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Non ci sono 
più i Ciclisti di 

una volta! 
 

Quattro gocce 
d’acqua fermano la 

Marea Gialla 
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Parole e Pensieri in Libertà  
(di Claudio Scatteia) 

C ari Amici Turbikers, in effe� la Tappa di Fara Sabina non viene 

effe�uata per la pioggia al punto di partenza di Passo Corese. Ma 

due "tos" corridori" Oberdan Menchinelli e Gianni Di Giacomo sfidano 

la pioggia "'zuppa veddano", (in italiano, che bagna il contadino), e 

raggiungono il bare�o di Fara, servi" ed ammira" dalla a noi nota bella 

barista dai prosperosi fianchi. La Tappa ha però numero sufficiente di 

presen" per la Coppa Turbike Fedeltà, ed ecco il perché delle gustose 

libagioni dei Bison" ed ospi" al Bar Albergo che organizza la GF di Fa-

ra. Il Titolare ci racconta che il giorno della Gara fornisce 1500 caffè 

gra"s a concorren" ed appassiona": da entrare nel Guinness dei prima".  

Ma oggi 17/3/2018 2 grandi even" contrassegneranno la giornata: nel 

Rugby 6 Nazioni l'Italia comba�e strenuamente con la più potente Scozia 

ed alla fine viene sconfi�a solo di 2 pun" 29-27. All'incontro assiste la 

scri�rice Rowling, la creatrice del personaggio di Harry Po�er, che alla fine 

si dirà ammirata del "braving spirit "degli Italiani del Bel Paese. All'Olimpi-

co c'è una appassionata, straripante presenza di "fosi Scozzesi: guardate 

alcune foto che rendono bene l'atmosfera! 

L'altro evento, la Sanremo, lo vivo a casa, di ritorno 

dal Rugby. La vi�oria di Vincenzo Nibali è senza fiato, 

(accannata in termini turbaici) e mi ricorda la sua 

beffarda vi�oria, a Sheffield, con lo sca�o finale, im-

provviso, e con la canea del gruppo che non riesce ad 

agguantarlo negli ul"mi metri!!! 

Ma per descrivere l'impresa dello Squalo dello Stre�o 

di cui io sono da sempre amico ed ammiratore, pren-

do in pres"to le parole di Aldo Grasso, un no"sta del 

Corriere che, il giorno dopo, so�o il "tolo, 

"L'impennata sulla metafora della vita" scrive: 

"Nibali, Nibali, Nibali, mi sembra impossibile, un'Impresa meravigliosa. Che capolavoro, da non crederci! Non appe-

na la strada ha cominciato a impennarsi sul Poggio, diventando metafora concreta della durezza della vita, della 

sofferenza, della fa ca, Vincenzo ha fa"o il vuoto per poi bu"arsi a capofi"o fino al traguardo, tagliato a braccia 

alzate.” 

E con"nua poi "Era, è la Classicissima perché rappresenta l'inizio della Primavera, le mimose in fiore, la vita che rico-

mincia... La Sanremo è la prima corsa a"raverso cui lo sport ha conosciuto la prosa d'arte, proprio per il carico sim-

bolico che si trascina dietro”... "fa ca improba, sgrugnare di pove-

racci gagliardi, sofferenza stoica, estro, coraggio" (i peana con cui 

Gianni Brera accompagnava le im-

prese dei grandi del Ciclismo).  

E conclude Aldo Grasso, ricordando 

stagioni lontane "So solo che mio 

padre sarebbe felice come un bam-

bino: Lo sono anch'io"  

E lo siamo anche noi appassiona" 

del Ciclismo, Turbikers di tu�e le 

età. 

 

Alé Alé Alé le Peloton 

la Maglia Nera del Turbike  

Claudio Sca"eia 
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LA BICI IN VERSI 
(a cura di P. Proietti) 

Qua�ro Gocce 

 

Ormai è diventata tradizione 

Che prima si guarda la previsione 

E manco a farlo apposta ecco lì 

Che anche domani è piovedì 

 

Per un po’ di gnagnarella 

Manco salgo sulla sella 

Figura" se piove a ca"nelle 

Io ci tengo alla mia pelle 

 

E allora, amico mio, sai che fò, 

dentro al le�o me ne sto’ 

Scusate se vi sembrerò scortese 

Ma stavolta passo … (senza Corese) 
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IL PIONIERE 
La Prossima Tappa: Crono Sambuci 
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Visto che non si pedala, 
faccio un tuffo 

TURBI GALLERY 
Fara Sabina 
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Gli Impavidi 

Garanzia Bisonti: 
se nun se pedala, 

se magna!! 
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