERMETTENDO IO ED ALTRI 
SAREMO AL PARCHEGGIO/
DISTRIBUTORE AGIP DELLA 
GIUSTINIANA PER FARE IL GI-
RO DEL LAGO DI BRACCIANO!  
 
Forza Roma!!! 

 

Marcello Cesaretti  

Il doppio cronoprologo annullato causa maltempo 

Maltempo: annullata la cronoMaltempo: annullata la cronoMaltempo: annullata la cronoMaltempo: annullata la crono    

Il Presidente con Paolo Benzi, neoturbike, durante un improvvisato “cicoria-time” 
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Uscire in bicicletta quando è inverno 
è come sperare in un bel terno: 

se c’è sole, pioggia o vento 
lo scopri solo all’ultimo momento. 

Ma la stagione piano piano si avvicina … 
mica puoi fa’ solo i rulli in cantina! 

 
Al Fungo è il ritrovo di tutti quelli 

che vanno dritti al mare o su per i castelli; 
a Nord ci si vede nei pressi della Rai 
verso strade malridotte come mai, 

indicate alla perfezione 
da quello in Bici un po’ Ciccione. 

 
 

Tutti vogliono farsi trovare pronti: 
Aquile, Bufali e Rinoceronti, 

Bisonti, Levrieri, Lupi e Giaguari 
pedalando senza sosta giorni dispari e pari. 

Leopardi e Bengalloni son quelli nuovi 
ma non ti fidar finché non li provi. 

 
Presidente e Capitani si son dati un gran da fare 

per organizzare il nostro pedalare, 
con Angelo stratega magistrale 

di tappe, turbilonghe e punto iniziale. 
e non vi sembri cosa da poco … 

e che si cominci il Turbike Gioco!    
    

Paolo “Project” ProiettiPaolo “Project” ProiettiPaolo “Project” ProiettiPaolo “Project” Proietti    

PensieriPensieriPensieriPensieri    
e parolee parolee parolee parole    
La bici d’invernoLa bici d’invernoLa bici d’invernoLa bici d’inverno    

Proietti, neoturbike e “poeta”... 
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Scriviam la nostra storia usando biciclette,  

inseguendo la memoria su strade molto strette,  
su per le salite senza avere una borraccia,  
giù per le discese con il vento sulla faccia.  
Perché la bicicletta non importa dove porti,  
è tutto un equilibrio di periodi e di rapporti,  
è tutta una questione di catene e di corone,  
di grasso che lubrifica la vita alle persone.  
Come nella vita c’è una ruota che gira,  

una ruota che spinge e con quest’aria che tira  
se una ruota si fora la caduta è sicura:  
una toppa ripara, una ferita si cura.  

Non avere paura che sennò ti deconcentri, 
devi far coincidere i pesi e i baricentri. 

L’impegno di coppia per un singolo momento:  
due le forze in gioco, un solo movimento. 

 
Pedala – insegui la tua storia ovunque vada 

Pedala – macina chilometri di strada 
Pedala – l’hai voluta tu la bicicletta 

Pedala – più in fretta 
Pedala – più in fretta… 

 
Se è libero il pignone lo sceglie la corona,  

che attraverso una catena condiziona  
il moto del sistema: monarchia meccanica  

che ha giurato fede eterna alle leggi della fisica.  
Statica, termodinamica, quasi democratica  

se quando si ferma si va a ruota libera,  
o tirannica, con la fissa dello scatto,  

senza i freni che difendon dall’impatto. 
È mansione del pignone fare la rivoluzione,  

portare il movimento in ogni direzione,  
in costante acrobazia irradia l’energia  

dal centro fino alla periferia.  
È solo una questione di rapporto tra ingranaggi  

e tutto gira liscio fino a che non ti scoraggi,  
che l’unico motore qui sei tu con il fiatone  

a spingere in salita per la vita il carrozzone. 

 
Pedala – insegui la tua storia ovunque vada 

Pedala – macina chilometri di strada 
Pedala – l’hai voluta tu la bicicletta 

Pedala – più in fretta 
Pedala – più in fretta… 

 
Sai bene che la storia è ciclica,  

come la pazienza è biblica  
e la peggior salita è una discesa ripida, repentina,  

tutta tornanti, serpentina, peso in avanti, giù dalla china.  
Come una valanga controllata  

precipiti in picchiata, il paesaggio vola dentro a una zoomata.  
Guardi dove vai, vai dove vuoi,  

occhi aperti e sai come stai, fai come puoi. 
Il traguardo arriva quando meno te lo aspetti:  
è un parcheggio di bici appoggiate ai cavalletti,  

bici abbandonate là, senza controparte,  
pronte a ripartire se qualcuno parte.  

Pronte per andare lontano,  
cambiando i rapporti, andandoci piano. 

Pensa che una volta una bici fece piangere un uomo:  
diventarono amici. Lei gli chiese perdono. 

 
Pedala – insegui la tua storia ovunque vada 

Pedala – macina chilometri di strada 
Pedala – l’hai voluta tu la bicicletta 

Pedala – più in fretta 
Pedala – più in fretta…  

 

Frenkie Hi-NRG 

Frenkie Hi- NRG 

PensieriPensieriPensieriPensieri    
e parolee parolee parolee parole    

Pedala!Pedala!Pedala!Pedala!    

(da un’idea di Paolo Proietti) 
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Di tutto un po’...Di tutto un po’...Di tutto un po’...Di tutto un po’...    

