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Ricominciamo!

La
soddisfazione
del
Presidente:
“61 presenti alla partenza
della prima tappa: TORRITA
TIBERINA
e
Classica
di
Primavera del "TURBIKE",
un successo che abbiamo
meritato dopo tanto lavoro!”
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IL VERDETTO
Risultati della Tappa Torrita Tiberina

O

ggi, Sabato 10 Marzo 2018, Inizia la "Trentacinquesima"
Avventura Turbike!!!
Siamo in mol! al parcheggio di Passo Corese per la "Prima"
che come sempre da 35 Anni si svolgerà in Sabina e precisamente nella bellissima zona di FARFA e TORRITA TIBERINA!!!
Si parte con un certo ritardo per ragioni organizza!ve e per il
gran numero dei partecipan! (61) e alle ore 9,25 diamo il via
alle categorie minori “A2” e “A3” che comprendono quasi una
tren!na di unità (26); Seguiranno alle ore 9,30 gli "A1" (10);
quindi alle 9,35 gli "E2" (16); inﬁne i for!ssimi "E1" (9) alle ore
9,40!
Le condizioni atmosferiche sono o;mali anche se la giornata è
grigia ma non pioverà, anzi a Torrita T. uscirà anche un pallido
sole!
Il Percorso iniziale prevede il passaggio sulla via salaria ﬁno al
40° km e poi la salaria vecchia ﬁno a Osteria Nuova (Bivio per
Toﬃa), quindi una lunga discesa verso TOFFIA per poi risalire
verso FARFA e discendere nell'omonima Valle dove è posto il
fa!dico P.I. (Punto intermedio). SoBo la salita di GRANARI si
inizierà a pedalare per la tappa! Quindi, lunghe ﬁle di Turbikers lungo gli ul!mi 15 km che porteranno tu; a TORRITA T.
Sulla piazzeBa del paese giungono deﬁla! i primi cinque "E1":
Vince il Grande LUCIANO CARPENTIERI col tempo di
1h51'15"!!! Solo una manciata di secondi ed ecco MARTINEZ a
5"!! 3° MARINUCCI a 7"! 4° BARILARI a 9"! 5° NOLLMEYER a
11"! 6° PELLEGRINI a 2'24"! 7° BUCCILLI a 5'11! 8° BENZI FTM
1; 9° SCOGNAMIGLIO FTM2!
Nella Cat. "E2" Vince un grande ALESSANDRO SCOPPOLA col
tempo 1h 57'20"!!! Al posto d'onore UFFREDDUZZI a 8"!! 3°
PIERCE a 9"! Complimen! ai "Bengalloni" per la conquista del
"Podio Totale"!!! 4° CICIRELLI a 23"! 5° GOIO a 37"! 6° BELLEGGIA a 49"! 7° CATINI a 50"! 8° RUGGERI a 50"! 9° PIETROLUCCI
a 1'35"! 10° ZONNO a 2'32"! 11° Elisa POMPONI a 3'10"! 12°

ELITE 1

ELITE 2

1)

Carpen&eri

1h51'15" 1)

2)

Mar&nez

+5" 2)

3)

Marinucci

4)

Barilari

5)

Nollmeyer

6)

Pellegrini

7)

Buccilli

8)
9)

A1

A2

A3

1h57'20" 1)

Salvatore G.

2h07'05" 1)

Silvestri

2h10'07" 1)

Uﬀredduzzi

+8" 1)

Menchinelli

s.t. 2)

Nardini

+25" 2)

Proie4

+1'50"

+7" 3)

Pierce

+9" 3)

Savatore P.

+1'35" 3)

Manari

+56" 3)

Degl'Innocen&

+2'20"

+9" 4)

Cicirelli

+23" 4)

Rinaldi

+2'35" 4)

Moreschi

Febbi

+4'38"

Goio

+37" 5)

Cecche4ni

+2'45" 4)

Raﬀaelli

s.t. 5)

Belleggia

+49" 6)

Ferioli

+3'50" 6)

Russo F.

+3'13" 6)

Ciava4ni

FTM1

+5'11 7)

Ca&ni

+50" 7)

Dato

+6'40" 7)

Orlando

+4' 6)

Marche4

FTM1

Benzi

FTM1 8)

Ruggeri

+50" 8)

Gen&li

+8' 8)

Zaccaria

+4'08" 6)

Romagnoli

FTM1

Scognamiglio

FTM2 9)

Pietrolucci

Goyret

+4'33" 9)

Sanmar&n

FTM1

+11" 5)
+2'24" 6)

