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Anche per 
quest’anno... 
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C arissimi Turbikers, 

Con la tappa di sabato 28 O�obre, la classica Crono 

Coppie denominata "TURBAKKI", si è concluso l'anno 

ciclis"co 2017! 

La giornata è stata splendida e il percorso ha esaltato le 

qualità dei più for", senza scontentare i più deboli che 

hanno pedalato e partecipato a/vamente. 

Non si è registrato un numero "Record" perché eravamo 

appena in 24 presen" a questo evento, ma la festa è sta-

ta garan"ta lo stesso e il dopo gara ha consacrato questo 

fine stagione nel migliore dei modi, "Pane e Prosciu�o" 

per tu/ con l'o/mo "Go�o d'Oro" hanno ristorato tu/ 

dalla fa"ca profusa, poi il "Brindisi" finale con Spumante 

e coro "Gennariano" hanno concluso la festa! 

Il Tu�o "Videato" e verrà messo sul sito quanto prima! 

Come sempre, tu/ i "giochi Turbike" verranno premia" 

con un riconoscimento ai più meritevoli e il "Turbakki" 

premierà le prime coppie di categoria. 

Nella Cat. "A3" Vincono: PROIETTI e DI STEFANO col 

tempo di 59'32" ba�endo il tempo fa�o registrare dalla 

coppia CESARETTI-SCATTEIA di 1h 07'!!! 

Nella Cat. "A2": Vincono SALVATORE P.- ZACCARIA col 

tempo di 58'15"!!! 

Nella Cat. "A1": Vincono MICONI -SALVATORE G. col 

tempo di 55'52"!!! 

Al 2° posto la Coppia MENCHINELLI-MELIS in 57' ne�o!!! 

Al 3° posto la coppia DATO-MARCUS + BUCCI in 1h 00' 

05"!!! 

Nella "E2": Vincono BENZI-BELLEGGIA col tempo di 

52'33"!!! 

Al 2° posto la coppia ROSSI-CASTAGNA in 58' ne�o!!! 

Nella "E1": Vince la coppia BUCCILLI-MARINUCCI col 

tempo di 49'50"!!! 

Al posto d'onore la coppia MARTINEZ-DI POFI col tempo 

di 50'05"!!! 

Per la Cronaca, FEBBI, GENTILI e FERIOLI hanno preso 

parte solo al giro di ricognizione!!! 

Marcello Cesare� 

ELITE 1  ELITE 2  A1  A2  A3  

1) Buccilli 

Marinucci 

49'50" 1) Benzi 

Belleggia 

52'33" 1) Miconi 

Salvatore G. 

55'52" 1) Salvatore P. 

Zaccaria 

58'15" 1) Proie5 

Di Stefano 

59'32" 

2) Mar7nez 

Di Pofi 

50'05" 2) Rossi 

Castagna 

58' 2) Menchinelli 

Melis 

57'    2) Cesare5 

Sca;eia 

1h07' 

      3) Dato 

Macus 

Bucci 

1h00'05"       

IL VERDETTO 
Risultati della Tappa Turbakki 

PREMIAZIONI 
Sabato 25 Novembre 
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Pedalava l’Anno 
Turbakki 2006 
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C orreva l’anno 1989 ed era il 28 O�obre del 1989 quando il Patron Cesare/ porta 30 TurBi-

kers a fare la tappa di Ceri. Ovviamente per condire il pia�o al meglio ce la fa fare a cronome-

tro della Braccianese con arrivo a Ceri. 

In quel tempo, come oggi 28 O� 2017 (dopo 28 anni), era già in uso nel TurBike concludere la sta-

gione con una cronometro individuale che solo alcuni anni dopo divenne a coppia e fu denomina-

ta “Turbakki. L’inizia"va nasce dal famoso trofeo Baracchi creato dal bergamasco  Mino Baracchi 

calciatore, appassionato di sport ed anche presidente dell’Atalanta.  

Nel 1991 si corre l'ul"ma edizione della cronocoppie trofeo Baracchi mentre quella del TurBike 

resiste all’usura. 

Resistono al tempo e tes"moniano il forte a�accamento ai colori sociali ed alla pra"ca del cicli-

smo spor"vo anche Giuseppe Ridolfi, che vince nella A, la classe regina del TurBike di allora ma 

non è presente perché in viaggio di nozze. 

Marcello Romagnoli che già preferiva le passeggiate, prende il via nel gruppo T:N:A (Turbike Non 

Agonis"co). 

