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IL VERDETTO
Risultati della Tappa Rocca di Mezzo (Lazio)

L

a classica Ottobrata Romana prosegue ed il tempo bello è con noi!
Oggi è il 20 Ottobre 2018 e al parcheggio di Castel Madama si susseguono gli arrivi dei partecipanti Turbike alla
tappa di "ROCCA DI MEZZO NEL LAZIO"!
Fa fresco ma la temperatura tenderà a salire e si suderà! Anche oggi sono presente nelle vesti di "Mossiere" e quindi non pedalerò ma mi rifarò domani al Lago di Vico pedalando al "SUPERPOLPASH"!
Partenze scaglionate come sempre per i 42 presenti e tutti in bici sulla via Empolitana pronti ad affrontare le prime
asperità: Passo della Fortuna e salita verso Sambuci; superato il paese si scende verso la via Tiburtina, aria un po'
freddina poiché il tratto esposto a nord con assenza di sole perché coperto dalla natura! Ci si riscalda un po' sulla
Tiburtina assolata e anche sulla sublacense; a Madonna della Pace (P.I.) si gira a destra per ROCCA CANTERANO e si
comincia a salire e chi si è coperto troppo patirà!
Lungo la salita recupero tutti i turbikers e poi li anticipo all'arrivo in paese!!!
Il primo ad arrivare è Alessandro LUZI che vince la Cat. E1 col tempo di 1h31'35"!!! La gioventù trionfa ed è piacevole vedere con quale passo sia salito questo ragazzo amante delle montagne! Al posto d'onore CARPENTIERI a
2'35"!! 3° ROBERTI a 2'55"! 4° MARINUCCI a 3'26"! 5° BAGNATO a 6'07"! 6° ex aequo la coppia "Giaguara" LA VITOLA- MARTINEZ! 8° Paolo BENZI che partito prima degli altri ha fatto un giro diverso anticipando tutti all'arrivo, comunque in FTM.
Nella "E2" Vincono in ex aequo la coppia Aquilana PRANDI-RUGGERI col tempo di 1h43'04"!!! 3° GOIO a 41"!! 4°
SPINA a 56"! 5° PIETROLUCCI a 1'26"! 6° CATINI a 2'09"! 7° DI GIACOMO reo di non essere arrivato al P.I. con gli altri
di categoria, il suo T.P. 1h43'! 8° CICIRELLI reo di essere partito con gli "A1" T.P. 1h48'55"! 9° BELLEGGIA reo idem
con T.P. 1h51'20"!
Nella "A1" Vince "GIAGUARETTO DATO" col Tempo di 1h49'02"!!! 2° MELIS a 2'14"!! 3°ZONNO a 2'35"! 4° CASTAGNA a 2'36"! 5° in ex aequo BUCCI - MENCHINELLI a 3'18"! 7° FERIOLI a 5'! 8° ROSSI a 5'33"! 9° REDIVO AKI a 8'36"!
10° SALVATORE G. a 10'16"! 11° SALVATORE P. a 16'16"! 12° MARVELLI MARCO come ospite T.P. 1h48'55"! Ha esordito in gruppo Aki che come Marvelli sarà considerata ospite!
Nella "A2" Vince CLAUDIO SILVESTRI col tempo di 2h 00'37"!!! Al posto d'onore Marco MARAFINI a 1'38"!! 3° MANARI a 2'! 4° CARDIELLO a 3'18"! 5° GOYRET a 4'01"! 6° GENTILI a 5'08"! 7° RUSSO F. a 6'58"!
Nella "A3" Domina GIULIO FEBBI che vince col tempo di 2h00'22"!!! 2° Marco DEGL'INNOCENTI a 4'21"!! 3° PROIETTI a 14'43"! 4° LOLLI a 34'! 5° SCATTEIA FTM! 6° CESARETTI M. (MOSSIERE 3° Posto).
All'arrivo si è aperto un "Buffet" offerto dal festeggiato SANDRO MARINUCCI reo di aver raggiunto il 50° Compleanno!!! Quindi, grande festa in paese offerta dal gruppo Turbike, Brindisi e foto di gruppo!!! Begli esordi di due futuri
Turbikers: MARVELLI MARCO e REDIVO AKI hanno completato la festa!!!
Ritorno al parcheggio in vari gruppetti ammirando lo splendore delle montagne circostanti e la bellezza della Natura
in questa splendida ottobrata Romana!!!
Marcello Cesaretti
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Cronaca
Rocca di Mezzo (Lazio)
Una birra sotto la tenda

