
 

 1 

mercoledì 31 ottobre 2018                           Numero 23—2018 

Ite, 
 

Turbike est! 
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O ggi 27 Ottobre 2018 è in programma l'ultima tappa Turbike dell'anno! 
Il tempo incerto non ferma i Turbikers che al Parcheggio "Tiberinus" contano ben 44 presenze! Il Tempo sta 

cambiando ma anche oggi non piove e il sole sembra voler uscire dalle nubi. Oggi sono presenti quattro "Ospiti" di 
cui il più "Famoso" è Stefano Molinari che speriamo torni a far parte del gruppo il prossimo anno! Poi, Redivo Aki 
che già "accasata" con i Giaguari, sta raccogliendo solidarietà e amicizia con tutti! Infine, Zanzucchi e la moglie Caro-
lina, amici di Filippo Spina fanno il loro esordio e speriamo che possano diventare degli affezionati Turbikers! Mos-
siere Marcello Romagnoli che quest'anno si è visto poco ma che al momento del "Bisogno" è sempre presente!!! 
Grazie Marcello per la tua disponibilità! 
Partenze scaglionate dalle ore 8,45 (A2-A3), 8,50 (A1); 9,00 (E1-E2). 
Il Percorso Corto per la sola cat. A3 prevede il passaggio per la via Tiberina, la bretella, la via Salaria fino al Km 40, 
poi la Salaria vecchia, P.I. al bivio di Nerola dove si incomincia a fare sul serio! Quindi si lascia la vecchia Salaria al 
bivio di Scandriglia per gli ultimi 6 km di cui gli ultimi tre molto duri! 
Il percorso Lungo per tutte le altre categorie prevede il passaggio dalla Salaria (passo corese), Via Farense, Talocci e 
Coltodino, Bivio Canneto e quindi si arriva alla Salaria vecchia dove si gira a destra riprendendo il percorso dealla 
"A3"! Personalmente faccio l'andatura al gruppetto "A3" fino al fatidico P.I. e dopo la discesa Marco Degl'Innocenti 
e Febbi allungano seguiti da Molinari! Balzano tenta di tenere il loro passo ma desiste e lo raggiungo. Al bivio di 
Scandriglia già non si vedono più e penso di aumentare la mia andatura faticando un po', anche per vedere le mie 
già precarie condizioni e quando mi giro Gennaro non c'è più! Allora mi dico che sono forte!!! 
Vince la tappa della "A3" Giulio FEBBI col tempo di 1h 29' 30"!!! 2° DEGL'INNOCENTI a 3'!! 3° CESARETTI a 6'! 4° 
BALZANO a 24'! 5° PROIETTI con T.P. Lungo 2h06'35"! 6° SCATTEIA FTM! 7° MOLINARI con T.P. 1h 30! 8° Mossiere 
ROMAGNOLI! 
Nella "A2" Vince SILVESTRI in 1h 56'20"!!! 2° MANARI a 1'03"!! 3° REDIVO AKI a 1'53"! 4° GENTILI a 3'55"! 5° FURZI 
a 10'08"! 
Nella "A1" Vince Gianni DATO col tempo di 1h 49'55"!!! 2° in ex aequo BUCCI e CASTAGNA a 1'15"!! Podio tutto dei 
"Giaguari"!!! 4° MELIS a 1'45"! 5° SALVATORE G. a 2'57"! 6° MENCHINELLI a 3'41"! 7° FERIOLI a 4'30"! 8° CAROLINA 
ZANZUCCHI a 4'35"! 9° ROSSI a 5'47"! 10°ROTELLA a 8'52"! 11° ZANZUCCHI a 9'40"! 12° ZONNO con T.P. 1h50'35"! 
13° in FTM GOBBI e SALVATORE P. 
Nella "E2" Vince Maurizio RUGGERI in 1h 42'45"!!! Al posto d'onore PIETROLUCCI a soli 18"!! 3° SPINA a 19"! 4° 
PRANDI a 33"! 5° GOIO a 59"! 6° CATINI a 1'39"! 7° CICIRELLI con T.P. 1h49'10"! 8° BELLEGGIA con T.P. 1h53'35"! 
In "E1" Vince Marco ROBERTI col tempo di 1h38'50"!!! Complimenti a Marco che Finalmente raggiunge la sua prima 
vittoria di Tappa!!! Al posto d'onore MARINUCCI a 50"!! 3° LA VITOLA a 1',00"! 4° PEIRCE a 1'10"! 5° in ex aequo 
CARPENTIERI e MARTINEZ a 2'34"! 7° BUCCILLI a 4'32"! 8° BENZI in FTM 1! 9° NOLLMEYER in FTM 2 (Vittima della 
rottura della Catena)! 
All'arrivo il Mossiere ROMAGNOLI gratifica tutti i protagonisti della tappa con un eccellente "Buffet" e poi, tutti in 
bici per il ritorno caratterizzato da un forte vento contrario!!! 