Quel giorno c’erano anche Angelo Ferioli, 

Carlo Gobbi, Claudio Silvestri, Luigi Cia-

va/ni, Medardo Marche/, Alfredo Cec-

can" ed ovviamente Marcello Cesare/. 

Tu/ senza neanche un capello bianco, 

scusate se è poco. 

Marcello Romagnoli 

Pedalava l’Anno 
Crono Ceri 1989 

Quando la cronometro si faceva in proprio  

Fausto Coppi e Riccardo Filip-

pi al trofeo Baracchi del 1953 

Turbikers “in azione” dopo la gara 

al trofeo Turbakki del 2017 
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Pedalava l’Anno 
Crono Ceri 1989 
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H o voluto chiamare Spirito del Turbike questo ar"cole�o che esce in 

concomitanza del "famoso" trofeo a cronometro a coppie, memorial 

di Mario Cesare/, fratello del nostro amato Presidente Marcello, per rie-

cheggiare lo Spirit of St. Louis, il monomotore, con il quale Charles Lind-

bergh effe�uò la prima trasvolata in solitaria dell'Oceano Atlan"co da Ter-

ranova a Parigi. 

Ma che cosa è lo spirito del Turbike? E' quel senso di appartenenza, di ami-

cizia, di diver"mento, di solidarietà spor"va che " porta a levatacce per 

essere puntuale ai pun" di partenza delle tappe che, da marzo a fine o�obre, compongono la Temporada 

Turbike. Un cimento che, quando mi è capitato di raccontare Turbike a chi non la conosceva, ha sempre 

suscitato commen" di interesse... "davvero riuscite a tenere in piedi un impegno che coinvolge decine di 

persone per ogni tappa, coniugando agonismo (poco) con diver"mento (tanto)?" 

Certo che sì! Grazie al Presidente, ai mossieri, a tu/ i Turbikers che partecipano al "Gioco Turbike" in vista 

della premiazione finale che non trascura nessuno. E ancora prima grazie al Programmatore delle Tappe e 

delle Turbilonghe e durante la Temporada grazie al Reda�ore Capo della "Gazze�a del Turbike" la quale 

diventa la grande Epopea delle imprese dei Turbikers". 

In una stagione lunga ed impegna"va Turbike ha avuto i suoi infortuna". 

Piccoli e grandi infortuni che vengono acce�a" con "filosofia": esempio 

ro�ura del bacino, omero, legamen", clavicola-spalla dopo i quali Gennaro, 

Vi�orio, Adolfo, Giulio, Sascha eccoli di nuovo scalpitan" alle preiscrizioni 

della Maratona dles Dolomites e della 9Colli. E c'è anche chi ha pensato be-

ne di fare un tagliando al cuore, dopandolo con un marchingegno di pace-

maker, in vista di chissà quali imprese nella Temporada 2018, sempre però 

nei limi" di una "simbolica" Maglia Nera. 

Tu�o questo de�o ritorniamo al Turbakki, e qui chiedo al Reda�ore capo di 

concedermi due pagine, ar"colo compreso, per abbinare testo e foto dell'e-

vento. Si parte con lo schieramento 

festoso dei Partecipan", (+di 20), 

con un ciclista, "monello" e cileno, 

che non si schiera bensì a�raversa la 

scena!! (vedi foto in prima pagina 

NdR) e prima ancora il Capitano degli 

Squali che indossa il copricapo 

"morfo-rhino" e dopo la corsa la sod-

disfazione di Tu/ con i ripetu" brindisi, a coppie, a quadruple ecc., 

con il Presidente, senza il Presidente, con Giannino in braccio al 

Poeta che, preso di sprovvista, quasi si ribalta, i cugini Salvatore 

Giuseppe e Pino, il Trio Halloweeniano cos"tuito dai Rinoceron" 

Oberdan, Adolfo, Riccardo (vedi foto nella rubrica Pit Stop NdR) e 

poi Fabie�o Gen"li che fa girare in modo misterioso la ruota ante-

riore della sua "macchina": sta a vedere che il tanto chiacchierato 

"motore" è nascosto proprio all'interno del suo tubolare da 25? e 

poi ancora la Maglia Nera, (che non guasta mai) licenza poe"ca, ed 

in esecuzione anche selfie con l'amico Alessandro Di Pofi; e poi la 

luce di sicurezza sul casco di Adolfo (Melis). 