Scoppola

ATERIDO a 4'09"! 13° CASTAGNA a 5'34"! 14° ROSSI a 6'10"!
15° ROTELLA a 8'25"! 16° DI GIACOMO in FTM!
Nella Cat. "A1" Vincono in Ex aequo SALVATORE G. e MENCHINELLI col tempo di 2h 07'05"!!! 3° SAVATORE P.a 1'35"! 4°
RINALDI a 2'35"! 5° CECCHETTINI a 2'45"! 6° FERIOLI a 3'50"!
7° DATO a 6'40"! 8° GENTILI a 8'! 9° MELIS FTM 1; 10° PIETRANGELI FTM 2! Complimen! anche ai "Rinoceron!" per la
conquista del "Podio Totale"!!!
In "A2" Vince Lupo CLAUDIO SILVESTRI col tempo di 2h
10'07"!!! Al posto d'onore NARDINI a 25"!! 3° MANARI a 56"!
4° in ex aequo MORESCHI e RAFFAELLI a 1'45"! 6° RUSSO F. a
3'13"! 7° ORLANDO a 4'! 8° ZACCARIA a 4'08"! 9° GOYRET a
4'33"! 10° RIDOLFI a 5'38"! 11° ZANON a 6'43"! 12° BISCOSSI a
7'! 13° in FTM CARDIELLO, MARAFINI e CECCANTI!
In "A3" Vince Eliseo STIRPE col Tempo di 2h 11'10"!!! Al posto
d'onore PROIETTI a 1'50"!! 3° DEGL'INNOCENTI a 2'20"! 4°
FEBBI a 4'38"! 5° CARRINO a 11' 6° in FTM 1 CIAVATTINI, MARCHETTI, ROMAGNOLI, SANMARTIN! 10° SCATTEIA in FTM 2!
Quindi il MOSSIERE CESARETTI !
All'arrivo come di consueto la sosta al BAR DEL BELVEDERE
dove NADIA (la proprietaria) avver!ta per tempo del nostro
arrivo, ha avuto un bel da fare per "Sfamare" tu; i Turbikers!!!
Si è conclusa così la prima tappa Turbike del 2018 con il rientro
in vari gruppe; verso il parcheggio di Passo Corese!
Complimen! a tu; i Turbikers e in par!colare ai Vincitori e ai
podi!
Molto bene sono anda! i nuovi esordien!: UFFREDDUZZI,
PIERCE, CATINI, ZONNO, POMPONI, NARDINI, MORESCHI e
RAFFAELLI.
Arrivederci a sabato prossimo con appuntamento a PASSO
CORESE per la seconda tappa: FARA SABINA!!!
Marcello Cesare
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CRONACA
Torrita Tiberina – Sul filo del rasoio

T

urbike, la 35.sima e si inizia con Torrita Tiberina, appena
una 50n!na di km e il P.I. Solo 15km dalla ﬁne...
mmhh...!!! che gara sarà poi? Mbeh, daje, annamo.
Quasi rischio di venire in ritardo per causa delle riparazione
delle buche sulla Salaria e mi perdo il saluto più streBo con gli
amici, ma ce l'ho faBa.
Allora, iniziamo sta pedalata al parcheggio di Passo Corese con
vecchi e nuovi corridori, avversari e compagni di squadra dei
E1 e E2. Con la lunga pedalata ﬁno al PI ci sta il tempo di fare
qualche chiacchiera dopo la lunga pausa invernale. Però meglio non parlare troppo perché il ritmo è subito alto! Ovvio,
con certa gente.
• er Carpenter – ancora devo presentarlo? Pluricampione TB,
chi non lo conosce?
• Maury, il svedese – 70e passa anni ma sempre tra i piu veloci con i suoi 35kilo
• Alemazon – se trovi una oﬀerta in internet è lui che te lo
trovi 'pe de meno'
• Hermo – aumentaaaaa e non aggiungo altro
• Barilla – si è comprato 3 bici in 2017 e non ha più soldi per
mangiare, infa; è dimagrito assai
• Scogna - se la salita è dura,
lui la spiana
• Claudio, il piccolo – peso
piuma, infa; sta sempre in
piedi se no i pedali non
girano
• il Panzer tetesken – sono io,
felice di essere il vincitore
del Scauzzone d'oro 2017
• José, il ﬂaquito – non c'era
però merita due righe dopo
l'intervento all'anca dal
doB. Fuentes con vite e
anca in !tanio e chissà altro, ci manchi e speriamo
che torni presto.
Ah, se qualcuno vuole visitarlo, portategli un po’ da mangiare e vino, perché sta in
sciopero di fame e ha bisogno di meBere qualche kilo!!!!
Insomma, tuBa gente che pedala e i tempi su strava me la confermano. Alcuni hanno faBo dei record personali durante il
'riscaldamento' ﬁno al PI, ovvero un certo cazzeggiare ad alto
livello. E nelle varie sali scendi nessuno vuole farsi scoprire.
Ovviamente pista larga per Hermo appena vede 5m di discesa.
Ma anche in salita s!amo compa;. E così passa il tempo, al
volo e quasi non fai caso e stai a Granari! Ripassare le ta;che
ed è PUNTO INTERMEDIO !!!!!! ahiiiiiiiiiiiii
Si vede subito dal conta-kilometri che il tempo di scherzare è
ﬁnito. Credo anche che ero il primo ad accelerare sulla prima
salita, con la solita truppa aBaccato alla ruota. Marinucci, c'è,
Barilari, c'é, Carpen!eri, mica può mancare, Hermo aumenta e
passa. Cosi in 5 si sale, regolare, ma non più tranquilli come
dicono i ba;! del polar. ABento alla vecchia volpe di Luciano
che conosce le tappe TB come nessun altro, e non è solo forte,

