giovedì 3 maggio 2018

Numero 07—2018

Morra…

mmaiti!!!!
1

giovedì 3 maggio 2018

Numero 07—2018

IL VERDETTO
Risultati della Tappa Monte Morra

O

ggi si va a Monte Morra, una tappa diversa dalla solita che noi del Turbike chiameremo "Monte Morra 2"!!!
Infa il percorso è diverso e si parte da Castel Madama percorrendo i primi chilometri sulla via Empolitana e
girare al bivio di Sambuci; quindi si raggiunge velocemente la via Tibur%na al km. 49 e tornare indietro verso Tivoli e
girare al bivio di S. Polo de' Cavalieri al km.35 dove la strada inizia a salire e dove è posto il fa%dico P.I. Quindi restano da percorrere 12 km che dai 250 mt. di al%tudine porteranno i Turbikers a quota 651 di S. Polo e poi ai 1000 mt.
di Monte Morra! In Totale 40 Km con circa 1000 mt. di dislivello!!! Il ritorno sarà facolta%vo per tu che potranno
scegliere di fare la via dire5a verso Tivoli, oppure allungare e fare più chilometri per preparare meglio la "Novecolli"
in programma per il 20 Maggio a Cesena%co.
Oggi il Mossiere sarà il Sig. Claudio Sca5eia che sarà coadiuvato da Luca Zaccaria. Partenze scaglionate dalle ore
8,45 per tu5e le categorie e come sempre un bel da fare per il Mossiere per disciplinare i partecipan%!
Tranquillo e lungo il tragi5o verso il P.I. che consen%rà a tu un o mo riscaldamento prima di aﬀrontare la lunga
ascesa a Monte Morra.
Insomma, una lunga scalata che vale un duro passo Dolomi%co!
Passaggi al P.I. regolari ad eccezione della coppia Mar%nez-Marcus che par%ta da Roma si unisce al gruppo proprio
al bivio di S. Polo.
Partenze irregolari per Rinaldi e Petrella par%% con gli "A2-A3" e quindi saranno messi FTM!
Bella scalata per tu i Turbikers che lasciano una lunga striscia "Gialla e nera" lungo la salita e percorso panoramico
che domina tu5a la valle!
Quando la strada ﬁnisce ecco il Mossiere con la Videocamera pronto a immortalare tu gli eroi di giornata!
Il primo a raggiungere la ve5a è Luciano Carpen%eri che riesce a tenere a distanza il suo immediato inseguitore!
Così nella "E1" Vince Luciano CARPENTIERI (Giaguari) col tempo di 1h38'40"!!! Al posto d'onore l'aquila MARINUCCI
a 1'25"!! 3° NOLLMEYER a 1'55"! 4° PIERCE a 2'22"! 5° GENOVESE a 2'40"! 6° MARTINEZ F.T.M.
Nella "E2" Vince PELLEGRINI (Aquile) in 1h41'31"! 2° SCOPPOLA a 1'39"! 3°GOIO a 1'51"! 4°PIETROLUCCI a 3'34"! 5°
PRANDI a 4'47"! 6° ATERIDO e BELLEGGIA (ex aequo) a 9'29"! Alla categoria ha partecipato il sig. BAGNATO con il
tempo di 1h 44'55"!
Nella "A1" Vince MENCHINELLI (Rino) col tempo di 1h 47'31"!!! 2° BUCCI a 51"!! 3° MELIS a 1'24"! 4° SALVATORE G.
a 1'50"! 5° CASTAGNA a 3'49"! 6° ZONNO a 3'59"! 7° ROTELLA a 6'29"! 8° SALVATORE P. a 15'49"! 9° GOBBI, RINALDI e PETRELLA in FTM 1! 12° MARCUS FTM2!
Alla categoria ha partecipato anche MERCADO col tempo 1h54'22"!
In "A2" Vince RAFFAELLI (Bison%) in 1h55'48"! 2° SILVESTRI a 1'12"! 3° MANARI a 1'48"! 4° GOYRET a 4'57"! 5° PIZZI
a 7'12"! 6° GENTILI a 11'05"! 7° MARAFINI a 20'42"! 8° ZACCARIA FTM.
Nella "A3" Vince Paolo PROIETTI (Rino) che sprinta su STIRPE!!! Il tempo del vincitore 2h 00'53"!!! 2° STIRPE a 2"!!
3° DEGL'INNOCENTI a 1'19"! 4° ORLANDO a 2'40"! 5° FEBBI a 8'32"! 6° CECCANTI a 9'12"! 7° CESARETTI a 15'42"!
Cool SCATTEIA (3° posto Mossiere)!
Si conclude così questa nuova tappa che è piaciuta a tu i partecipan% e ci ha presentato il lato 2 di Monte Morra!
Marcello Cesare
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die Chronik der Etappe
Monte MOrra - Tappa Express

