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Mentre gli altri sotto le pezze per paura
di due gocce d’acqua!
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Pensieri e Parole in Libertà
(a cura di C. Scatteia)

V

oi vi chiederete: cosa succede quando una Tappa Turbike è in odore di annullamento? È presto detto ..nei giorni precedenti il gruppo "Quelli del Turbike" va in ebollizione... si inviano le
foto inequivocabili di Meteo.it dove la pagina del sabato è "allagata" con fulmini e saette e centimetri d'acqua e direzione della "buriana" come dire: chi s'azzarda a mettere il naso fuori dalle lenzuola si "fracica"... invece il Presidente Marcello Cesaretti tiene la barra dritta, "si va al punto di
partenza e lì si decide" e così mi ripete quando lo
chiamo sul fisso di casa sua alle ore 6,30 circa, dopo
di che non risponde più a nessuno ... né al telefono e
tanto meno su whatsapp... Alle ore 8,10 circa il nostro Presidente con il fido Mossiere Gennaro compare sveglio e pimpante al parcheggio di Passo Corese… "chiove a zuffunne" e quindi tutti sotto gli ombrelli... Marcello, Gennaro, Marco Roberti, Riccardo
Belleggia e la Maglia Nera... aspettiamo fino alle ore
9 meno 20 ... e quindi Tappa Annullata cosicché è
d'uopo andare al Bar… ed ecco allora i Turbikers,
"offerti" da Gennaro con caffè, dolce e ciambellone
che si selfeggiano nel grande specchio stile Irish Pub... ma lasciato il bar piove ancora ed allora,
dopo che Marco e Riccardo, sono ripartiti parte un confronto "storico" tra Marcello, Gennaro e la
Maglia Nera su chi abbia fatto l'Italia: per Marcello Garibaldi, per Gennaro l'Inghilterra che aveva
comprato il Marsala (vino) e non voleva farselo prendere dai Borboni, e poi le schifezze del generale Cialdini che sparava al Popolo
sudista, briganti e non briganti; una discussione animata di cui
ben rende la foto che accludo.
Ma poi ripartiamo per Roma ed è allora che la famosa nuvola di Fantozzi
sloggia ed esce il sole... e quindi tappa o non tappa i Turbikers sono sempre felici di stare insieme...
A questo proposito sentite cosa ha
detto un ergastolano graziato: "quando non ci sei abituato la felicità
mette ansia" e quindi cerchiamo tutti di non essere ansiosi… ma volendo essere serio chiudo con un motto di Voltaire: " Ama la verità, e
perdona l'errore".
E da ultimo vi saluto con l'immagine "luminosa" di un Rinoceronte,
una "istallazione" di un artista francese per Fendi a Roma...
I Rinoceronti ci fanno sempre una bella figura ... alla prossima ...
Alé Alé Alé le Peloton
La Maglia Nera del Turbike Claudio Scatteia
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LA BICI IN VERSI
(a cura di P. Proietti)

Tra Polvere e Storia

Quattro 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
Figurati se piove a catinelle
Io ci tengo alla mia pelle
E allora, amico mio, sai che fò,
dentro al letto me ne sto’
Scusate se vi sembrerò scortese
Ma stavolta passo … (senza Corese)

Si parte all’alba
maglia di lana
pedali a gabbietta
bici antica
ma resa perfetta.
Tubi d’acciaio lucidati
pignoni con denti contati
strada sterrata
di polvere imbiancata.
Borghi fatati
paesaggi incantati
gente meravigliosa
che offre ogni cosa.
Tuffo nella storia
senza cercar gloria
di tempi ormai andati
ma mai dimenticati.

(Gazzetta nr. 2.2018)
(Gazzetta nr. 17.2014)
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Lo Zingaro
La Prossima Turbilonga: Turbilonga d’Autunno

S

apevate che la Turanense va da Carsoli fino alla
Salaria nei pressi di Ornaro
Basso? Io non lo sapevo ed
ho scoperto questo in un
giretto in solitaria. In questa
Turbilonga si passerà proprio per l’inizio della Turanense, dopo esser partiti da
Passo Corese, aver fatto in
sequenza Salaria vecchia,
Torricella, Ornaro basso e
Salaria Nuova. Quindi questo tratto di Turanense che
è veramente uno spettacolo, con la strada che si snoda
con pendenze blande, intorno al 4-5%. Altro tratto molto bello è quello di OlivetoMonteleone Sabino. La stagione non permette ancora di apprezzare i colori autunnali ma, se ne avrete voglia, tornateci tra fine novembre e dicembre: una tavolozza di colori caldi!!! Anche questa Turbilonga è lunga poco più di 90 km e
1450mt. Il percorso lungo, al bivio di Rocca Sinibalda si divide dal corto per andarsene a fare quatto
quatto Magnalardo: una rasoiata di circa 4 km con pendenze che arrivano al 14%.Poi una lunga teoria di
mangia bevi verso Longone-Stipes. Quindi picchiata sul Turano, Posticciola e reimmissione sulla traccia
del percorso corto. Qui siamo intorno ai 130km e 2100mt.

Con la Turbilonga d’autunno si chiude la mia collaborazione ai programmi Turbike. Ho cercato di proporre
percorsi diversi dal solito sia per lunghezza che per difficoltà, luoghi di arrivo e luoghi di partenza. Ho pensato che snellire il programma delle tappe, alternandole con momenti un poco più rilassati potesse essere
la chiave di lettura per le uscite settimanali. Ma tant’è… Sappiate comunque che le Turbilonghe sono sempre state quanto di più vicino è il mio modo di andare in bicicletta, sempre alla ricerca di un angolo nuovo,
sempre con l’occhio attento alle bellezze del nostro immenso territorio, sempre con la capacità di stupirsi
per qualcosa di insolito. Continuerò a disegnarle con attenzione, proponendole come alternativa alle tappe del sabato, magari anche come preparazione alle granfondo storiche, dove l’importante è si partecipare ma anche non subire la durezza dei percorsi arrivandoci con approssimazione. La nostra regione è uno
scrigno: basta aprirlo e si trovano tesori sconfinati. Eppoi, qualcuno lo sa, mi intriga molto il bici+treno.
Quest’estate le prove generali sono andate benone… vediamo per il 2019.
Un saluto a tutti
Paolo Benzi
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IL PIONIERE
La Prossima Tappa: Rocca di Mezzo (Lazio)
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TURBI GALLERY
L’Eroica
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