
 

 

Fara Sabina: Sempre più “marea gialla”! Sempre più spettacolo! 

Lunedì 17 Marzo 2014                             Numero III—2014 

Il ritorno di “Viberte”Il ritorno di “Viberte”Il ritorno di “Viberte”Il ritorno di “Viberte”    
Si riprende una vittoria in A2 dopo i mesi bui dell’infortunio. 

Nel momento del trionfo, un pensiero all’amico Tex: “Non mollare!” 

Benzi: dalla Benzi: dalla Benzi: dalla Benzi: dalla 
“febbre del “febbre del “febbre del “febbre del 
meteo”  al meteo”  al meteo”  al meteo”  al 
rinforzino...rinforzino...rinforzino...rinforzino...    

Vincono Priori e Vincono Priori e Vincono Priori e Vincono Priori e 
Pellegrini.Pellegrini.Pellegrini.Pellegrini.    
Carpentieri Carpentieri Carpentieri Carpentieri     
batte Luzibatte Luzibatte Luzibatte Luzi    

“Er Secco” stacca  

Dato & co. in A1.  

“Mauriziaccio” vola  

solitario in E2 mentre 

negli Elite1 il 

“Carnivoro” le suona 

a Luzi, come ai  

vecchi tempi... 

Cronaca e particolari 
di un tipico Sabato 

Turbike... 

Torna il Cinema Turbike!Torna il Cinema Turbike!Torna il Cinema Turbike!Torna il Cinema Turbike!    
Tutti nelle sale per un nuovo, grande film…! 

Torna anche “Mini Torna anche “Mini Torna anche “Mini Torna anche “Mini 
good news”good news”good news”good news”    

Bruce Lee e Chuck Norris: anche il TB ha i suoi duelli... 

Torna il Cinema Turbike!Torna il Cinema Turbike!Torna il Cinema Turbike!Torna il Cinema Turbike!    

La rubrica della  

buona novella 

AFORISMIAFORISMIAFORISMIAFORISMI    
“Lu mastru è mastru, 

lu patruni è  
capumastru!” 

 
(come dire: nel  
Turbike ci sono i  

caposquadra , ma quello 
che conta è il presidente  

Cesaretti...) 
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L’occhio del L’occhio del L’occhio del L’occhio del 
PresidentePresidentePresidentePresidente    

GRANDE PARTECIPAZIONE AN-
CHE ALLA SECONDA TAPPA TUR-
BIKE CON BEN 55 PRESENZE!!!  
A FARLA DA PADRONI SONO 
STATE DUE SQUADRE: RINOCE-
RONTI E BISONTI CON 8 PRESEN-
ZE CIASCUNO, MA LE ALTRE 
SQUADRE NON SONO STATE DA 
MENO E LUPI E BUFALI HANNO 
FATTO "7", MENTRE LEVRIERI E 
BENGALLONI HANNO PRESO LA 
SUFFICIENZA "6"; APPENA SOTTO 
LA SUFFICIENZA LE AQUILE, 
MENTRE CROLLANO I GIAGUARI 
"4" OGGI ORFANI DEL LORO CAPI-
TANO BUCCI! CHIUDONO I LEO-
PARDI CON SOLE DUE PRESENZE. 
IN CLASSIFICA I "LUPI" COMAN-
DANO CON 640 PUNTI DAVANTI 
A BISONTI E RINOCERONTI CON 

560; SEGUONO I BUFALI CON 520 
CHE PRECEDONO IL TRIO AQUI-
LE,BENGALLONI E LEVRIERI CON 
480; CON 400 PUNTI I CAMPIONI 
GIAGUARI! CHIUDONO I LEOPAR-
DI CON 280.  
Ma veniamo alla tappa 
che è stata combattuta 
ed avvincente per la 
natura nervosa del suo 
percorso:  
 
Nella "A2" Vince BER-
TELLI col tempo di 2h0-
9'!!! 2)CRISTIANO a 
1'34"; 3)GOYRET a 3'5-
5"!!! Ottimi tempi che 
fanno salire le quotazio-
ni dei tre per una quasi 
certa promozione in 
"A1"!!! 4) PROIETTI a 
6'03", 5)TRAZZI a 10'2-
3", 6)RIDOLFI a 17'58"; 
7)CECCANTI a 18'52"; 
8)ORLANDO a 19'28"; 
poi in F.T.M.1 MAR-
CHETTI E ROMAGNO-
LI; IN F.T.M.2 SCAT-
TEIA,GOBBI E LOLLI. 
MOSSIERE CESARET-
TI M.(3°Posto).  
 