R

occa di Mezzo nel Lazio, una tappa magnifica. Stai attento nei primi trenta chilometri perché viaggiare sull'Empolitana e sulla Sublacense non è proprio da stare tranquilli, ma poi entri dentro la quiete assoluta. Da ricordare un finale così avvolto dalla natura senza le macchine. Il primo tratto più morbido (ma dipende sempre da come si
sta spingendo davanti), il secondo più duro, a volte in doppia cifra, con la valle sulla sinistra e il resto dell'onda gialla
che riesci a superare. Quando arrivi davanti va tutto bene, ma l'ho già detto: il Turbike è unico, gente che va e gente
che viene, ma alla fine, almeno nel Lazio, un Paese dei Balocchi come questo non ce n'è. Si rivede il talento puro a
24 carati di Alessandro Luzi, fantasma temibile che sulla bicicletta ha tutte le virtù. Batte il plurititolato Carpentieri,
anche quest'anno destinato a vincere la categoria regina. Gli assenti, però, hanno sempre torto, sosteneva il grande
Bernard Hinault. Lucianone ha testa per farlo da tempo immemore, e merita il rispetto che gli si deve. Sono dentro
all'E2, sarà per questo motivo ma quest'anno la seconda categoria in ordine di valore
mi è parsa entusiasmante, se pensate che a una tappa dall'epilogo il podio non è ancora definito! Per me meriterebbe di vincere il giovane Matteo Pietrolucci, il più costante fin dalle prime tappe: ricordo una sua coraggiosa fuga nella Tolfa-Sasso, tappa
Monumento (a proposito: non sarebbe male scombinare un po' il punteggio assegnando qualcosina in più nelle cinque tappe Monumento), ero in fuga con lui ed ebbe
il coraggio di andarsene da solo a venti chilometri dall'arrivo. Meriterebbe anche Sergio Goio, vittorioso e sempre vicino al podio, con il solo problema di distrarsi con la
corsa; e meriterebbe anche Andrea Prandi, vincitore di due tappe e impeccabile nel
ruolo di capitano delle Aquile. Ci sarei anch'io, ma credo di aver trovato la condizione
troppo tardi. Che cagnacci in questa categoria: Marco Catini e Alessandro Scoppola anche loro vincitori. Con il sottoscritto e Maurizio Pellegrini siamo in sette sul podio
più alto! Ma forse ne dimentico qualcuno. Di Giacomo?
Bella la tappa, con un gruppetto di sei elementi in fuga. Defatigante il ritorno, reso
ancor più lieve dalla birretta offerta dal winner dell'A1, Oberdan Menchinelli sempre
accanto al suo fido compagno Adolfo Melis; come Eurialo e Niso, i dioscuri Castore e
Polluce, nel ciclismo gli olandesi Rooks e Theunisse. Una birra alla fine della gara non
l'avevo mai bevuta; avevo pure fretta, ma è stata la cosa più bella della giornata. Bevuta in compagnia, sotto la tenda, mi sentivo come Achille e i suoi Mirmidoni alla fine
della battaglia. Anche se il giorno dopo avrei corso il 35mo Superpolpach per la conquista del prosciutto custodito dal Presidente.
Maurizio Ruggeri F.

A

SuperPolpach

bbiamo appena concluso la tappa di "Rocca di Mezzo nel Lazio" che ecco la "Classica del lago di Vico: il