PERLE DI SAGGEZZA 
(a cura di C. Scatteia) 

Spirito del Turbike—Turbakki  
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Ebbene, amici, soffermatevi un momento a guardare le espressioni di ogni 

Turbiker verso l'obie/vo: ognuno esprime contentezza e soddisfazione: pro-

prio quello che all'inizio di questo ar"cole�o ho chiamato lo "spirito del Turbi-

ke" che, come ha chiuso la stagione 2017, sono sicuro andrà a permeare la 

stagione 2018. 

Ma come sapete io ho il grande piacere di essere il capitano dei Rinoceron", 

"per la cronaca" i Rinoceron" hanno onorato e vinto il Turbakki in 4 Categorie; 

quale migliore occasione allora per ringraziarLi per l'impegno profuso, fino in 

fondo. 

E da ul"mo voglio proporre agli Amici del Turbike 2 esecuzioni Rhinos: 

Una che è la Pubblicità delle Poste Italiane per 

un inves"mento equilibrato presenta un Rino-

ceronte aggraziato dalle ali di una farfalla, la 

seconda è il più "classico" abbinamento del Ri-

noceronte al Rugby, nel pallone che è ado�ato 

nella "Guinness pro 12" (oggi Pro 14)... e con 

questo… Alé Alé Alé le Peloton  

La Maglia Nera del Turbike Claudio Sca eia 

PERLE DI SAGGEZZA 
(Spirito del Turbike—Turbakki  
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F inito il Turbakki, dopo aver “pasteggiato” a prosciu�o e 

Go�o d’Oro rosè, insieme con l’amico Hermo, mi sono 

concesso “il brivido” dell’ascesa alla Madonna del Pagliaro. 

Ora, dopo aver percorso tra/ oltre il 20%, in preda alle visioni, 

ho visto veramente la Madonna…un’apparizione. Credevo che 

tu�o questo fosse dovuto al tremendo sforzo fa�o nell’ asper-

rima salita. Poi ci hanno pensato gli agen" Pappalardo e Maz-

zarella, in forza alla Polizia Stradale di Tivoli a riportare l’acca-

duto nei gius" binari. Vedendoci arrivare zigzagando nella 

piazza di Tivoli, ci facevano accostare e, "rato fuori il pallonci-

no, ci invitavano a soffiare:risultato un livello alcoolico degno 

dei peggiori bevitori delle più infime birrerie di Dublino. Infor-

mato il commissario Peppariello, procedevano ad un somma-

rio interrogatorio. Pappalardo, col ghigno beffardo di chi la sa 

lunga ci chiedeva in quale spaccio avessimo bisbocciato… “Ma 

quale spaccio sor Commissà… avemo bevuto un gocce�o de 

vinello, ’na cose�a tra amici, ‘na bevuta pe’ festeggià aaa fine 

der Turbike… avemo fa�o er Turbakki e dopppo avemo ma-

gnato du’ fe/ne de preciu�o, bevuto un bighiere de Go�o 

d’Oro, ‘na cose�a de spuman"no e doppo se ne semo anna"”. 

Pappalardo di tu�o ‘sto sproloquio aveva capito tu�o tranne 

Turbike e Turbakki. E allora è par"ta una spiegazione che ri-

porto fedelmente, , testuale, come fosse la Bibbia… “vede 

Commissà… er Turbakki chiude l’anno del Turbike, iniziato da 

‘n par de mesi… no no, me scusi, iniziato da Marzo… se semo 

fa/ ‘na cifra de kilommetri insieme, ’ngoppa a s" cavalli de 

bicicle�e… guardi quella de ’sto Chileno… bella eh?... Insomma 

Ispe�ò a Marzo se semo spacca" de Torrita Tiberina de Fara 

Sabina, inzomma de qua e de lllà… bei pos" Marescià, però 

sempre lì stessi, sempre sempre aaa fine uno se rompe li cojo-

ni… oddio me scusi Sergèèè… Nun volevo esaggerà… inzomma 

se semo fa/ pure quarche gire�o novo, che quarcuno s’è pu-

re perzo, "po a Collegiove… O conosce Collegiove Presidè? 

Peccato... è ’n ber posto… 30 perzone, 4 ga/ e 10 cani… ‘na 

pace… ‘na tranquillità… e comunque sor Caporà, se semo fa/ 

bo�e puro da 100 km quest’anno, mica ce semo fa/ mancà 

quarcosa… er Guadagnolo, er Terminillo… a Generà… a da 

vedè che gruppo: semo ‘na mandria… Giaguari, Rinoceron", 

Bison"… puro Bengalloni che mico c’ho capito che cacchio so’ 

‘s" Bengalloni… ce staveno puro un gruppe�o de zingari!!! 