In "A1" Vince PRIORI col tempo di 
1h55'35"!!!2) DATO a 1'43"; 3) CA-
STAGNA a 2'44"; 4)SILVESTRI a 4'0-
6"; 5)BENZI a 4'10", 6) FERIOLI a 4'3-
5";7) MARAFINI a 6'38";  CUCCU a 
9'12"; 9) MICONI a 10'03"; 10) SAL-
VATORE P. a 12'14"; 11) PIZZI e A-
LATRI a 13'38"; 13)BARONI a 18'17".  
Alla tappa ha partecipato AMOS ZA-
NON col tempo di 2h13'28".  
 
In "E2" Vince PELLEGRINI col tempo 
di 1h50'40"!!! 2)CICCONE a 2'50";3)
PIETRANGELI a 4'48"; 4)ROTELLA a 
5'21"; 5) ROSSI a 5'39"; 6)RUSSO G. a 
6';  7)MOLINARI a 6'13";  8)
PETRELLA a 11'11"; 9) MATTEI a 

14'50"; 10)CECCHETTINI a 22'48";11) 
RINALDI a 23'13"; 12) ATERIDO 
F.T.M.  
 
In "E1"Vince CARPENTIERI col tem-

po di 1h35'!!! Secondo è LUZI a soli 
15"!!! Terzo CRISTOFANI a 3'20"; 4)
CIVITELLA a 4'50"; 5)DI POFI a 7'43"; 
6) RUGGERI a 9'46"; 7)MARTINEZ a 
9'53"; 8)PAVANI a 10'03"; 9)
SCOPPOLA a 10'04"; 10) GOIO a 10'2-
1"; 11)FELICI a 10'39"; 12)PRANDI a 
13'56"; 13)MARTINELLI a 21'40", 14)
SCOGNAMIGLIO a 21'50".  

 
 
 

Marcello Cesaretti 

Il Presidente al raduno, con lui Roberto Rotella 

La Primavera si colora di giallo: in 55 a Fara S.!La Primavera si colora di giallo: in 55 a Fara S.!La Primavera si colora di giallo: in 55 a Fara S.!La Primavera si colora di giallo: in 55 a Fara S.!    

Snello quanto svelto: Priori domina l’A1 
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En danseuseEn danseuseEn danseuseEn danseuse    

La primavera si sà, è una sta-

gione di passaggio, il tempo è 

mutevole, capriccioso... 

Ho passato questa settimana 

compulsando ferocemente in 

sequenza: le applicazioni 

“ilmeteo” e “3bmeteo” sullo 

smartphone, il sito della areo-

nautica militare, il colonnello 

Giuliacci e invocato la buona-

nima di Bernacca! 

Il tutto per capire come sareb-

be stato il tempo durante la 

tappa di Fara Sabina. 

“ma ccche t’o dico a ffà?”: 

tempo stupendo, solita inegua-

gliabile macchia gialla che 

invade il parcheggio di passo 

corese e si snoda poi tra le 

strade della sabina. 

Al parcheggio qualche strano 

movimento: Ale Di Pofi tenta 

una corruzione ai danni del 

bufalo Maurizio Pellegrini ma 

forse è concusso (ci sono le 

foto!!!), ma anche altri strani 

conciliaboli, dopo una settima-

na dalle turbolenze affiorate 

sul forum. 

Poi “ è strada”! Si pedala!  