"SUPERPOLPASH"!!!
Una gara internos che compie quest'anno i 35 Anni come il Turbike!!!
Il "Patron" AMOS ZANON la organizza dal lontano '84 per tutti gli amici ciclisti, lui che è un grandissimo appassionato di Ciclismo ed anche lui coinvolto nella manifestazione non solo come organizzatore ma anche come ciclista!
Al suo seguito la famiglia intera collabora a questa festa ciclistica offerta a tutti gli amici! La giornata è bella e l'aria
è frizzantina, pian piano arrivano tutti i partecipanti e incomincia la "Punzonatura" dei nomi dei presenti e consegna
della bottiglia di vino! I Primi ad arrivare sono i Turbikers Gennaro BALZANO, Marcello ROMAGNOLI, Medardo
MARCHETTI, CESARETTI M. e REDIVO Aki, CECCHETTINI Giancarlo, Maurizio RUGGERI, Emilio ATERIDO, Luca RAFFAELLI, Fabio GENTILI e per ultimo CESARETTI Alessandro! Vinciamo anche questa volta come gruppo più numeroso! La partenza alle 9,35 per i 23 partecipanti e primo giro di riscaldamento, poi passati davanti all'arrivo della Bella
Venere si prosegue e si inizia la salita che porta sulla via Cimina, circa 1,5 km con pendenza del 10%!!! Personalmente non me la sento di faticare e proseguo il secondo giro "basso"! Così sarà anche il terzo giro! All'arrivo trovo
Fabio Gentili e Aki Redivo che mi hanno staccato ma che come me hanno fatto 3 giri bassi! Alle ore 12,00 circa sono
tutti arrivati e si festeggiano i Vincitori della manifestazione: Non ricordo il nome del primo (Bruni, NdR), 2° MADOLINI che ha vinto 4 edizioni precedenti, 3° Corsetti; fra le donne viene premiata REDIVO AKI (unica donna presente)
per aver completato la gara! Viene così consegnato il "Prosciutto" al gruppo più numeroso, il Turbike e il TROFEO
MONDO TURBIKE assegnato a Fabio GENTILI!!! Il Presidente ringrazia ed invita tutti a venire a mangiarlo fra due
sabati a Castel Madama dopo la conclusione del "TURBAKKI"!!! La festa continua e inizia l'estrazione dei premi alimentari che il Patron AMOS ZANON offre a tutti !!!
Grande Amos, non so come ringraziarti per le belle ore trascorse oggi con te e tutti gli amici in questa bella cornice
del Lago di Vico!
Marcello Cesaretti
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Addendum
LAGO DI VICO, POGGIO NIBBIO DEL 15 SETTEMBRE 2018.
Quest’anno, sembra che molti Turbikers abbiano prolungato le loro Vacanze, poiché molti sono ancora al mare o ai
monti! Ma il “Turbike” non si ferma e procede per la sua strada come un “Rullo compressore”!
Oggi si va a “POGGIO NIBBIO” nel cuore dei monti Cimini, un valico che sovrasta il Lago di Vico a circa 900 mt. di
altitudine! La giornata è molto bella ed invita a pedalare. Bello e caratteristico il Lago di Vico ma non altrettanto
belli alcuni tratti di strada che abbiamo dovuto percorrere per raggiungerlo, infatti la via Cimina è molto trafficata e
pericolosa! Purtroppo, per noi ciclisti non è facile trovare strade levigate e a scarso traffico ed allora ci adeguiamo a
ciò che troviamo pedalando con la massima attenzione sui bordi strada quando questi siano percorribili. Insomma,
vita dura per le due ruote e soprattutto quelle più fine poiché le forature sono all’ordine del giorno! Oggi al parcheggio di Monterosi non è stato possibile fermarci poiché il parcheggio destinato al mercato del sabato è stato
gratificato del cartello a “Disco orario” e quindi superate le ore 10,00 saremmo stati tutti multati! Questo inconveniente ci ha fatto ritardare la partenza del gruppo di circa mezzora! Pertanto, dopo aver parcheggiato le nostre auto
altrove e ritornati poi in bici al Parcheggio, il Mossiere di turno Sergio GOIO ha potuto finalmente dare il via alla
tappa!
Solo 35 i presenti oggi, ma tutti molto motivati a partire dal Leader “E1” CARPENTIERI e per finire all’altro leader
“A3” FEBBI! Si parte scaglionati come sempre e si percorre la via Cimina fino a RONCIGLIONE dove raggiunto il LAGO DI VICO si inizia a salire verso POGGIO NIBBIO. Al bivio di SAN MARTINO i gruppi “A2-A3” puntano verso l’arrivo
mentre gli altri proseguono dritti verso il paese e rientreranno sulla via Cimina verso lo svalico!
Nella “A3” Vince Giulio FEBBI col tempo di 1h 48’50”!!! 2° DEGL’INNOCENTI a 10”!! 3° CESARETTI M. a 15’! 4°
PROIETTI FTM (reo di aver allungato il suo percorso)! 5° SCATTEIA FTM.
Nella “A2” Vince Marco MARAFINI col tempo di 1h49’!!! 2° FURZI a 5’15”!! 3° GENTILI a 8’05”! 4° GOYRET a 11’! 5°
SALANI a 13’22”!
In “A1” Vince Giuseppe BUCCI in volata col tempo di 2h 04’21”!!! al posto d’onore MENCHINELLI subito a ruota !!!
3° DATO a 5”! 4° MELIS a 1’05”! 5° CASTAGNA a 1’05! 6° FERIOLI a 3’! 7° BARELLI S. a 9’08”!8° SALVATORE G. a
15’53”! 9° ZONNO a FTM 1; 10° ROSSI a FTM 1; 11° GOBBI a FTM 1;
Nella “”E2” Vince Matteo PIETROLUCCI in 1h 46’!!! 2° SPINA a 10”!! 3° in ex aequo PRANDI e RUGGERI a 2’30”! 5°
MICONI a 15’! 6° GOIO (Mossiere)
Nella “E1” Vince Luciano CARPENTIERI in 1h40’!!! 2° NOLLMEYER a 28”!! 3° MARINUCCI a 1’20”! 4° GENOVESE a 3’!
5° BUCCILLI a 10’! 6° PIERCE a 23’! 7° SCOGNAMIGLIO a 24’ 8° BAGNATO FTM.
Mini Buffet all’arrivo e poi tutti per la via del ritorno!