Nooo… no quelli der campo nomadi de Castel Roman o… so 

zingheri der pedale… stanno sempre a pedalà… modestamen-

te c’ha qui devan" un paro de rappresentan"… Inzomma  Se-

natò… che je devo da dì… me so’ scordato che je dovevo ric-

contà!!!” Finito di raccontare, mi sono accorto che il duo poli-

zio�esco “Gianni e Pino�o” s’era addormentato sul cofano 

dell’Alfa 159. Allora, alla che"chella, insieme ad Hermo, abbia-

mo girato la bici verso Roma e ce la siamo filata alla grande. 

Poi,mentre pedalavo sulla Tibur"na, ripensavo al profluvio di 

parole che avevo propinato, a Starskey & Hutch… tanta roba 

condensata in dieci minu". Eravamo già sul limitar di Roma 

quando un verbale dei  Polizio/ “planava” placidamente sulla 

scrivania del Commissario Peppariello, il quale leggeva: Turbi-

ke 2017 annata super STOP, bel gruppo STOP, bei pos" STOP, 

diver"mento ed agonismo STOP, non li ferma nessuno STOP… 

Volante 1 a Commissario STOP!!!! 

Paolo Benzi 

CRONACA 
Turbakki 
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Sulla piana di Gerano 

 

Sulla piana di Gerano, 

chi va forte chi va piano. 

Primo giro assai prudente… 

tu/ dietro al Presidente. 

 

Non c’è poi molta gente, 

una mandria è tu�a assente. 

Dai, dai, uno sforzo ancora… 

ci me/am meno d’un’ora. 

 

E alla fine siam festan"  

Baci e abbracci a tu/ quan",  

fe�e di pane con prosciu�o… 

per quest’anno è proprio tu�o! 

 

Anche per quest’anno… 

 

Anche per quest’anno abbiamo dato 

Per kilometri abbiam pedalato 

Amicizie e rivalità rafforzato 

E più di uno sfortunato 

 

Buontempo e poi Barelli, 

Balzano e dopo Bertelli, 

sono loro proprio quelli. 

Che sia la “B” che li ielli? 

 

Ci vediamo alla premiazione 

Maglie e coppe al campione 

E vai con spumante e pane�one 

… alla prossima stagione! 

LA BICI IN VERSI 
(di P. Proietti) 

Fondamen7 

 

La discussione si fa accesa 

Non è solo un problema di spesa 

Si tra�a di salvare i “gioielli”… 

Insomma, ‘ndo se piano ‘s" fondelli?  
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A lla chiusura di questa stagione 

un ringraziamento ed una 

“Magna cum laude” va a Paolo 

Proie/ de�o anche “il POETA” che 

puntualmente ha fa�o uscire i re-

socon" dei Saba" del TurBike  man-

tenendo accesa la tradizione dei 

famosi Annali che hanno reso unico 

il nostro TurBike. 

La prima edizione della nostra gaz-

ze�a nasce nel 1984 e negli anni è 

stata per noi e per le nostre impre-

se quello che “la Gazze�a dello 

Sport”e la “Domenica Spor$va”, è 

stata per i grandi campioni. 

Di seguito il ritaglio di una pagina 

della rivista “La Bicile�a” di Feb-

braio 1986. Questa pagina e stata 

scri�a da Eugenio Capodacqua gior-

nalista di “Repubblica” e per mol" 

anni un TurBiker tra i più for". 

Quando Eugenio ci ha dedicato 

questa pagina aveva percepito che 

il TurBike inventato da Marcello 

Cesare/ aveva la formula giusta ed 

era una vera novità nel mondo del 

ciclismo amatoriale.  

Anche Eddy Merckx ha apprezzato 

molto l’idea di raccontare in un li-

bro quello che nel gruppo veniva 

fa�o nel corso dell’anno e che i 

vincitori sono festeggia" e premia" 

da tu/ quelli che arrivano dopo. 

Grazie a Marcello Cesare/ che noi, 

dopo 34 anni ci ritroviamo qui a 

ribadirlo.  

Marcello Romagnoli 

il gruppo TURBIKE scrive gli “ANNALI” 

TurbiStoria 
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PIT STOP 
Speciale  
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TURBI GALLERY 
Turbakki 