ma ha pure una esperienza da vendere. I leader davan! cambiano di con!nuo e poi si apre un piccolo varco tra Mauro e
Luciano e mi inﬁlo e scaBo. Non per scappare, ma per dare
una mano al mio compagno di squadra Alessandro Marinucci.
Invece è Luciano che mi segue e mi passa. Rimango a ruota e
la banda si unisce di nuovo. Ma poco dopo Luciano accelera di
qualche pedalata e mi stacca. Hermo e Mauro riescono a seguire e già si va in discesa. Discesa lunga e Hermo si dà da fare,
con Mauro e Luciano davan! e la paura che si allontano troppo. Guardo dietro e vedo Sandro e grido di spingere, ovviamente non può sen!rmi. Rallento di pochissimo e Sandro mi
raggiunge per spingere insieme e salvare qualche energia per
l'ul!ma salita. Infa;, insieme agganciamo ai fuggi!vi e s!amo
di nuovo vicini vicini. Ruotatori, aBento alle buche a Claudio
Silvestri e un saluto ed è salita ﬁnale. Alessandro prende il comando, noi dietro. Ma nessuno molla? Mannaggia, tocca spingere allora! Fino al tornante la media è 22-23kmh, dopo no lo
so, non c'era più tempo di guardare. Nessuno scaBa, nessuno
molla. Basta 1-2 rpm in più e ! trovi in testa. Per poco, e il
prossimo che ! passa e c’è pericolo di perdere la ruota. O primo o l'ul!mo, sempre li stai,
poi c'è Mauro che si meBe
davan!, poi Hermo, Luciano,
Sandro, io. Non ci sono più
pause per prendere ﬁato. Cosi
ﬁno agli ul!mi 500-700m che
Luciano apre i freni e vedo che
non posso più seguirlo. Provo
di tuBo ma ho pagato i sca; e
l recuperare in gruppo, ma
mica sono lontano. Solo non
sto più a ruota. Vincerà chi ha
ancora l'ul!ma palloBola da
sparare. Ed è il solito Luciano,
di nuovo, incredibile, sempre
lui, complimen!. Hermo secondo, ad un metro, poi 3
dite!!!, dietro Sandro Marinucci, 2-3 metro dopo poi
Mauro Barilari che si forza
nell’ul!mo traBo ma baButo
anche lui, come me che ho
l'onore di vedere lo speBacolo da altri 10-15m di distacco da
Mauro. Insomma siamo arriva! in 5 in salita in un raggio sen!to di 15 secondi. Poi la veriﬁca su Strava, mi mancavano 11 sec
da Sandro e 9 sec da Mauro. Che gara!!!! E mi sento lo stesso
come vincitore. Abbiamo dato speBacolo alla prima tappa e se
con!nuiamo così ci vediamo delle belle come ha deBo Hermo.
Il caﬀè ci siamo guadagnato, Mauro torna in bici a Roma, anche Luciano, Sandro voleva... che ﬁne ha faBo Sandro?... volevamo insieme... Vabbe’, Sandro è par!to per Sant'Oreste con
Claudio Bucilli, Hermo ed io par!amo qualche minuto dopo
anche direzione Sant'Oreste dove troviamo poi vari corridori
giallo-blu. Poi ritorno in auto e ﬁnalmente a leBo dopo il lavoro noBurno... devo dormire tanto... ci vediamo sabato... se mi
sveglio poi !!!!!!!
Sascha
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LA BICI IN VERSI
(a cura di P. Proietti)

Maglie
Quest’anno c’è una novità
C’è chi fa sfoggio di vanità
La coppa da anni è vinta
Nuovo look per solita grinta
Maglia nuova dei Rinoceron!
Presidente con voglia di raccon!
Le cita tuBe a memoria
Ogni maglia e la sua storia
Ogni squadra i suoi colori
Maglie pregne di sudori
Rosa, gialla, verde o celeste
Per trovarsi tra tante teste
Poi ecco quelli de ‘na bevanda calla:
“la maglia ha da esse gialla!!”
E da allora più modelli
Per poter essere anche belli
Un paio d’anni s’è provato
un disegno assai rinnovato
ma non vi sembri così strano
se sono ancora dal ternano
È questa la storia dei nostri colori
Grande omaggio a grandi amori