Al bivio per i Granari si co-

mincia a far sul serio, ma è 

verso Castelnuovo che ci sono 

brevi ma impe-

gnativi  tratti (e 

qualche pastore 

maremmano che 

tenta “l’abbaio” 

ma si riaccuccia a 

fare il guardiano).  

Dopo Castelnuo-

vo pensavo fosse 

finita, invece una 

teoria di saliscen-

di m’ha indurito 

le gambe: come 

farò a salire verso 

Fara Sabina? Che 

faccio, mi canto 

la solita canzone? 

Stavolta non mi 

sembra il caso... 

Fara Sabina è 

lassù, è un mirag-

gio nella bruma 

marzolina, ma 

ormai è vicina, 

mancano poche 

centinaia di metri: oh... c’è di 

nuovo la televisione.... ma 

vedo pure che c’è un sacco di 

gente che è arrivata prima di 

me. 

Vabbè... pensa-

vo meglio, ma 

che strade e che 

panorama da 

Fara: bello il 

Turbike, anche 

se vanno in sce-

na degli spetta-

colini para-simil 

e r o t i c i  d a 

“pidocchietto” 

di 3^ visione. 

Poi iniziano le 

trattative per il 

riforzino (mi 

dicono che il 

copyright sia di 

Alessandro Di 

Pofi): chi dice 

Scandrigl ia . . . . 

chi Monteflavio.... 

Io mi faccio il solito allungo 

con l’amico Angelo Ferioli e 

con l’amico Gabriele Russo, 

alias Ciccione in Bici (e per un 

tratto con Donato Mattei), 

attraverso strade che non co-

nosco, verso Canneto, poi Ne-

rola, Montorio e Moricone, 

dove incontriamo una teoria 

giallo-blu che sale verso Mon-

teflavio (“Charly Gaul”, Ro-

berto Rotella, Pietro Priori and 

Co.). 

Veloce il rientro via Stazzano 

e Salaria. 

Amici... ad maiora 

 

 

 

 

Paolo “Biklimber” Benzi 

Paolo Benzi soddisfatto sul traguardo di Fara 

Passione per il ciclismoPassione per il ciclismoPassione per il ciclismoPassione per il ciclismo    

Scambi “sospetti” tra i corridori: ritornano gli inciuci…? 
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Ad un anno dal serio incidente dello scorso anno che mi ha costretto per tutta la stagione a 

non partecipare alle tappe del Turbike, mi ha fatto piacere ritornare alla vittoria di una tap-

pa. 

Ma in verità la cosa che più mi ha divertito è il tornare al "cazzeggio" e agli "sfottò"; vera 

sostanza degli incontri settimanali del nostro assortito 

Gruppo. Pertanto un saluto a tutti vecchi, nuovi 

e...reduci amici, augurando che il divertimento e la sana 

competizione ci accompagni in questa nuova annata di 

gare. 

Un saluto e un arrivederci speciale per l'avversario di 

tante tappe ( con questo è il secondo anno che le saltia-

mo) Tex Willer e la raccomandazione di non mollare mai. 

Buone pedalate a tutti 

 

 

Vittorio Bertelli 

Alias “Viberte” 

La vittoria di Fara Sabina e la celebre frase: 
“Sono arrivato UNO!”... 

PensieriPensieriPensieriPensieri    
e parolee parolee parolee parole    

Un saluto a tutti e un pensiero a “Tex”...Un saluto a tutti e un pensiero a “Tex”...Un saluto a tutti e un pensiero a “Tex”...Un saluto a tutti e un pensiero a “Tex”...    

Il momento più basso: l’infortunio del 2013 
Ora Bertelli è tornato competitivo 

Marco Degl’Innocenti. La Gazzetta e gli amici 
del Turbike gli augurano un pronto rientro 
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Per la rubrica “ciak si gira” 

la Di Pofi & co. production 

presenta i l  remake 

“turbakkyano” del celebre 

film “L'urlo di Chen terro-

rizza anche l'occiden-

te” (titolo originale 

The Way of the Dragon, 

che nel 1972 ha visto i pro-

tagonisti Bruce Lee (Ale 

Luzi) e Chuck Norris 

(Luciano Crpentieri) impe-

gnati in un mitico duello 

sino all’ultimo colpo! 