N

ella tappa di sabato, San polo/Morra si aggiudica il primo posto Luciano Carpen%eri che nel ﬁnale
riesce a staccare Marinucci, poi in ordine Nollmeyer che ha il meglio su Pierce, e dopo, il giovane
Marco Genovese.
La ‘gara’, o cronoscalata di 10km, dopo il riscaldamento sulla Tibur%na, é stata cara5erizzato dal duello in
testa tra Luciano e Sandrone che più volte cercano di sca5are e Luciano ha la meglio su Sandrone solo negli ul%mi 2-3km.
il prossimo appuntamento a Tolfa....
Tolfa?... non può essere, Tolfa c’era già… no... mi comunicano dalla redazione che sarà di nuovo Tolfa!...
Sarà l’altra versante?... no… Tolfa Tolfa (la redazione)… cioè Tolfa bis… allora Tolfa sarà !
Ciao amici
Sascha Nollmeyer

Liberi Pensieri
Voglio condividere parole non mie ma che sento mie.

I

Marco Degl’Innocen

l Ciclista ha una forza d'animo e una passione che non conosce confron%.
Ha il volto consumato dalla fa%ca, non si allena dentro ad una palestra ma sta ore e ore fuori, freddo e pioggia in
inverno e il caldo d'estate non fermano la passione di chi lo5a per i proprio obbie vi, piccoli o grandi che siano.
Si, perché nel ciclismo si può vincere anche non arrivando primi, perché prima di tu5o la sﬁda è con se stessi.
Prendete un amatore che lavora o5o ore in fabbrica, qualcuno vedendolo allenarsi e rientrare a casa quando inizia
a fare buio con una lucina accesa o con 40 gradi in estate durante la pausa pranzo penserà che quella persona ha
qualche rotella fuori posto.
Perché fare tu quei sacriﬁci per arrivare in duecentesima posizione ad una gran fondo?
Bhe, penso che non ci sia una spiegazione logica. La passione verso questo sport è irrazionale e i sen%men% che si
possono provare salendo sopra ad una bicicle5a non conoscono parole.
La felicità che provi rientrando a casa con il mal di gambe e soddisfa5o del tuo allenamento vale più di ogni altra
cosa.
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Le SQUADRE 2018
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Le CATEGORIE 2018
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Pensieri e Parole in Libertà
(a cura di C. Scatteia)

