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Il Turbike entra nella Storia 



 

 2 

giovedì 8 marzo 2018                                    Numero 00 —2018 

Il Programma 2018 
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Il Programma 2018 
Le Turbilonghe 

P iccola introduzione con cui rompo la cosiddetta “cortesia istituzionale”. Le turbilonghe dello scorso anno sono 

state poco gettonate e poco ”pedalate” ed ognuno sa e conosce le proprie motivazioni. Quest’anno il calenda-

rio per… come dire… favorire la presenza dei turbikers alle suddette uscite, colloca le turbilonghe  il sabato prima di 

Pasqua, nelle ultime due settimane di luglio e nella prima di settembre (oltre alle consuete in corrispondenza di No-

vecolli, Dolomiti e GF Roma): non c’è che dire … un bell’incentivo alla presenza. Ed allora  faccio mio un refrain  che 

ripetevano  i comici napoletani ”Tre tre”nella trasmissione Drive in  di tanti anni fa “ a me me pare ‘na strunzata”. 

L’hashtag 2018 è #aboliamolacoppagranfondo: ridurremo così il proliferare delle coppe e delle classifiche (che or-

mai tra coppa squadre, coppa 3T, coppa monumento, coppa fedeltà, Turbakki, combinata, categorie, maglie e me-

daglie ecc ecc,  rende la cerimonia di premiazione più simile alla notte degli Oscar pur non essendo l’Academy 

Awards) e taglieremo definitivamente dal calendario, le mai tanto amate turbilonghe (in primis dal presidente). Ab-

biate la cortesia di non prendere per il culo il sottoscritto (perdonatemi l’anglicismo) che è tra i pochi sostenitori di 

questa forma di uscita. Considerate questo cappello introduttivo ripetuto per ogni descrizione che verrà pubblicata 

in Gazzetta. 

Paolo Benzi 

Mappa delle Tappe 
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Le Squadre 2018 

AQUILE — BENGALLONI 
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Le Squadre 2018 

BISONTI — LEVRIERI 
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S quadra con una sola novità  Elisa Ponponi una ragazza fortissima e con grandi potenzialità; la nostra punta di diamante 

Lucianone ex ragazzo ma sempre leader; il ragazzotto Dato con tanta voglia di riscatto con la sua nuova LEDI. La Marcus 

sarà dei nostri fino al mese di luglio; Rotella sempre competitivo tutti gli altri non saranno da meno. 

Un grande in bacca al lupo a tutti. 

E soprattutto un grandissimo 

Buon TURBIKE a TUTTI 

Giuseppe Bucci 

Le Squadre 2018 

GIAGUARI 
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R icorre quest'anno la 35a edizione del TURBIKE e la stagione che sta per decollare andrà a maggior ragione onorata più che 
mai. 