Chi tra i due vincerà la sfi-

da del campionato Turbike 

2014 e soprattutto con 

quale magistrale “colpo” 

riuscirà a mettere defini-

tivamente al tappeto il 

proprio rivale? 

A noi “spettatori” resta 

solo sedersi comodamente 

in poltrona (volevo dire in 

sella!) con patatine, birra e 

pantofole per assistere 

all’epilogo! 

 

Alessandro Di Pofi 

“The Way of the Dragon”“The Way of the Dragon”“The Way of the Dragon”“The Way of the Dragon”    

Ciak, Ciak, Ciak, Ciak,     
Si gira!Si gira!Si gira!Si gira!    

Dopo “Febbre da Pedale” (2013) il Turbike sforna un altro grande remake... 
Ale “Dip” 
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“Mini “Mini “Mini “Mini     
good news”good news”good news”good news”    

L’angolo della buona novella...L’angolo della buona novella...L’angolo della buona novella...L’angolo della buona novella...    

 
1) STRADE E PERCORSI  
Evidenzio agli amici Turbike il recente ri-
facimento del manto stradale della Tiberi-
na (dal km 4 circa al km 8 circa) e della SP 
Farense (direzione Passo Corese-Talocci).  
Non aspettatevi chissà cosa, ma ora le due 
strade sono senza dubbio meglio di prima 
perché il novo asfalto è stato messo per 
riparare proprio i margini di carreggiata, 
prima pieni di buchi e spacchi, usati da 
noi ciclisti, che soprattutto in certi  tratti 
della Tiberina erano diventati veramente 
troppo pericolosi! 
 

Alessandro Di Pofi 

Pino Ridolfi 

Il recente pessimo stato della 
Via Tiberina 

2) LIBRO GAZZETTA 2013 
Congratulazioni a tutti coloro che hanno con-
tribuito attivamente a realizzare la Gazzetta 
2013, inviando contributi e contribuendo ad 
arricchirla settimanalmente 
Un ringraziamento speciale a Pino Ridolfi per 
il suo interessamento, grazie al quale si è po-
tuto ottenere un ottimo lavoro di stampa e ri-
legatura a prezzi nettamente fuori mercato. 
 

Alessandro Luzi 
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Di tutto un po’...Di tutto un po’...Di tutto un po’...Di tutto un po’...    

MiscellaneaMiscellaneaMiscellaneaMiscellanea    

Col cappello da Buffone ,non si possono fare Riverenze! (Stanislaw Lec); 

Non dia consigli chi non ha figli!(e sopratutto sui figli);da RDS (RadioDimensioneSuono del 10/3/2014); 

Chi sa solo di Calcio,non sa niente di Calcio! (Jose' Mourinho Allenatore Portoghese); 

I Colchoneros ,materassai,così si chamano i giocatori ed i tifosi dell'Athletico Madrid che hanno messo  a 

dormire (ahi noi!) il Milan, fuori dalla coppa dei Campioni; 

Fake friends believe in rumors;Real friends believe in you!;( I Falsi amici credono alle voci,i Veri amici 

credono in te!) 

Tough times create tough people! (I tempi Duri creano uomini Tosti); 

Silence is the language of God! ( Il silenzio è il linguaggio di Dio); (Rumi saggio orientale); 

Dance is the hidden language of the soul ! ( La danza è il linguaggio nascosto dell'anima!) (Martha Graham 

famosa coreografa americana); 

Listen to words,believe actions! ( Ascolta le parole,credi ai fatti!); 

If you really want to do something.you'll find a way;If you do-

n't,you'll find an excuse! ( Se davvero vuoi fare una cosa troverai il 

modo di farla,se non vuoi farla troverai una scusa per non farla); 

Ed adesso una bella slurpata di proverbi siciliani: 

Di lu dittu a lu fattu cc'è un gran trattu;( dal detto al fatto c'è un 

gran tratto); 

