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C arissimi Amici Turbikers, 
Finalmente una giornata primaverile!!! 

A "Due case�e" siamo in 55 presen� alla partenza di questa magnifica tappa che da 40 anni ci vede scalare la "Tolfa" e il 
"Sasso"!!! 
Si parte con mezzora di ritardo, causa la raccolta del denaro a�o al ri�ro dei nuovi comple� Turbike e alla consegna dei tesseri-
ni; quindi alle ore 9,00 partono gli A3 (con qualche infiltrato A2) e dieci minu� dopo tu�o il resto del gruppo che raggiunta la 
via Aurelia si allungherà come un filo giallo!!! 
Mossiere di turno è il sig. Carlo GOBBI che seguirà fedelmente il gruppo lungo il percorso e poi sul finale della tappa rimonterà 
tu6 i Turbikers all'arrivo! 
Nel fra�empo Gennaro BALZANO ha alles�to un vero Rinfresco nel giardine�o adiacente all'arrivo e tu�o è pronto per acco-
gliere gli oltre 50 Turbikers che arriveranno alla spicciolata e tu6 insieme festeggeremo il compleanno del nostro caro Genna-
riello!!! 
Personalmente ho assis�to alle due partenze ma non ho preso parte alla tappa poiché troppo indaffarato a raccogliere il 
"Conquibus" e trovandomi poi da solo ho optato per una pedalata in compagnia di Claudio SCATTEIA, circa 36 km e poi ho rag-
giunto in auto il punto di arrivo a SASSO! 
Comunque, una giornata splendida che ha ripagato tu6 i presen�!!! 
Nella Cat. "E1" Vincono in ex aequo MARINUCCI e NOLLMEYER col tempo di 2h 28'30"!!! 3° DI POFI a soli 30"!! 4° GENOVESE a 
5'17"! 5° PELLEGRINI a 5'33"! 6° PRANDI a 18'50"! 7° SCOGNAMIGLIO a 1h 08'! Alla tappa ha partecipato come "Ospite" Fabio 
BAGNATO amico di MARINUCCI con il tempo di 2h44'50"! 
Nella Cat. "E2" Vince Stefano UFFREDDUZZI col magico tempo di 2h 29'28"!!! Al posto d'onore PIETROLUCCI a 3'10"!! 3° posto 
in ex aequo per RUGGERI e SCOPPOLA a 4'12" (con rimonta di Ruggeri al foto finish)! 5° CATINI a 6'10"! 6° GOIO a 6'50"! 7° MI-
CONI a 9'47"! 8° BELLEGGIA a 9'54"! 9° ATERIDO a 10'42"! 10° ZONNO a 20'42"! 11° ROSSI a 20'57"! 12° ROTELLA a 23'52"! 13° 
CLAVARINO a 1h 10'! 
In "A1" Vince Oberdan MENCHINELLI col tempo di 2h 39'25"!Al posto d'onore SALVATORE G. a 4'48"!! 3° MELIS a 7'35"! 4° SAL-
VATORE P. a 10'30"! 5° PETRELLA a 13'43"! 6° CECCHETTINI a 14'15"! 7° BUCCI a 15'20"! 8° FERIOLI a 24'25"! 9° RINALDI a 45'! 
10 BARELLI S. F.T.M. 11° GOBBI (Mossiere) 3° posto! 
Nella "A2" Vincono in ex aequo SILVESTRI e NARDINI col tempo di 2h47'18"!!!3° ZANON a 6'42"! 4° CARDIELLO a 7'07"! 5° RAF-
FAELLI a 8'22"! 6° GOYRET a 14'30"! 7° ORLANDO a 18'! 8° BISCOSSI a 20'12"! 9° RIDOLFI a 21'32"! 10° GENTILI a 22'52"! 11° 
BARELLI A. a 32'! 12° CECCANTI a 32'30"! 13° ZACCARIA FTM e vi6ma di un pirata della strada che lo ha tamponato! Fortunata-
mente Luca è "Tosto" e nonostante la rovinosa caduta non ha riportato ferite gravi! 
Nella "A3" Vince Eliseo STIRPE col tempo di 2h 52'20"!!! 2° BERTELLI a 10'! 3° DEGL'INNOCENTI a 11'10"! 4° PROIETTI a 15'22"! 
5° FEBBI a 18'! 6° CARRINO a 27'20"! 7° in FTM1 MARCHETTI, CIAVATTINI e SANMARTIN! Quindi, 10° in FTM2 CESARETTI e 
SCATTEIA! 12° BALZANO in FTM3!!! 
In Coppa squadre e Fedeltà la stanno facendo da padroni qua�ro squadre: LUPI, AQUILE, BISONTI e RINOCERONTI!!! Voto di 
sufficienza ai BENGALLONI (6); Crollano i GIAGUARI, gli SQUALI e i LEVRIERI!!! 
Si chiude così allegramente questa tappa con brindisi e Auguri a Gennaro ma con un po' di "amaro" per l'incidente accaduto al 
povero ZACCARIA che pur pedalando sul bordo strada è stato scaraventato a terra dal solito pirata della strada! 

