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IL VERDETTO
Risultati della Tappa Turbakki

D

opo una settimana di tempo brutto con piogge e vento, torna a splendere il sole sul "Turbike"!!!
Oggi, Sabato 10 Novembre si chiude l'annata Turbike con la consueta "Crono a coppie" denominata
"TURBAKK" (Memorial Cesaretti Mario) a ricordo della più celebre gara che chiudeva la stagione ciclistica Professionistica Italiana,ovvero il "TROFEO BARACCHI"!!!
Siamo in 30 al parcheggio di Castel Madama per chiudere in bellezza questo anno ciclistico Turbike del
"Trentacinquennio!!! Per la cronaca è il 15° TURBAKKI e si svolge per la quinta volta sul circuito di SAMBUCI, 28 Km.
su un percorso misto ricco di salita,pianura e discesa, quindi molto tecnico!
l Record del circuito è detenuto dalla coppia CARPENTIERI/CRISTOFANI col tempo di 47'09"!!! Le altre 10 manifestazioni del TURBAKKI si fecero sul circuito di Montelibretti/Moricone di 36 Km. con Record detenuto dalla coppia BASTA/GEHRKE col tempo di 52'26"!
Si parte come sempre per il giro di Ricognizione del percorso e riscaldamento e poi, via alla gara!
Vincono il TURBAKKI 2018 la coppia "E1" BAGNATO/PEIRCE col tempo di 48'45"!!
Al posto d'onore MARINUCCI/NOLLMEYER in 49'12"!! 3° BENZI/SCOGNAMIGLIO FTM.
Nella "E2" Vincono PRANDI/RUGGERI in 51'34"!!! 2° GOIO/SPINA/CASTAGNA in 52'38"!!
Nella "A1" Vincono BUCCI/DATO in 56'08"!!! 2° MELIS/MENCHINELLI in 58'20"!! 3° ROSSI/SALVATORE P. in 1h
01'33"!! 4° FERIOLI/SALVATORE G. FTM.
Nella "A2" Vincono GENTILI/REDIVO in 1h03'57"!!!
Nella "A3" Vincono PROIETTI/MOLINARI in 57'30"!!! 2° FEBBI/STIRPE in 59'41"!! 3° CESARETTI/SCATTEIA in 1h
08'50"! 4° RIDOLFI/BERTELLI/ROMAGNOLI in FTM.
Dopo l'arrivo si è festeggiato con Pane e Prosciutto, Vino e bibite alla salute di tutti i protagonisti!
Marcello Cesaretti
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die Chronik der Etappe
Turbakki