Fa' beni e scordatillo,fa' mali e pènsaci! (Fa' il bene e dimenticate-

ne,fa il male e pensaci); 

Fussi 'nduvinu non sarria mischinu! (se fosse indovino non sarebbe 

miserabile); 

L'arma a Diu,lu corpu a la terra e la robba a  cu' tocca! (L'anima a 

Dio,il corpo alla terra e la roba a chi tocca); 

L'omu tantu è omu finu a chi manteni la parola;(l'uomo è tanto uo-

mo fin tanto che mantiene la parola); 

Lu mastru è mastru,e lu patruni è capomastru! (il mastro è mastro 

ed il padrone è capomastro); (come dire,in Turbike ci sono i capo-

squadra , ma quello che conta è il presidente Cesaretti); 

Lu troppu guasta e lu pocu nn'bbasta! (Il troppo guasta ,ma il poco non basta); 

         Claudio Scatteia                                                  

         alias “La Maglia Nera 

 

Scatteia e il nuovo label dei “Rhinos” 
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“Il pioniere”“Il pioniere”“Il pioniere”“Il pioniere”    

Arrivo classico, partenza inedita: la tappa 
prende il via dalla via Tiberina, bivio di 
Riano. Tiberina, “bretella” e 313 dicono 
davvero poco, e per la corsa e per il pae-
saggio. La tappa prende il via al 
P.Intermedio, sotto la salita di Torrita. 
Salita morbida, ma qualcuno può già met-
tere il naso fuori. 
Nei pressi di Filacciano e Ponzano si viag-
gia con un po’ di mangia e bevi, ma in 
prevalenza discesa, fino al cavalcavia 
dell’A1, dove inizia la parte più spettaco-

lare della tappa. Non fatevi ingannare 
dalle pendenze massime elevatissime (16-
18% in due tratti): non è un arrivo per 
scalatori. Considerata la brevità dei tratti 
duri è un arrivo più da finisseur, gente 
“alla Paolo Bettini” per capirci, cioè in 
grado di piazzare la sparata di potenza in 
tratti duri ma di breve durata. Occhio alla 
gestione delle forze sui primi strappi: 
sono brevi ma non perdonano... 

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        

5° TAPPA: bivio Riano 5° TAPPA: bivio Riano 5° TAPPA: bivio Riano 5° TAPPA: bivio Riano ---- Sant’Oreste Sant’Oreste Sant’Oreste Sant’Oreste    

LA SALITA FINALELA SALITA FINALELA SALITA FINALELA SALITA FINALE    

Scorcio primaverile del M.Soratte, sopra S.Oreste 

P.I. 

3,2 km 4,4% 

Torrita Tib. 

Sant’Oreste 

7,0 km 5,8% 
173m 

458m 
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GLI AVVERSARI NON SI BATTONO, SI SEDUCONO... 

ONLY NEED IS 

LOVE... 
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Separati Separati Separati Separati     
alla nascitaalla nascitaalla nascitaalla nascita    

I fratelli FracciI fratelli FracciI fratelli FracciI fratelli Fracci    

Pochi sapevano che la Fracci avesse un fratello, pure lui ballerino.  

Ora grazie alla “Gazzetta” la cosa è divenuta nota al pubblico 

Stesse movenze, stessa classe, stessa eleganza, Carla e Marcello 

Fracci sono uguali, due gocce d’acqua... 

Carla e Marcello Fracci mostrano il loro elegantissimo “pliè”... 
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Una fotoUna fotoUna fotoUna foto    
per la storiaper la storiaper la storiaper la storia    

Una squadra leggendariaUna squadra leggendariaUna squadra leggendariaUna squadra leggendaria    

Questa formazione ha più storia (e gloria) dell’Inter di Helenio Herrera. 
Da sinistra in alto: Ceccanti, Romagnoli, Marchetti, Orlando, Bertelli, Rinaldi, Cecchettini, 

Ridolfi. Assente il grande Enzo Carrino (foto a sinistra) 