Marcello Cesaretti 

ELITE 1  ELITE 2  A1  A2  A3  

1) Roberti 1h38'50" 1) Ruggeri 1h42'45" 1) Dato 1h49'55" 1) Silvestri 1h56'20" 1) Febbi 1h29'30" 

2) Marinucci +50" 2) Pietrolucci +18" 2) Bucci +1'15" 2) Manari +1'03" 2) Degl'Innocenti +3' 

3) La Vitola +1'00" 3) Spina +19" 2) Castagna s.t. 3) Redivo +1'53" 3) Cesaretti +6' 

4) Peirce +1'10" 4) Prandi +33" 4) Melis +1'45" 4) Gentili +3'55" 4) Balzano +24' 

5) Carpentieri +2'34" 5) Goio +59" 5) Salvatore G. +2'57" 5) Furzi +10'08" 5) Proietti 2h06'35" 

5) Martinez s.t. 6) Catini +1'39" 6) Menchinelli +3'41"    6) Scatteia FTM 

7) Buccilli +4'32" 7) Cicirelli 1h49'10" 7) Ferioli +4'30"    7) Molinari (osp) 1h30’ 

8) Benzi FTM1 8) Belleggia 1h53'35" 8) Rossi +5'47"    3) Romagnoli (auto) 

9) Nollmeyer FTM2    9) Rotella +8'52"       

      10) Zonno 1h50'35"       

      11) Gobbi FTM       

      12) Salvatore P. FTM       

      13) Zanzucchi C. 1h54'30"       

      14) Zanzucchi 1h59'35"       

IL VERDETTO 
Risultati della Tappa Scandriglia 



 

 3 

mercoledì 31 ottobre 2018                           Numero 23—2018 

Classifiche 
2018 

ELITE 1 
CARPENTIERI  Luciano  304.8  
MARINUCCI Sandro      281.0 
NOLLMEYER Sascha      260.0 
ROBERTI Marco             260.0 

 
ELITE 2 

PIETROLUCCI Matteo    280.0 
RUGGERI Maurizio         272.9 
GOIO Sergio                    267.0 

 
A1 

MENCHINELLI Oberdan 318.7 
BUCCI Giuseppe             301.4 
DATO Giovanni               272.7 

 
A2 

SILVESTRI Claudio          319.6 
MARAFINI Marco           275.0 
RAFFAELLI Luca              233.0 

 
A3 

FEBBI Giulio                    320.0 
DEGL'INNOCENTI M.     319.2 
STIRPE Eliseo                  304.0 

 
 

GF ELITE 1 
BENZI Paolo                   802.0 
BUCCILLI Claudio          640.0 
ROBERTI Marco            550.0  

 
GF ELITE 2 

PRANDI Andrea             432.0 
BELLEGGIA Riccardo     357.0 
MICONI Stefano            313.0 

 
GF A1 

ROTELLA Roberto           768.0 
SALVATORE Giuseppe    608.0  
MENCHINELLI Oberdan 464.0 

 
GF A2 

RUSSO Francesco          485.0 
GENTILI Fabio                258.0 
PIZZI Alessandra            204.0 