Bengalloni contro Aquile 28:23

P

rimo tempo, E2 per le aquile in campo scendono Maurizio Ruggeri e Andrea Prandi e all’altra parte aspettano i
Bengalloni Sergio Goio e Filippo Spina con aiuto di Americo Castagna! Sergio e Filippo, mica i più lenti sul mercato. Andrea e Maurizio invece hanno tanto esperienza ma partono sfavoriti!
E partono… e come partono, subito in testa i tempi delle Aquile e prima del Passo della Fortuna Prandi segna la prima meta, e anche la curva seguente aumenta il distacco ed è 7-0, discesa verso Sambuci e poi la pianura dove conta, i Bengalloni non ce la fanno e si perdono anche Castagna, Prandi passa a Ruggeri ed è 13-0… Passo della Fortuna
vantaggio aumentato 14-0… Qui in discesa Spina ci si mette e segna un field gol 14-1. ma ancora Ruggeri/Prandi che
dettano legge e aumentano il distacco ad ogni km. I Bengalloni non possono fare altro che mangiare secondi come
se fosse in offerta in supermercato e finisce il primo tempo con un netto vantaggio inaspettato di 21-1.
Si va in pausa e dopo tocca agli E1. Superfavoriti Sascha Nollmeyer a fianco di Sandro Marinucci per le Aquile e Fabio Bagnato e Ludovico Pierce per i Bengalloni! Sandro ha perso un po’ di forma passando più tempo in bagno che
in sella e Nollmeyer ha solo un po’ il naso chiuso, ma dovrebbe andare tutto liscio! anche se Fabio si presenta in
ottima forma nel warm-up e Pierce è un triathleta, perciò uno specialista contro l’orologio! Parte il secondo tempo
e Nollmeyer/Marinucci non si fanno sorprendere e subito stanno avanti, 27-1, il field gol non é un problema per
Marinucci, 28-1. Partita andata!... Ma Pierce e Bagnato non si danno per vinti e mettono la grinta, Passo della Fortuna, stesso tempo, discesa Sambuci pure, si trasforma in una partita agli pari. Ma ecco Pierce riesce a trascinarsi Fabio, mentre le Aquile Nollmeyer/Marinucci lottano con la non ottima forma. 28-7, salita del Passo della Fortuna
dall’altra parte ed è un altro punto a favore dei Bengalloni 28-8, discesa e i Bengalloni ci credono, 28-14, con vantaggio netto in discesa 28-15. E le Aquile? Stanno li, a combattere per mantenere il distacco! Manca poco, ma qualcosina comunque manca. Fabio e Ludovico invece non si fermano più e fanno il miglior tempo anche nell’ultimo
tratto, 28-22, 28-23 gol finale Pierce per il miglior tempo di giornata.
Partita contro ogni pronostico, primo tempo tutto sotto controllo dalle Aquile in figura di Prandi e Ruggeri, ma in
pausa cambia ed entrano Nollmeyer/Marinucci che con grande difficoltà riescono a difendere il distacco! Invece
strepitoso i Bengalloni Pierce/Bagnato che segnano il miglior tempo in assoluto battendo le Aquile per qualche secondo… 48:45 (Bengalloni) contro 48:52 (strava Aquile) aggiudicandosi la vittoria meritatissima del Turbakki 2018!
Un grazie enorme anche a Patrizia che lavorava dura a preparare il pane con il prosciutto con tutti sti mani dei ciclisti in mezzo che cercavano a rubare una fetta qua e là.
Non dimentichiamo le foto di gruppo finale e la ottima compagnia! Peccato per chi non c’era, sperando che saremo
di più nel 2019!
L’ultima gara dell’anno… Relax.. seeee, inizia la preparazione per il prossimo anno… ma quando mai stiamo fermi?...
ci si vede 2019… dajeeeeeee
Sascha Nollmeyer
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Pensieri e Parole in Libertà
(a cura di C. Scatteia)

Jose' de Prada Diacono

C

ome
può
un
modesto
"pennivendolo" asservito alla proprietà Turbike mettere insieme argomenti così diversi? E' semplice: lasciare traccia di quello che il mondo Turbike esprime, e che attraverso La Gazzetta del Turbike resterà… per tanto tempo ancora.
Ordunque, il giorno 3 Novembre è arrivato: piove a tratti in questa parte di Roma
che ha il suggestivo nome di Valle Giulia,
famosa per il Museo Nazionale Etrusco
con la tomba degli sposi... arrivando alla
chiesa di S. Eugenio sono colpito dalla
rincorsa su e giù dal sagrato di tanti bambini... "sono i nipoti di José" mi annuncia
Emilio Aterido... entrato in chiesa mi colpisce l'austerità e le alte navate di questa
chiesa eretta per volontà di Papa Pio XII
ed affidata alla cura della Prelatura
dell'Opus Dei... Cosa posso dire della cerimonia di Diaconato che riguarda oltre il
nostro José, 33 aspiranti servitori di Dio?
I presto Diaconi ed i molti futuri Sacerdoti la ricorderanno come un segno indelebile nella propria vita... ma, secondo me
ricorderanno i passi della messa cantata
che magicamente hanno avvolto anche i
presenti fino al canto di Comunione, che
io mi sono ritrovato a cantare come se
conoscessi lo spagnolo... semplicemente
seguendo chi mi stava vicino: "... Solo Tù,
Senor, la paz me puedes dar, cerca de Ti,
Senor, yo quiero estar... " ed alla fine ecco il nostro diacono José, in processione
dietro l'imponente figura dell'arcivescovo
di Merida, Celso Morga Iruzubieta,
(Merida dà anche il nome ad un importante squadra ciclistica del circuito internazionale, ma questo, mi raccomando,
non suoni irriverente!)... e dopo tanto
raccoglimento e suggestione finalmente
a José arrivano gli applausi dei Genitori,
delle Sorelle, dei Nipoti e dei tanti Turbikers presenti... le foto che seguono lo
testimoniano...
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Pensieri e Parole in Libertà
(a cura di C. Scatteia)