Questa l'intenzione con la quale parte la squadra dei LUPI per cercare di partecipare col massimo impegno al nostro “gioco”. 
La campagna acquisti è stata condotta con efficacia ed ha prodotto l'acquisto di due nuovi “lupacchiotti” a fronte di altrettante 
cessioni. Qui di seguito i componenti della squadra : 
SILVESTRI Claudio, Il Capitano. Nonostante aumentino le primavere – quest'anno sono 73 – lo spirito rimane battagliero e, sal-
vo malanni, conta di conseguire una performance accettabile.— BALZANO Gennaro. Fa parte dello zoccolo duro della squadra. 
La sua partecipazione è assidua anche quando è nell'impossibilità di pedalare. “Mossiere” per eccellenza accompagna spesso 
l'assistenza stradale con libagioni da sballo. Quando la forma è scarsa riesce a far girare le ruote della bici con il solo alito delle 
sue grida.— BISCOSSI Eligio E' uno dei nuovi acquisti entrato a far parte della squadra dietro segnalazione  di lupo MICONI di 
cui è amico. E' un neofita ma con grande passione e voglia di far bene. Le potenzialità ci sono. Aspettiamo i risultati. Go Eligio ! - 
CARDIELLO Pietro Detto “faina” è anche lui un veterano Turbike dalle indiscusse qualità. Un po' pigro nel mettersi in moto ma 
quando entra in forma non ce n'è per nessuno della sua categoria di appartenenza.— CICIRELLI Alessandro E' forte nonostante 
lui lo abbia sempre negato (falsa modestia ?). Più di una squadra avversaria mi ha in passato fatto pressione per accaparrarse-
lo. Se si decidesse a meglio gestire il suo rendimento sarebbe un osso duro per chiunque.— DIPOFI Alessandro E' da anni la 
punta di diamante della squadra. Lo attestano i lusinghieri risultati ottenuti nella massima categoria (Elite 1). Diventato di re-
cente papà per la seconda volta gli va dato atto della capacità di riuscire a conciliare gli impegni di famiglia e di lavoro con lo 
spazio per allenarsi. Da ammirare. Bravo Alessandro— FEBBI Giulio Grande passione e voglia di pedalare. E' arrivato al Turbike 
da un paio di anni e per simpatia è stato subito arruolato tra i LUPI. In costante miglioramento il suo rendimento. Vittima di 
recente di una caduta si è gradualmente ristabilito. Attualmente forte della dieta che sta seguendo ed ancor più della nuova 
“Look” è certo l'arrivo di risultati più che soddisfacenti.— GENOVESE Marco E' uno dei nuovi acquisti e dalle prime performan-
ce osservate si può dire di aver fatto un “affarone”. Ci sono su di lui grandi aspettative anche se il ragazzo è schivo di compli-
menti. L'età e la conformazione fisica confermano le buone impressioni che ha destato. Vai Marco facci sognare ! - MICONI 
Stefano Si allena poco ma va sempre forte! Perche? Perchè è il vero atleta nel fisico e nella testa. Caparbio quanto mai se si 
prefigge un traguardo o un piazzamento c'è da credere che lo realizzerà. Assiduo per presenze e risultati è un piacere averlo in 
squadra. NARDINI Fabrizio Ultimo arrivato in casa Lupi. Infine un affettuoso saluto e abbraccio agli ex LUPI Antonella GIORGINI 
e Americo CASTAGNA. 

VIVA IL TURBIKE !!! 
Claudio Silvestri 

Le Squadre 2018 

LUPI 
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I nnanzitutto un affettuoso saluto ed un" in bocca al lupo" a Tutte le Squadre che, insieme ai Rinoceronti, daranno luogo 

all'appassionante stagione Turbike 2018. Passo subito alla presentazione della Squadra dei Rinoceronti 2018: un leit motif, 

(la fedeltà al Gruppo che, insieme al modesto Capitano, Claudio Scatteia “Maglia Nera”, ha tanto meritato nelle classifiche Tur-

bike 2017), più l'innesto di un campione della E1, Mauro Barilari, cui dò il benvenuto. Gli altri componenti sono: Pino Salvatore 

un grande della A2 che ha chiuso in crescendo il 2017; Giuseppe Salvatore un A1 "generoso e forte"; Emilio Aterido A1, un 

"grande" che fa parte della storia del Turbike; Josè Luis de Prada, grandissimo E1, sarà molto "vicino" alla Squadra dei Rinoce-

ronti ed al Turbike, in attesa di recuperare la perfetta forma; Riccardo Belleggia, un "grande sportivo ed agonista" che brillerà 

nella A1; Adolfo Melis A1 un Campione, anche "maitre de biere"; Oberdan Menchinelli A1, per chi non lo sapesse Grande Fo-

tografo, e ottimo agonista, senza escludere la forchetta; Paolo Proietti A3, il" Poeta", (qualcuno dei Bisonti stia sereno), cui va 

tutta la mia ammirazione per la dedizione alla Gazzetta del Turbike che, grazie a Lui, vedrà la luce anche nel 2018 e per la spor-

tività su strada. TUTTO QUESTO DETTO Last but not the least: I Rinoceronti esibiranno, qualche volta, nel corso della tempora-

da, una divisa all black con le insegne Turbike canoniche, che noi simpaticamnte chiamiamo, la "divisa delle feste". Non mi re-

sta che chiudere con:  