 
GF A3 

PROIETTI Paolo         432.0 
DEGL'INNOCENTI M.    432.0 
CESARETTI Marcello     377.0 
 

 
 

COMBINATA 
CESARETTI Marcello    1445.3 
MENCHINELLI O.          1437.8 
SALVATORE Giuseppe 1375.0  

 
 

MONUMENTO 
DEGL'INNOCENTI M.     168,6 
MENCHINELLI Oberdan 163,2 
RAFFAELLI Luca               155,8 

 
 

FEDELTÀ SQUADRE 
RINOCERONTI                 7040  
AQUILE                             6600  
GIAGUARI                        6000  

 
 

COPPA SQUADRE 
GIAGUARI                    2217,6 
AQUILE                         2207,6 
RINOCERONTI             2044,0 
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E ccomi, sono tornato... l‘altra settimana l‘influenza e i turni di lavoro mi hanno messo kappa o!!!! 

Però oggi siiii, daje... Scandriglia... Talocci, 4venti, Toffia... no? perché no?... nooo il corto, Talocci e poi già Ac-

quaviva di Nerola?... vabbè... almeno dal centro comerciale si parte! Ci starebbe una bella fughetta? Eh si....no? PI 

da Acquaviva? Quanto rimane poi, 10-11km???? E mi devo alzare le 6:00 per 10km di gara quasi cronoscalata? Di 

nuovo? Tipo Monte Morra, Rocca di Mezzo nel Lazio?... uffffff... mah, gran voglia non ho a questo punto. Ma è 

l‘ultima gara TBK, poi la squadra, gli amici... Ok, parto da casa e almeno mi faccio un centello poi! 

Mi riscaldo allora sulla salaria a 32 di media fino alla BMW e poi incontro Angelo e Hermo, dopo arriva Sergio e Pao-

lo Benzi... evvai, piccolo trenino fino al centro commerciale Tiberinus. 18km che passano in fretta, Sergio che si 

‚lamenta che col tempo guadagnato avrebbe potuto riparare la ruota della bici nuova, invece cosi è venuto con la 

‘vecchia’, Angelo non va bene la media poi di 28 perché ha calcolato con 22, Hermo invece vuole aumentaaaa... 

insomma, solita compagnia di spara-cavolate e varie ma così ci piace!!!!... Ma visto che saremo arrivato trooopppoo 

in anticipo, ci fermiamo e il buon Paolo ci offre il caffè alla truppa dei 5! Poi eccoci all’arrivo sul parcheggio, conti-

nuando la ‘festa’ con i compagni di squadra, amici e avversari. 

In E1 ci stanno quasi tutti, Luciano, Ludovico, Leonardo (manche l’ultimo stavolta), Hermo, Paolo, Claudio, Marco, io 

e... Sandrone?... Come una signora si fa aspettare, e arriva per ultimo!... e vabbè ormai ha 50anni, la sveglia poi pe-

sa!    ... insomma dopo che la signora è arrivata si parte finalmente, verso Passo Corese e poi Talocci. Sempre peg-

gio la parte di Talocci, non si sa più che linea scegliere per prendere meno buche possibile.  

Intanto allungo un po’, dopo quasi due settimane di inattività provo a fare un po’ di ritmo sulla salita di Coltodino e 

mi allontano di un 100naio di metri. Poi mi faccio raggiungere dal gruppo e si scende verso Acquaviva di Nerola. 

Hermo finalmente può aumentaaaa e si butta in discesa con tutti noi a ruota! E sul più bello, e anche più veloce mi 

salta la catena... mannaggia proprio adesso, poco prima del PI. Metto la bici a posto, salgo su e devo già recuperare! 

Ma la truppa ha rallentato e mi aspetta e arriviamo tutti insieme ad Acquaviva. Poi leggeri sali scendi e cosi fino a 

Scandriglia?... mmmhhh... non ci sto e inizio a fare conti... Scandriglia non è mio terreno... ma se... e magari si... o 

perché no... ok, ho deciso, dopo il ponte attacco e vado in fuga, 8-9km a palla... se funziona va bene, se no, almeno 

mi sono divertito. E così sia, parto dall’ultimo, metto una marcia grossa e daje, uno due tre pedalate e ciao ragazzi... 