Marcello Cesare� 

ELITE 1  ELITE 2  A1  A2  

1) Nollmeyer 2h28'30" 1) Uffredduzzi 2h29'28" 1) Menchinelli 2h39'25" 1) Nardini 2h47'18" 1) S5rpe 2h52'20" 

1) Marinucci s.t. 2) Pietrolucci +3'10" 2) Salvatore G. +4'48" 1) Silvestri s.t. 2) Bertelli +10' 

3) Di Pofi +30" 3) Ruggeri +4'12" 3) Melis +7'35" 3) Zanon +6'42" 3) Degl'Innocen5 +11'10" 

4) Genovese +5'17" 3) Scoppola s.t. 4) Salvatore P. +10'30" 4) Cardiello +7'07" 4) Proie> +15'22" 

5) Pellegrini +5'33" 5) Ca5ni +6'10" 5) Petrella +13'43" 5) Raffaelli +8'22" 5) Febbi +18' 

6)  Prandi +18'50" 6) Goio +6'50" 6) Cecche>ni +14'15" 6) Goyret +14'30" 5) Carrino +27'20" 

7) Scognamiglio +1h08' 7) Miconi +9'47" 7) Bucci +15'20" 7) Orlando +18' 6) Marche> FTM1 

8) Bagnato (osp) 2h44'50" 8) Belleggia +9'54" 8) Ferioli +24'25" 8) Biscossi +20'12" 6) Ciava>ni FTM1 

   9) Aterido +10'42" 9) Rinaldi +45' 9) Ridolfi +21'32" 6) Sanmar5n FTM1 

   10) Zonno +20'42" 10) Barelli S. FTM 10) Gen5li +22'52" 9) Cesare> FTM2 

   11) Rossi +20'57" 3) Gobbi (auto) 11) Barelli a. +32' 9) ScaAeia FTM2 

   12) Rotella +23'52"    12) Ceccan5 +32'30" 11) Balzano FTM3 

   13) Clavarino +1h10'    13) Zaccaria FTM    

A3  

IL VERDETTO 
Risultati della Tappa Tolfa-Sasso 
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Coppa “3T 

Classifica Provvisoria 
NON Ufficiale 
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2  appuntamen� per i Turbikers che hanno avuto 2 esi� diversi: La Turbilonga del 31/3 è risultata stra-
bagnata e non si è effe�uata. Ma io voglio parlare di 4 veri appassiona� di questo �po di uscite che si 

sono presenta� puntuali al parcheggio della stazione di Poggio 
Mirteto Scalo per poter par�re per un giro davvero bello a�ra-
verso la Sabina. La Maglia Nera è arrivato per solidarietà, ma 
piove e piove, (guardate le foto allegate a questo scri�o) ed allo-
ra non ci resta che chiacchierare amabilmente, in amicizia, so�o 
l'ombrello, con i "due piccioncini" cileno-americana, che tubano 
e io che, in modo birichino, chiedo ai nostri amici se loro tubano 
in lingua inglese o spagnola. Non mi rispondono i nostri amici, 

ma loro sicura-
mente per noi sono una bella coppia!!! Puntata al forno 
a legna, di fronte al parcheggio: Claudia acquista una 
pizza pasquale al formaggio ed io una pizza dolce, e poi 
tu6 al bar per un caffè davvero buono offerto da Gianni 
di Giacomo al manager delle Turbilonghe Paolo Benzi a 
me a Claudia ed ad Hermo. 
Un buco nell'acqua questa Turbilonga? No, bensì una 
conferma dell'amicizia tra Tu6 i Turbikers che vale bene 
una levataccia e tanta, tanta acqua. 