ALE' ALE' ALE' le Peloton 

Claudio Scatteia 

Le Squadre 2018 

RINOCERONTI 
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U nici animali marini del Turbike, noi Squali all’acqua preferiamo le colline della Sabina, i Monti Prenestini e Simbruini per 
addentare chi ci capita a tiro. Quest’anno poi la squadra sarà forte di alcuni nuovi innesti, e, non me ne vogliano i nuovi 

arrivati, tra questi il mio amico Diggia, compagno di  tante pedalate e di kilometri macinati qua e là, per il solo gusto di 
“montare” in sella e via…. Ma passiamo alla “ciccia”!!! Sotto la potente mano benedicente di Don Philip Goyret, tramite la inge-
gnosa “ingegnerità” di Carlo Gobbi “patron” delle classifiche ed avendo “le chiavi in mano” del sito Turbike (e quindi le leve del 
potere) detenute dal buon Francesco Russo,  quest’anno la nostra squadra vincerà ogni classifica, cercando di mettere in atto 
“aggiustini” laddove ci vedessimo sopravanzati da chicchessia, aumentandoci i punti in classifica, risultando primi in tutte le 
categorie, classificucce, coppe e coppette. Già vedo i Rinoceronti piangere e ricorrere alla VAR, ma avendo io in mano la gestio-
ne dei video, il verdetto della VAR sentenzierà ogni volta la nullità del ricorso. Ci penserà poi Angelo Ferioli a rifinire il lavoro, 
suggerendo tracce sbagliate al resto della truppa, facendo sbagliare bivi, paesi, strade e, quando i Giaguari alzeranno la voce, 
forti della presenza del Presidente, ci penserà la perfezione del buon Giulio Rossi a sistemare le bagattelle ricordando che il file 
TCX compatibile col GPX e GPS nonché paragonabile al file FIT, pur risultando TRACK e TRICK, rende vano ogni lamento e super-
fluo ogni piagnisteo. Siamo pronti a tutto, siamo pronti ad imbrogliare, siamo disposti a giocare sporco, siamo pronti ai colpi 
bassi. E quando alla premiazione Turbike ci vedrete arrivare con un OM TIGROTTO è perchè ci servirà per ammassare medaglie, 
coppe e quant’altro perché faremo man bassa di tutto “il cognito e lo scognito”… Sono le 5 am e mi sveglio come al solito per 
affrontare la giornata di lavoro. In bocca un certo saporaccio che allappa… Ho idea d’aver fatto una mezza specie d’incubo ma 
non riesco a ricordare cosa… ho una vaga e brutta sensazione di coppe e coppette, classifiche, punti e  punticelli: mamma 
mia!!! vade retro!!! M’avvio in cucina a preparar la colazione e mi ricordo che il Poeta m’ha chiesto qualche riga per descrivere 
la squadra degli Squali. Caro Paolo… hai mai sentito allo stadio quell’inno che fa : “Maciniamo Kilometri, Superiamo gli Ostaco-
li”? Ecco, siamo Noi, gli Squali! 

Paolo Benzi 

Le Squadre 2018 

SQUALI 
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Le Squadre 2018 

TURBIKE 
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Categorie 2018 

E1 
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Categorie 2018 

E2 
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Categorie 2018 

A1 
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Categorie 2018 

A2 
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Categorie 2018 

A3 
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IL PIONIERE 
La Prossima Tappa: Torrita Tiberina 
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TURBI GALLERY 
INVERNO 



 

 18 

giovedì 8 marzo 2018                                    Numero 00 —2018 

TURBI GALLERY 
Presentazione Programma 2018 