C

ari Amici Turbikers
Eccomi di nuovo all'appuntamento con il mio modesto scri5o, con il quale vorrei rendere l'atmosfera della
Tappa del 28/4 e magari parlare di qualche mia inadeguatezza di ruolo.
Sveglia molto ma5u%na e con la mia vecchia GPunto sono in strada per raggiungere il
punto di riunione del Parcheggio di Castel Madama dove svolgerò il compito di mossiere. È molto presto e con i ma nieri Febbi e Pellegrini scambio ba5ute scherzose
partendo dalla silue5e di entrambi mentre io, 74enne, confesso che non riesco ad
ordinare il mio metabolismo.
Ne approﬁ5o per spiegare il percorso, come evitare la deviazione di Santa Balbina, ed
arrivare al punto intermedio Tibur%na-San Polo. Nel fra5empo i Turbikers sono sopraggiun% numerosi, salu% a Tu ed in par%colare ai miei compagni Rinoceron%.
Luca Zaccaria, che ancora non ha smal%to la bo5a della caduta provocatagli da un delinquente in
auto nella tappa di Sasso, mi chiede di farmi compagnia in auto, richiesta che accolgo con grande
piacere!!
Procedo alla registrazione dei parten% e aﬃno la conoscenza dei nuovi Turbikers ai quali chiedo di
farsi collaboratori della Gazze5a con ar%coli di loro piacere. Si avvicina la partenza e chiamo gli A2/
A3 e richiamo all'ordine chi non rispe5a la Categoria. Dopo il primo rassemblement si passa agli A1
e Quindi agli E2-E1. Cerco di chiamare alla voce tu ed inquadrare tu . Quando il bel gruppo dei
Turbikers ha imboccato l'Empolitana Luca ed io ci muoviamo e raggiungiamo il P.I., rallenta%, a Tivoli, da una interruzione stradale: ma i nostri amici non sono ancora sopraggiun% ed io ne approﬁ5o per parlare con Benede5o, un motociclista in sella ad una KTM di grossa cilindrata e dalla livrea molto bella...
aspe5a degli amici che sopraggiungono poco dopo e con i quali andrà verso i Colli di Montebove...
Poco dopo arrivano i Turbikers: i 3 Gruppi della partenza sono diventa% 2... pazienza... Ma adesso è agonismo Turbaichesco e Tu sono impegna% al massimo. L'incitamento vuole raggiungere Tu , ad al% decibel, e Tu nello
sforzo sembrano apprezzare. Il Turbike esprime un bel campionario di ciclis% for% e compos% in sella...
Raggiungiamo le prime case di San Polo e svol%amo a destra in una strada dal buon fondo che si
apre verso un bel panorama, i mon% Tibur%ni sfuma% nella "canicola". Luca ed io osserviamo delle
panchine a bordo strada rivolte a mezzogiorno... qualcuno può godere di bei tramon%... mentre
per l'ora ma5u%na mol% camminano in buona lena risalendo la montagna... una signora in par%colare a ra l'a5enzione di me e Luca, la chiamiamo "una roman%ca donna inglese" con un ves%to a
ﬁori, un cappellino sbarazzino a piccola tesa e scarpe %po parigine... Dopo poco siamo alla ﬁne della strada. Davan% a noi la montagna aperta ma solo pietrame... e poco dopo arrivano i prodi Turbikers... prima di Tu il grande Carpen%eri... e poi in successione sincopata tu gli altri ﬁno a Marcello e Marco Maraﬁni. Tu strema% ma soddisfa . L'acqua che aggiungo alle borracce di ognuno
è ben acce5ata. Un poco di confusione si è creata per il fa5o che un altro gruppo di ciclis% si è unito ai nostri lungo la salita... Quando tu i Turbikers hanno imboccato la via del ritorno Luca ed io ci
muoviamo... e questa volta l'argomento è il Rugby, giusta la par%ta che andrò a vedere nel pomeriggio al campo delle Fiamme Oro e del cui 3° tempo accludo poche foto. Poco dopo siamo al parcheggio di Castel Madama. Aﬃdo all'o mo Amerigo Castagna la telecamera, il foglio presenze, la
casse5a di pronto soccorso, la pompa e dopo una chiacchierata simpa%ca con Roberto Rotella riparto verso casa.
Tu5o bene allora?
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Pensieri e Parole in Libertà
(a cura di C. Scatteia)
Mi devo spostare al giorno dopo domenica. Nel pomeriggio segnalo al Presidente Marcello Cesare , quale mossiere, alcune situazioni che potrebbero inﬂuenzare le classiﬁche. Marcello con l'occasione mi spiega come inquadrare
meglio i parten%... tu5e cose di cui terrò conto in un eventuale prossimo turno di mossiere... ma siamo alla sera di
Domenica sul Wha5sapp Quelli del Turbike compaiono 4 messaggi che mi colpiscono molto...
con un apparente riferimento al mio modo di essere, di fare, ... il mossiere? Mi viene rivolto e
ripetuto un epiteto scatologico e si dice che non sto bene di testa.
Non credo ai miei occhi... però dopo poco 2/4 messaggi sono cancella%, arriva anche una scusa...
Ora io voglio dire solo una cosa: cris%anamente avrei voluto porgere anche l'altra guancia ed
avrei acce5ato cri%che se solo mi fossero state poste in modo urbano. Dico solo, come sono
abituato, che non rispondo a chi mi oﬀende, ma rimango profondamente colpito dalla meschinità di chi scrive, a cui fa evidentemente piacere me5ermi all'indice all'interno della piccola comunità social Turbike... e che però... mi conosce e mi apprezza.
Se le persone avevano di che lamentarsi mi potevano chiamare, avrei ascoltato e magari
avrei chiesto scusa... così invece penso di non avere più due amici e mi dispiace.
Alé Alé Alé le Peloton
La Maglia Nera del Turbike Claudio Sca#eia
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IL PIONIERE
La Prossima Tappa: Tolfa
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TURBI GALLERY
Monte Morra

Dopo la “Locanda del Poeta”
ora l’enoteca !!!
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TURBI GALLERY
Monte Morra
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