E veniamo all'appuntamento di sabato scorso a 2 Case�e per la Tappa di Tolfa-Sasso. 
Un appuntamento davvero frizzante, l'inizio di primavera si sente nell'aria e 
Tu6 sono di buon umore, guardate il grande Salvatore Scognamiglio ed am-
mirate il suo completo!!! Lui stesso ne spiega i colori, il Giallo per la maglia da 
leader del Tour de France, il Rosso da leader della Vuelta a Espagna, il Rosa 
da Leader del Giro d'Italia ... insuperabile Salvatore !!!! Ma c'è un altro Turbi-

ker che spacca l'obie6vo dello Smart Phone per la sua posa e 
per il copri scarpino scauzzonico, davvero unico, guardate... 
ed ammirate!!! Ma a�enzione anche ai Rinoceron� felici di 
me�ersi in posa, Pino, Peppe, Adolfo, Riccardo, il Poeta ed 
anche il redivivo Carlo Clavarino, rinoceronte di ritorno, an-
che lui presente alla Tappa... parole in libertà... Obi dice: ma 
le categorie? e Mauro che oggi preferisce una uscita in zona 
insieme ad appassiona� delle MTBK con le ruote "gravel", si 
dice così? Turbike è proprio un di tu�o un poco !!! 
Anch'io, incerto nel riprendere la bici da corsa, sono in MTBK, 

e mi avvio verso Tolfa in compagnia del Presiden�ssimo che il giorno dopo 
nel fanta Parigi-Roubaix, si esibirà in uno incredibile Strike: indovina� Tu6 e 

Parole e Pensieri in Libertà  
(a cura di C. Scatteia) 
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3 i primi presen� all'arrivo della classica monumento!!!! 
Di ritorno, sosta al bar del distributore Esso sull'Aurelia (vedi foto 
della bici e selfie) e quindi a Sasso dove si consumerà una grande 
Kermesse dolcis�ca offerta dal grande Gennaro agli amici Turbi-
kers per il suo compleanno.  
Io cercherò con poche parole di rendere l'atmosfera del "Buffet 
"alles�to alle spalle del tabernacolo con la Madonnina: 
Il Poeta si impegna... ed assapora... subito dopo l'arrivo, guardate 
queste 2 simpa�che foto...  
E' un assalto a Babà, sfogliatelle 
lisce e ricce, cannoli bianchi e 
neri (in onore della Juve!) qual-
cuno mi spara!!!!! E spuman� 
e... prosecco... molte bo6glie, 

quasi tu�e alla fine sono vuote... e Gennaro è in 
tenuta inimitabile con una maglie�a da ciclista 
in versione papillon con colori rosso e nero e 
bianco...  
La ressa è grande ma a mia 
richiesta la folla gaudente si 
gira verso lo smart phone e 
l'Alé Alé Alé le Peloton parte... 
spontaneo... insieme all'Hurrà 
per il Grande Gennaro. 
In questo bailamme arriva la 
no�zia che Luca Zaccaria è ca-
duto urtato da una macchina. 
Marcello non ha esitazione, 

parte in macchina e dopo pochi minu� è di ritorno con l'ammaccato ed un poco spaventato Luca. 
Circondato dall'amicizia dei Turbikers, Luca si riprende e civilmente decide di denunciare alla polizia del 
pronto soccorso il delinquenziale comportamento di un ignoto automobilista...Tu6 ci auguriamo che lo 
FDP, (come io appello) ques� bravi ragazzi, venga individuato e venga messo nella condizione di non gui-

dare per un bel po' di anni. 
Con questa speranza e con i 
segni della bisboccia sui vol� di 
tu6 i Turbikers si conclude la 
Tappa di Tolfa Sasso. 
Mi ricompongo un poco con-
cludendo con le parole del divi-
no poeta Virgilio Marone: 
"Omnia vincit Amor et nos ce-
damos Amori" 
Alla prossima allora  

La Maglia Nera del Turbike 

Claudio Sca�eia 

Parole e Pensieri in Libertà (segue) 
(a cura di C. Scatteia) 
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Tappa Tolfa Sasso... e meno male che era sabato 
 

A llora dopo gli ul�mi aggiustamen� delle bici, un po’ di aria qua un po’ di regolazione di cambio e par�amo già 
leggero ritardo dietro la truppa giallo-blu. Qui non si poteva salutare si fa durante il viagge�o fino al famoso 