Anno novo compagna nova
Ho deciso a cambio.
È diventata vecchia e sembra svojata,
la pompo tu; i giorni
e quanno la monto nunè più come prima.
Na vorta era scaBante, nun era rigida
mo’ invece se piega male
e quanno dovemo arivà me fa sudà
Gnente ... mo’ quella che ho puntato
e che ho già montato
è più giovane e bella
e mo ve la presento
perché pe me è un vanto
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Parole e Pensieri in Libertà
(di Claudio Scatteia)

P

iccolo proposito per il 2018: "Non imparare quando scrivere, ma quando
non scrivere, non quando telefonare ma quando non telefonare" (anonimo).
Empedocle: "nessuna persona muore veramente ﬁn quando c'è qualcuno che
lo ricorda e lo piange".
"Quando pensi di avere TuBe le risposte, la Vita ! cambia TuBe le domande".
"Leggere è sognare ed i sogni si realizzano sempre" !!!!
"Non sa amare chi non sa ﬁngere" (in qualche situazione).
"Scrivo perché leggo" !!! (Richard Ford scriBore americano, autore del romanzo "il giorno dell'Indipendenza"), sommesso suggerimento della Maglia
Nera ai Turbikers a scrivere sulla GazzeBa del Turbike.
"Occorre ammeBere i propri errori prima che qualcun altro li esal!" !! (M.
Watson).
"La LeBeratura, una cosa inu!le, ma di grande importanza" !!! (P. Roth)
Il ruolo dello scriBore ? "Scrivere il meglio che può".
"Minnehaca l'acqua che ride secondo i Sioux Dakota, Minnesota la Terra dei
10000 laghi".
"Dio è morto, Marx è morto ed anch'io non mi sento tanto bene" !!! (Woody Allen, un poco esagerato direi !!!).
"Una no!zia Falsa, ripetuta 100 volte, diventa vera" !!! (spirito dei tempi, ma l'autore è Goebbels il ministro della propaganda nazista. quindi chi propala fake news sta in buona compagnia !!!).
"ROM (uomo) in lingua indi, i nomadi che non acceBano le regole del mondo civilizzato" !!!
"Sic semper !rannis" le parole gridate dall'uccisore di Abraham Lincoln verso il padre degli Sta! Uni!.
Ma adesso bando alle cose serie, "sei fortunato come le ciriole. Hai due c..i" (Maurizio Ba;sta comico romano).
Ed inﬁne una espressione romanesca che esprime lo sce;cismo del popolo romano "Si !!! Lallero "!!!
(M.Ba;sta).
E con questo Alé Alé Alé le Peloton, la Maglia Nera del Turbike
Claudio Sca eia

Per Paolo Poeta
Paolo Proie; poeta propenso partecipare prestazioni pesan!
promosse parecchie presenze poco prezzo per par!re presto per
Pozzaglia pronunciando presen! precise parole: parla poco pensa
prima perché parola poco pensata può portare pregiudizio.
Claudio Silvestri
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PIT STOP
Pagina di Relax

Capire Turbike

E

ccolo, provo a dedicare un momento ai nuovi turbikers che si chiedono come funziona TB e cosa è successo sabato.
Allora, per primo non c’è da capire TB, ma solo da pedalare!
Poi è tuBo facile.
Le nostre tappe hanno 3 fasi!
FASE 1, il momento che me; il sedere sulla sella e pedali e pedali ﬁnche arriva
FASE 2 e tu; scaBano come se non fosse un domani e allora sei arrivato al P.I., (piu facile da trovare del P.G), e da qui tocca
gareggiare per davvero e dare tuBo e di piu ﬁno alla FASE 3 quando si incontro uno “scemeBo” in mezzo la strada con la videocamera in mano che ! grida “bravo Figlio del Presidente, sei arrivato xy”... e allora puoi anche smeBere di far girare le gambe e
prender! un caﬀè.
ABento pero alla FASE 4, in cui non trovi nessun schizzato con videocamera. Eh, meglio se hai poi salvato il numero del mossiere perché hai sbagliato strada!!!!
Poi arrivi primo secondo ul!mo, a parte ul!mo non puoi perché quel posto è riservato a Claudio ScaBeia, non importa, importante che pedaliiiiiii... ehm… che ! diver!!
Sascha
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IL PIONIERE
La Prossima Tappa: Fara Sabina
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TURBI GALLERY
Torrita Tiberina
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TURBI GALLERY
Torrita Tiberina
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TURBI GALLERY
La Foto della Settimana

Torrita Tiberina

Orso o Porchetta???
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