è stato un piacere... si è rotto la catena!!! Già era corto la tappa, ma sono riuscito a farla ancora più corta, mannag-

gia... Scandriglia non mi porta fortuna, già due anni fa mi sono dovuto fermare per un guasto alla sella che ho ripa-

rato con l’aiuto di Hoby e Hermo. Stavolta invece niente da fare... ma il sole splende... e mi faccio un mezzo picnic 

aspettando il mossiere Marcello Romagnoli, che ha vinto 2000 e 2001 la catego-

ria A1, proprio quando non si è fatto il libro della Gazzetta e cosi almeno prendo 

atto e voglio ricordare i suoi tempi di gloria quan-

do batteva avversari come Enzo Carrino e Amos 

per citare solo altri due grandi dei nostri tapascio-

ni. E lo dico sempre chissà se noi ‘giovani’ fra 

30anni ancora stiamo a pedalà!?!?!? chapeau!... 

alla fine ha vinto Marco Roberti che cosi mi rag-

giunge in classifica... vabbè... non era giornata... 

almeno mi sono fatto 62km e tante risate col 

gruppo giallo-blu. 

Ci vediamo al Turbakki e poi pausa invernale... 

cioè pausa... sarà poi la preparazione per il 

2019!!!!... Se non stiamo in bici non va bene e 

finisco con le parole dell’eterna maglia nera Clau-

dione, Alé Alé le Pelotón... almeno cosi sono riu-

scito a rubare qualcosa nella casi dei ladri      

 

Sascha Nollmeyer 

die Chronik der Etappe 
Scandriglia 

Tappa corta, cortissima 
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C ari amici Turbikers, anche questa volta il mio 
articoletto "basculerà" su brevi commenti ai 

Turbikers sulla linea di partenza del parcheggio Tibe-
rinus... 
Eccoli qui i Turbikers presi in pose particolari: vorrei 
partire da Giulio Febbi che con questa tappa andrà a 
meritare la vittoria della temporada Turbike 2018 
per la ctg A3... per me il simpatico Giulio è il ciclista 
più puntuale al ritrovo, e dopo la sua ferrea dieta 
devo dire che è diventato molto somigliante al Grillo 
Parlante del "Pinocchio" di Walt Disney, che ne pen-
sate? Forza e simpatia!!! 
Ma guardiamo le altre foto, i cugini Salvatore, con-
tornano il Grande Obi che veste una Bella Maglia 
Nera... calma… calma… intendo quella del "Mur del 
Giat" della MDles Dolomites.... due immagini dell'i-
neffabile, sempre, Sacha... una grintosa... l'altra con 
la lingua di fuori mi porta a consigliargli un dieta or-
dinata... e poi Sergio Goio con i suoi due forti scudie-
ri, Pierce e Catini... e l'amico Andrea, Capitano delle 
Aquile, (che quest'anno hanno fatta razzia di premi), 
in una posa che me lo fa immaginare qualche istante 
prima di una intervista per conto de La7, e lo scavez-
zacollo Gianni Dato che mostra la sua bici con la 
quale quest'anno scavalcherà l'ottimo rinoceronte 
Adolfo Melis, ed il Maurizio Ruggeri, dal nobile co-
gnome, in una posa tranquilla tipo il Koblet del seco-
lo scorso... ed il Matteo Pietrolucci, (ad astra per 
aspera) che risulterà vincitore della importante ctg 
E2… e naturalmente il grande Carpentieri... "con me 
non si scherza" ed il grande Leonardo, naturalmente 
Lavitola... ed il Sandro Marinucci arrivato in leggero 
ritardo, e l'ottimo Claudio Buccilli... forse il ciclista 
più silenzioso del Turbike... e Filippo Spina che ha 
portato due nuovi ciclisti, oggi ospiti, e magari dal 
prossimo anno due nuovi Turbikers... e quindi nel 
controluce di una giornata luminosa e ventosissima 
ecco che i migliori Turbikers si mettono in movimen-
to... naturalmente sotto l'occhio attento del mossie-
re Marcello Romagnoli, in una posa elegante e quasi 
danzante...  
Da buon ultimo la Maglia Nera in due pose con "su il 
berretto... e... via il berretto" 
E con questo alla prossima, con il mio modesto 
omaggio a Sara Anzanello grande campionessa az-
zurra di pallavolo, portata via dalla tremenda ma-
lattia, che aveva un suo bel motto: "Sorridi per Vive-
re e Vivi per Sorridere" un messaggio luminoso ai 
tanti appassionati di pallavolo che l'avevano seguita 
in tanti incontri di questo appassionante sport...  
Alé Alé Alé le Peloton                      