MiscellaneaMiscellaneaMiscellaneaMiscellanea    

Il puro troverà sempre qualcuno più puro che lo purifica (Pietro Nenni politico socialista degli anni 50); 

Il letto si chiama Rosa...chi non dorme...si Riposa ! (Ciccio Graziani,centravanti della Nazionale  Italiana di Calcio 

del 1982, ma lo diceva la mamma di Ciccio Graziani); 

Se fai l'amore ,come parcheggi, non lamentarti di essere cornuto! (battuta sentita in un affollato  parcheggio di Ro-

ma); 

Di fronte a Dio siamo tutti eguali!...Ma di profilo ? (comico nazional-popolare); 

You can teach an old dog new tricks! (anche un vecchio cane è in grado di imparare nuovi trucchi) -Detto popolare 

inglese; 

Llanefairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwelllantysiliogogogoch ,paese,per noi impronunciabile,della contea gallese 

di Anglesey;Il nome si traduce dal gaelico"Chiesa di Santa Maria nella valletta del nocciolo bianco,vicino alle rapide 

ed alla chiesa di San Tysilio nei pressi della caverna rossa"; Si pronuncia kla-

vair,pukgwin,gilco,gera,xwern,drobut,klanti,siljo,gogo,goix; 

Non basta fare il Bene,bisogna farlo Bene...il Bene !(filosofo francese del Settecento); 

Amparo de los humildes ; (Protettrice degli umili,così era chiamata Evita Duarte Peron); 

Se insisti e resisti,raggiungi e conquisti !(l'autore è Biklimber,ciclista ,per me sconosciuto, dal sito Turbike); 

Ed adesso , la bellezza della poesia di Omar Kayyam ,astronomo,filosofo Persiano dell'undicesimo secolo;Quartine e 

motti  tratti dalla sua opera Rhubaiyat, tradotta dallo scrittore inglese Edward Fitzgerald: 

 

Prenditi gioco di chi ti prende sul serio;  

Questa vita è fugace,tutto il resto è favola! 

Alcuni vivono per la gloria del mondo,                                                                                                                     

altri per i paradisi dei profeti a venire;                                                                                                               

Prendi ciò che hai e lascia andare le promesse,                                                                                                    

esse sono il suono di un tamburo distante. 

Gli amici che abbiamo amato,i più fedeli e leali,                                                                                           

ci hanno lasciato uno dopo l'altro;                                                                                                                 

con loro bevemmo due o tre coppe alla mensa del mondo,                                                                                 

prima che,uno alla volta,andassero silenziosamente a dormi-

re.  

Null'altro siamo che non parte del gioco,                                                                                                 

 Muoviamo su una scacchiera di giorni e notti;                                                                                                           

ad ogni mossa  un pezzo cade preso,                                                                                                                      

la partita continua mentre noi veniamo riposti.     

I poli della scienza e della saggezza,                                                                                                                     

coloro che fra i saggi brillavano come fari;                                                                                                                   

non hanno potuto illuminare la notte,                                                                                                                            

hanno rischiarato un istante il buio e poi si sono spenti.     

 

     Claudio Scatteia, alias “la Maglia Nera” 

Kayyam e Scatteia, artisti di ieri e di oggi 
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“Il pioniere”“Il pioniere”“Il pioniere”“Il pioniere”    

Marzo, si sa, è tempo di Milano-Sanremo 
ma anche e soprattutto tempo di Torrita 
Tiberina, la classicissima di primavera 
del Turbike. 
Tappa storica, ma spesso proposta in va-
rianti diverse, quest’anno sarà infatti me-
no dura dello scorso: Toffia al posto del 
temuto passo dei Quattro Venti.  
Il P.I. sarà probabilmente, come tradizio-
ne, al bivio di Nerola (Acquaviva) e già lì, 
trattandosi di una “classica”, si scatenerà 
la bagarre. La tappa offrirà un estenuante 

susseguirsi di vallonati, a volte morbidi a 
volte meno, come la salita dei Granari, un 
piccolo GPM molto facile ma che può far 
male se preso di petto. 
Da Montopoli, passando per la 313, si 
giunge ai piedi di Torrita. La salita finale, 
breve e pedalabile, non farà grossi distac-
chi e la storia annovera innumerevoli 
arrivi in volata, anche per il 1° posto. 
Attaccanti e coraggiosi: datevi da fare! E’ 
la vostra tappa!  

Alla scoperta della prossima tappaAlla scoperta della prossima tappaAlla scoperta della prossima tappaAlla scoperta della prossima tappa    

LA TAPPA    LA TAPPA    LA TAPPA    LA TAPPA        

1° TAPPA: Passo Corese 1° TAPPA: Passo Corese 1° TAPPA: Passo Corese 1° TAPPA: Passo Corese ---- Torrita Tiberina Torrita Tiberina Torrita Tiberina Torrita Tiberina    

LA MAPPALA MAPPALA MAPPALA MAPPA    

L’arrivo di Torrita Tiberina 

2,5 km 4,1% 

Granari 

200m 

P.I. 
Torrita Tib. 

3,2km 4,4% 

173m 
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Diamo Diamo Diamo Diamo     
i numerii numerii numerii numeri    

LE CATEGORIE 2014LE CATEGORIE 2014LE CATEGORIE 2014LE CATEGORIE 2014    
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Diamo Diamo Diamo Diamo     
i numerii numerii numerii numeri    

LE SQUADRE PARTECIPANTILE SQUADRE PARTECIPANTILE SQUADRE PARTECIPANTILE SQUADRE PARTECIPANTI    
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