P.I. che arriva... eccolo già arrivato... il tempo è volato... e prendiamo il bivio per Tolfa e daje, ul�mo sospiro lunga 
in relax e ci diamo da fa'. 
Poco più di un km fa�o, Di Pofi mi chiede alla base della prima collina “allora a�acchi?” tanto so già morto… haha-
ha... certo così mi faccio 60km in fuga! 
Intanto il fiato diventa più corto e intenso e si sale... e si sale e si scende e sale ancora e Marinucci inizia ad allonta-
narsi. Lui e un gruppo di tre altri della categoria, mmhh... del team mmmhh... ma chi li conosce, mica so nostri! In-
vece noi accompagnato anche da qualche sconosciuto magro con barba... ah lui è il famoso Uffreduzzi, piacere Sa-
scha, ah Stefano � chiami, ma che categoria sei... si si, una tappa lunga fa parte di 3T... cos’è? Così Di Pofi spiega 
cosa è la Coppa 3T… Marinucci sta davan� e inu�le rincorrerlo, la gara è lunga. Allora Nollmeyer, Di Pofi, Uffreduzzi 
e un altro giovane... si si, nel Turbike, c’è un giovane... Elite2 forse… sembra il fratello del famoso Civitella, meno 
male che non è cosi forte, ma pedala sto ragazzo... accipicchia che pedale! Nel sali scendi si rivede Marinucci e 
'amici' ma poi alla salita di Tolfa ci lascia di nuovo. Uffreduzzi riesce per primo a seguire ed io personalmente spero 
che si spiana al più presto possibile per recuperare. - Tolfa fa�o – uff... che fa�ca e spiana e mi fermo, grazie alle 
due macchine nella strada stre6ssima che fanno chiacchiere e il motorino che non ci da spazio. Anzi, due volte 
me�o il piede a terra. (per la cronaca, anche Marinucci è stato tanto gen�le a far perder tempo aspe�ando un 
tra�ore e lasciandosi i suoi 'amici di fuga' alla fontana, hehehe.) Uffreduzzi approfi�a e riaggancia Marinucci e si 
allontana da me... e Di Pofi, ciao Ale, pure tu qui adesso?... insieme seguiamo l'Ape perdendo altri secondi... libero 
finalmente e si scende… a tu�a... e prima delle prossime colline ecco Sandro e Stefano che si fanno il comodo loro a 
chiacchiere. Di nuovo in qua�ro verso Manziana. Nessuno sca�a, nessuno a�acca, embè siamo ancora troppo lon-
tano per una fuga da solo. Comunque la media è alta. Il 'tanto so già morto' non molla, sarà un agonia sta morte, 
poverino, non era meglio un colpo secco? Così si passa Manziana e le parte un po’ pericolose con semaforo e super-
mercato, per non parlare del manto stradale in eccellente condizioni. E lo sappiamo tu6 che siamo passa�! Bivio 
per Sasso e la febbre sale, e le ta6che che svolazzano da una parte del cervello all'altra. Fammi pure bere e man-
giare un po', sperando che al finale non mi viene un crampo sensazione che mi da fas�dio già dal km 15. Fin qui ci 
siamo e arrivano gli ul�mi 2,4km in salita e già si sente l’odore del ricco buffe� di Gennaro 'er Baritono de Sasso e 
dintorni', ma quando si arriva? Uffreduzzi pare non avere fame e ci lascia da soli, Marinucci che taglia il vento, poi 
Di Pofi, ed io dietro a farmi no�zie per il racconto dopogara. In curvo al 'mio punto' di lancio, io... rinuncio, seguo... 
aspe�o la parte più dura, Marinucci primo, Di Pofi appena 10-12m davan� a me. Si posso recuperare, ma Di Pofi 
man�ene alto la velocità, difficile per a�accare, ma ancora non è morto?... Ed e Sandro che progressa, mentre recu-
pero su Di Pofi. E riesco agganciarmi anche alla ruota di Marinucci. Ritrovo il mio ritmo nel falso piano e aumento 
ulteriormente, 3-400m ci siamo non mollare, daje Sandro dico passandolo che sembrava un a6mo in difficoltà. Do-
po il tempone che ha fa�o su Tolfa un po’ sta pagando, forse… DAJE 
sandro ed eccolo manca poco e siamo noi due in testa. L'unica cosa 
che mi interessa, dove sta Di Pofi? Marinucci ha lo specchie�o, no no 
sta dietro, troppo, non ce la fa, e vai dammi la mano e arriviamo ex-
aequo. Non ci posso credere che abbiamo fa�o. tosto... tosto... Tolfa è 
Tolfa... ma adesso scusate... magno… c’è il buffet. 
Tra un boccone e l'altro arriva Il resto degli scatena� gialli-blu... 5 
Aquile tra i primi 11 arrivi… E Prietrolucci sul podio nella sua seconda 
gara… grande Ma�eo... grande squadra... Aquile über alles. 
E meno male che era sabato la gara, domenica giro blando con gom-
ma bucato, io... ed indipendente da me, in un altro giro di relax anche 
Marinucci buca. povero Di Pofi... cosi mi fa pagare il giro blando che 
mi pareva il Terminillo. 
Un saluto anche agli amici Bison� che, dopo allungamento di tappa, 
ritrovo a tavola... imba6bile loro, so' i più for�. C'hanno ragione, sa-
bato prossimo ci aspe�a Sant'Oreste. 