TAPPA DI “VALLEPIETRA” DEL 22 SETTEMBRE 2018!
Siamo in Autunno ma non ce ne accorgiamo poiché fa ancora caldo e una giornata prettamente estiva si apre davanti a noi! Oggi si va a “VALLEPIETRA” , un paesino nascosto fra i monti Simbruini a 825 mt. di altitudine!
Il percorso prevede il passaggio nel centro di SUBIACO e poi iniziato il tratto della strada dei Santuari dove è posto il
P.I. si inizia a salire per circa 10 km verso IENNE, poi dopo una lunga discesa si torna a salire verso VALLEPIETRA dove è posto il nostro arrivo! Trentasei i partenti sulla via Sublacense e scioglimento per circa 16 km fino a SUBIACO
dove superato il paese si sale verso la via dei Santuari Benedettini e da qui sarà tappa!
Dieci Km di salita che selezioneranno tutto il gruppo fino all’arrivo!
Nella Cat. “E1” Vince SASHA NOLLMEYER col tempo di 1h 37’11”!!! 2° ROBERTI a 1’48”!! 3° MARINUCCI a 3’03”! 4°
BUCCILLI a 6’27”!
In “E2” Vince Matteo PIETROLUCCI in 1h 44’!!! 2° RUGGERI a 10”!! 3° SCOPPOLA a 38”! 4° SPINA a 1’10”! 5° in ex
aequo PRANDI e GOIO a 3’18”! 7° MICONI a 12’49”! 8° BELLEGGIA FTM!
Nella “A1” Vince Giuseppe BUCCI in volata ancora su MENCHINELLI!!! Il Loro tempo 1h 48’31”!!! 3° DATO a 4”! 4°
CASTAGNA a 19”! 5° ZONNO a 54”! 6° MELIS a 4’47”! 7° BARELLI S. a 4’54”! 8° SALVATORE G. a 9’46”! 9° GOBBI a
14’10”! 10° ROSSI a 21’20”! 11° SALVATORE P. a 25’04”!
Nella “A2” Vince Marco MARAFINI in 2h 01’12”!!! 2° FURZI a 3’46”!! 3° RUSSO F. a 6’18”! 5° SILVESTRI a FTM.
Nella “A3” Vince Giulio FEBBI in 1h 53’30”!!! 2° STIRPE a 7’42”! 3° POIETTI a 20’21”! 4° CESARETTI M. a FTM 1! 5°
BALZANO a FTM 2! 6° SCATTEIA FTM 3! 7° RIDOLFI FTM4! 8° BERTELLI (Mossiere)!
Ritorno abbastanza faticato per il caldo e la salita dello svalico per raggiungere IENNE e oltre ma poi lunga picchiata
in discesa e ultimi 16 km pianeggianti!
Marcello Cesaretti
4

martedì 30 ottobre 2018

Numero 22—2018

Pensieri e Parole in Libertà
(a cura di C. Scatteia)

I

nquadrati cronologicamente gli eventi, questo numero di Parole e Pensieri in Libertà potrebbe avere un
sottotitolo "Questa è Turbike" per riecheggiare “ca c'est Paris” di una chansonnette francaise... ed allora: una foto ed il commento alla stessa foto...
L'ultima arrivata in Turbike si chiama
Aki Redivo, è triestina, dal volto sbarazzino e volitivo...
di lei sentiremmo
parlare molto nella
prossima stagione…
qui è da sola e cir-