La Maglia Nera del Turbike Claudio Scatteia  

Pensieri e Parole in Libertà 
(a cura di C. Scatteia) 
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LA BICI IN VERSI 

(a cura di P. Proietti) 

In Fondo 
 

Il Turbike è un gran girotondo 
che ci porta in giro per il mondo 

È un gioco assai allegro e giocondo 
mal celato agonismo sullo sfondo 

 
Ma se poi ti piazzi secondo 

ecco che scateni il finimondo! 
Ti agiti ovunque furibondo 

direi quasi inverecondo 
 

Prendi esempio da quel vagabondo 
con la bici è un giramondo 
di percorsi è assai fecondo 

e non si cura del millisecondo 
 

Turbilonghe e Granfondo 
son ciclismo a tuttotondo 

ma se all’appello non rispondo 
ecco là che va tutto a fondo! 

 
Fai come me che non mi nascondo 
Anche se d’agonismo non abbondo 
E te lo dico dal cuor mio profondo 

che me la godo laggiù in fondo 

T empo ancora bello e caldo a testimonianza che questa Estate 
non vuole lasciarci! Noi appassionati della “Bici” ringraziamo e 

proseguiamo il programma Turbike che oggi prevede la tappa di 
“CERVARA DI ROMA”!!! 
Al parcheggio di Castel Madama sono le ore 8,00 e c’è un’aria più 
chè frizzantina, anzi direi freddina, ma con l’alzar del sole la tempe-
ratura salirà e sulla salita si suderà! 
Siamo in trentasei alla partenza di questa tappa “Monumento” che 
prevede il passaggio per SAMBUCI, Via Tiburtina, quindi P.I. fissato 
ai piedi della salita di ARSOLI! 
Il Mossiere di turno oggi è Paolo Proietti che verrà coadiuvato da 
Gennaro Balzano (resosi disponibile anche Lui per fare il Mossiere), 
Paolo festeggia il suo compleanno e per l’occasione ha portato un 
“Buffet” da consumare al paese dopo l’arrivo di tappa! Solita routi-
ne alla partenza con gli “A2-A3” a fare gli apripista, seguiti dagli 
“A1” e infine dagli “E2 – E1”! 
Passaggio al P.I. regolare e poi la prima selezione sulla salita di Ar-
soli; raggiunto il paese si scende per una strada ricca di curve per 
circa 1 km e poi si attacca la salita finale di 11 km che porterà tutti a 
Cervara! 
Vince la categoria “E1” Luciano CARPENTIERI col tempo di 1h 44’! 
Al posto d’onore MARINUCCI a 52” che precede di 1” ROBERTI! 4° 
GENOVESE a 2’25”! 5° BUCCILLI a 3’02”! 6° LA VITOLA a 3’48”! 7° 
BAGNATO a 3’49”! 8° LUZI FTM  
Nella “E2” vince Maurizio RUGGERI in 1h 46’52”! 2° PIETROLUCCI a 
26”! 3° PRANDI a 34”! 4° SPINA a 1’32”! 5° BELLEGGIA a 2’45”! 6° 
MICONI a 7’06”! 
In “A1” vince ancora Giuseppe BUCCI col tempo di 1h 57’15”!!! 2° 
DATO a 1”!! 3° CASTAGNA a2”! Insomma una vittoria del gruppo 
dei GIAGUARI!!! 4° MENCHINELLI a 3’25”! 5° MELIS a 3’43”! 6° ZON-
NO a 5’17”! 7° SALVATORE G. a 9’51”! 8° ROTELLA con T.P. 2h 09! 
9° ROSSI con T.P.2h 14’33”! 10° SALVATORE P. con T.P. 2h 27’50”! 
11° GOBBI FTM! 
Nella “A2” vince Claudio silvestri in 2h 09’ 24”!!! 2° MARAFINI a 
4’12”!! 3° FURZI a 13’16”! 4° GENTILI a 18’52”! 5° GOYRET  in FTM. 
In “A3” vince e stravince ancora demolendo i suoi avversari e cer-
cando addirittura di superare il suo Capitano, Giulio FEBBI col tem-
po di 2h09’38”!!! 2° CESARETTI M. a 17’ 47”!! 3° DI STEFANO a 
18’38”! 4° SCATTEIA FTM1! 5° BALZANO FTM2! 6° PROIETTI 
(Mossiere)!!! 
Quindi, rispettando il “Motto” di chi arriva prima mangia due vol-
te”, agli ultimi spetteranno solo le “Briciole”!!! 
Ritorno a gruppetti lungo la discesa e fino al bivio di Sambuci dove 
la salita che porterà tutti verso la via Empolitana farà soffrire, ma 
poi di nuovo discesa per il passo della Fortuna e ultimi km di pianu-
ra fumati a 40 all’ora!!! 