Sascha Nollmeyer 

die Nachrichten 
Tolfa-Sasso 
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C ari TurBikers, 
dopo anni di onorato servizio sulle due ruote, oggi 7 aprile 2018 sono stato "ba�ezzato". 

Questa ma6na sulla via Braccianense, nel tra�o tra Manziana ed il bivio per Sasso, intorno alle 11:45, un pirata 
della strada (solo così lo posso definire, perché non si è neanche fermato ...), mi ha inves�to e scaraventato in terra. 
Io ritengo di essere nel giusto: percorrevo, con la mia solita prudenza, la strada accostato sulla destra e ricordo di 
non aver fa�o movimen� o scar� improvvisi. 
Il conducente dell'auto che seguiva e che si è gen�lmente (e molto civilmente) fermato a prestarmi soccorso, mi ha 
riferito che ha visto una Renault Kadjar di colore blu, con una scri�a ECO 2 (forse il modello). Gli sembra di ricorda-
re le prime due le�ere della targa "FE". Inoltre ha aggiunto che ha visto l'auto che, giungendo alla mia altezza, ha 
scartato improvvisamente verso destra, investendomi. 
È una strana sensazione quella di essere spinto da dietro e perdere il controllo della bici, sen�re il rumore dell'im-
pa�o con la lamiera dell'auto ... Anche perché totalmente inaspe�ato ... 
Comunque, tornato a Roma, mi sono recato al Pronto Soccorso del Centro Traumatologico della Garbatella, dove 
ancora mi trovo in a�esa della visita, per un controllo generale (varie escoriazioni lacero-contuse a braccia e ginoc-
chio sx, una fas�diosa distrazione del polpaccio sx, ma sopra�u�o per una lastra RX al torace che mi duole e che mi 
limita gli a6 respiratori. 
Al Triage pressione e ossimetria ok. 
Vi aggiorno più tardi, una volta ricevuto il referto. 
Grazie della vostra premura e vicinanza. 
… 
Allora, passata la visita al PS del CTO da cui è risultato: escoriazioni ed ecchimosi varie e piccolo trauma toracico 
(piccola infrazione allo sterno); prognosi: 10 giorni clinici s.c. 
È andata ... di culo!!!! 
Comunque ... poi sono andato al Commissariato per sporgere denuncia contro igno� per lesioni ed omissione di 
soccorso. Forse è tempo perso, ma non si sa mai ... La descrizione dell'auto e le prime cifre della targa le abbiamo 
fornite ... vedremo ... 
Grazie di nuovo per tu�e le a�enzioni e l'affe�o ricevu� e ... a presto verso nuove avventure. 

Luca Zaccaria 

FATTI & MISFATTI 
Tolfa-Sasso 
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Ode ai Bison5 
 

Qui già l’una è arrivata  
E la tappa è terminata  
Io mi sento affa�cato  
Senza requie ho pedalato  
Ecco lì un bel ristorante  
Per la fame esuberante  
Ma i Bison� seppure len�  
Già alla tavola eran presen�  
Sempre insieme a inizio tappa  
Sempre uni� dalla pappa  

 

Oberdan Menchinelli 

LA BICI IN VERSI 
(a cura di P. Proietti) 

Gocce 
 

Gocce dall’alto  
bagnano l’asfalto 

il dubbio non si ponga 
addio Turbilonga 

 
Gocce di rabbia 

come un granello di sabbia 
nell’occhio assai duole 

per chi non dosa le parole 
 

Gocce di sconforto 
per chi � ha fa�o un torto 

gira di sca�o 
ed il danno è fa�o 

 
Gocce di fa�ca 

sul volto di un’amica 
corre per Roma 

una classica maratona 
 

Gocce sulla guancia 
di gioia di cuore e di pancia 
per chi crede e non perde 
su un manto d’erba verde 

 
Paolo Proie� 
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IL PIONIERE 
La Prossima Tappa: Sant’Oreste 
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TURBI GALLERY 
Tolfa-Sasso — pregara 
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TURBI GALLERY 
Tolfa-Sasso - gara 
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TURBI GALLERY 
Tolfa-Sasso - postgara 