condata dalla simpatia e curiosità dei Turbikers.
Un bel primo piano vede Sandro Marinucci ed il Marcello Presidente... Sandro ha appena consegnato a Marcello i dolci con cui i Turbikers potranno festeggiare il suo 1/2 Secolo di età.
La grinta di un pastore di anime, Filippo Goyret, e lo scetticismo velato di Amerigo Castagna… un piccolo contrasto!!!!
La calma "romanesca" di Paolo Proietti... "io ce so' "
La faccia messa a rimprovero del "Chilo è" Hermogenes Martinez
ripreso lungo la strada all'altezza di Colle Passero...
Tre belle inquadrature dei "migliori" Turbikers che sfilano lungo
l'empolitana... le endorfine hanno già incominciato a dare il proprio
effetto e tutti esprimono benessere e buonumore....
E da ultimo la Maglia Nera con il berrettino di De Vlaeminck un Grande "Striga"(*) Classiche del secolo scorso … della schiatta dei Van
Loy, dei Van Stenberger... e di quel che sarebbe diventato il più grande ciclista belga di tutti i tempi Eddy Mercks..
.(*)striga è un termine dialettale umbro che si può tradurre: divoratore, affamato cannibale di...
E con questo... alla prossima... e naturalmente Alé Alé Alé le Peloton
La Maglia Nera del Turbike
Claudio Scatteia
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Pensieri e Parole in Libertà
(a cura di C. Scatteia)

V

enerdì 12/10 sono aperti gli stands della GF di Roma e così ci si ritrova
tra Turbikers che vanno a ritirare il pacco gara ed incontri d'autore:
Paolo il Rinoceronte poeta cerca il caschetto a strisce di cuoio e guantini
che facciano pandan con la sua bici age'... detto
fatto... ed i colori bianco-rosso-verde del casco... sono molto suggestivi... ed i personaggi... Alessandro
Ballan vincitore di un giro delle Fiandre nel 2007 e
Campione del Mondo di ciclismo su strada a Varese
nel 2008... "Alessandro c'è qualche italiano che possa puntare alla maglia iridata" -gli chiedo- e lui "non
ne vedo e mi auguro che non ne arrivino presto, così
rimango ancora l'ultimo italiano Campione del mondo"... Che tipi i ciclisti!!!
Allo stand della Campagnolo un ragazzo molto gentile mi fa presente che la sua nonna è di origine indiana nord-americana... una cherokee… se ricordo bene... mentre nello stand della Ciclistica AS Roma mi colpisce
una coppa d'oro che ha fermato l'istante in cui un ciclista
stanco e "sderenato", mi verrebbe da dire, taglia la linea del
traguardo...
Lo sfondo della GF di Roma di un rosso acceso continua ad
accogliere ciclisti ed appassionati...
Ma eccoci al giorno dopo per la Turbilonga d'Autunno...
guardate questo chiarore all'alba sulla piana di Settebagni e la nebbia che sfuma!!!
Non si può dire che i Turbikers, per presentarsi puntuali al punto di partenza di Passo Corese, non siano disponibili alle levataccie. Ed eccoci al punto di partenza di
Passo Corese un buon numero di Turbikers onorano la tappa studiata da Paolo
Benzi... l'espressione sul nesci di Paolo si riferisce al fatto se lui pensa che Nibali
possa vincere il Giro di Lombardia... ed infatti la classica d'Autunno sarà vinta da
Tibaut Pinot che esibisce un tatuaggio, in italiano, sul
braccio: "solo la vittoria è bella"...
Partito il "peloton" mi avvio anch'io facendo la vecchia Salaria per Borgo
S.Maria-Borgo Quinzio ed Acquaviva di Nerola ... Giunto alla base della salita
di Nerola torno indietro... Lungo la strada il personaggio si
chiama Marco Lino Marcotulli… è un novantenne che sta
seduto all'inizio del suo piccolo uliveto che ha subito un
robusta potatura per tornare
a produrre olive... "ricordi di
una importante stagione di
muratore e sconcerto per la
società attuale in cui non si
riconosce" mentre il vero contrasto di questa "pazza stagione" sono i fichi d'india maturi,
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Pensieri e Parole in Libertà
(a cura di C. Scatteia)

in primo piano, e un ulivo carico di olive in secondo piano che attirano la mia attenzione lungo la strada.
Chiudo con un proverbio giapponese: "Da chi sa ridere
arriva la fortuna"… non dimentichiamolo… per noi e per
gli altri.
Alla prossima … Alé Alé Alé le Peloton
La Maglia Nera del Turbike Claudio Scatteia
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IL PIONIERE
La Prossima Tappa: Scandriglia
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TURBI GALLERY
Rocca di Mezzo (Lazio)
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TURBI GALLERY
Turbilonga d’Autunno
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TURBI GALLERY
GF Roma
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TURBI GALLERY
SuperPolpach
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