Marcello Cesaretti 

TAPPA DI CERVARA DI ROMA (29 SETTEMBRE 2018) 

Addendum 
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IL PIONIERE 
La Prossima Tappa: Turbakki 

LUNGHEZZA 27,6 km 

RITORNO / 

DISLIVELLO POS. 312m 

DISLIVELLO NEG. / 

ALTITUDINE MAX 472m 

ALTITUDINE MIN. 245m 

Sulle orme dell’indimenticabile “Trofeo Baracchi”, questa crono a coppie 
chiude tradizionalmente la stagione Turbike sin dalle sue prime edizioni. 
Per caratteristiche tecniche non è esattamente un percorso adatto a crono-
man e passisti puri, come magari poteva quello di Carsoli. 
Il percorso è tuttavia molto bello e su strade non eccessivamente trafficate. 
Paradossalmente, l’uomo decisivo della coppia su un percorso del genere 
non sarà il più forte dei due bensì il più “scarso”… 
Già, perché mentre in un percorso pianeggiante l’atleta più “scarso” può 
sfruttare il lavoro del compagno mettendosi in scia, sulle due salite propo-
ste dal Turbakki 2017 ciò non sarà possibile. 

Salite che quindi, seppur brevi e non troppo dure, possono spostare gli equilibri di questa cronometro. 
Andiamo pertanto a vederle nel dettaglio: 
La prima, rinominata “Sp 41a” non è altro che il Passo Fortuna dal 
versante di Castel Madama (con deviazione verso Sambuci) 
Si incontra dopo 5-6 km di strada mista tendente alla salita. 
La breve ascesa misura 1550m ed ha una pendenza media del 
6,5% con punte che arrivano a toccare l’8% nel tratto iniziale 
dell’Empolitana. 
La seconda, il Passo Fortuna, misura meno di 1 km ed ha una pen-
denza del 6,1% con punte anch’essa intorno all’8%. 
Tra le due salite, la piana Sambuci-Cerreto è il tratto più adatto ai 
passisti anche se la strada stretta e le numerose semicurve ridur-
ranno la possibilità di spingere il rapportone con continuità. 
Anche la discesa sarà un fattore di questa frazione: nei 3-4 km 
complessivi che si incontrano è possibile perdere/guadagnare ter-
reno. 
La coppia ideale per questa cronometro: due buoni scattisti posso-
no districarsi meglio di due passisti “puri”. 

 

Pso Fortuna 

0,9km 6,1% 

472m 

Sp 41a 

1,5km 6,5% 

441m 

Altimetria 

Sambuci 

Ciciliano 
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TURBI GALLERY 
Scandriglia 