New York Marathon

E

passiamo ad un altro evento che ha
coinvolto il Turbike, presente alla Maratona Podistica di New York con il Grande
Vittorio Bertelli, uso ad esaltarsi non solo
in bici ma anche nelle corse a piedi... secondo me, solo quel faccione, un po' sornione per gli ampli baffi bianchi, poteva
compiere questa impresa visto che la 1/2
Maratona da Roma ad Ostia si può considerare una "bagattella" per chi,
"predestinato", si chiama Vittorio. Ma come è andata, in effetti la corsa? Posso dirvi che insieme a Vittorio hanno corso
"gazzelle africane" provenienti dalle pianure e dagli altipiani, ispirate dalle
"montagne della luna", dai grandi laghi...
se volete vi dico anche i nomi: Mary Keitani, tra le donne, e Lesisa Desisa, tra gli uomini, tanto per dirvi che… sì... c'erano anche dei campioni insieme al nostro Vittorio. Vittorio uso a vincere la fatica e l'attrito volvente con la sua magnifica bici, questa volta ha superato la fatica e l'attrito
radente dei suoi scarpini meravigliandosi
del perché i ponti sull'Hudson vanno in
salita e poi in discesa. ma poi ancor più è
rimasto colpito dai colori del Central Park
che l'ha accolto veramente bene!!!! La
soddisfazione di Vittorio nella sua classifica e poi nel comitato per le celebrazioni
Turbike il giorno del Turbakki con la Bella
medaglia al collo... ad majora !!!! (che bel
gruppo con Vittorio)!!!
Vittorio Bertelli oltre ad essere uno tra i Bisonti della
prima ora, è anche il TurBiker che più si è distinto sia
nella stagione 2017, grazie alla doppietta Amstel Gold
Race e Liege Bastogne Liege (e se non fosse stato perseguitato da una sfortunata caduta, avrebbe aggiunto
al suo palmares del 2017 anche un’altra delle classiche
del nord quale Freccia Vallone) e, mai domo il grande
Vittorio aggiunge alla sua prestigiosa collana nel 2018
anche l’Eroica ed un’un’altra impresa superlativa, nientemeno che la Maratona di New York.
CHAPEAU VITTORIO
Marcello Romagnoli
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Pensieri e Parole in Libertà
(a cura di C. Scatteia)

Turbakki

L

ast but not least, perché la storia del
Turbike si dipana come un romanzo a
puntate, eccoci alla prova finale del Turbakki, copiatoci anche da un altro trofeo a
coppie che credo si chiamasse Baracchi...
Partecipazione in buon spolvero al parcheggio di Castel Madama, con il Presidente che ha allestito un "Parterre de
Roy", divertendosi a costruire coppie vecchie e nuove... Per le classifiche vi rimando alla pagina specifica sulla Gazzetta. Come orgoglioso capitano dei Rinoceronti vi
segnalo la Coppia Vincente ProiettiMolinari... non tralasciando che il Rhino
Poeta, quest’anno, in A3 ha portato a termine tutti i lunghi, che la coppia Menchinelli-Melis, per impegni di Adolfo, era un
poco improvvisata, ma nonostante tutto
anche quest'anno presente, e Pino Salvatore con l'ottimo Giulio Rossi era sotto il
controllo della propria dolce metà per
proseguire per Scanno, (in macchina però).
Di questo danno testimonianze le foto che
accludo: Tris di Obi con Rinocerontino rosa/violetto su Manubrio, Cin Cin con panino e prosciutto di Obi ed Adolfo ed il Rhino poeta e Rhino nero... and so on...
E con questo appuntamento alla prossima
stagione
Alé Alé Alé le Peloton
La Maglia Nera del Turbike
Claudio Scatteia
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PREMIAZIONI
Sabato 15 Dicembre ore 18.30

MESSA di NATALE
Domenica 16 Dicembre ore 11.00

Con la partecipazione della
Corale Nuova Armonia
7

mercoledì 14 novembre 2018

Numero 24—2018

TURBI GALLERY
Turbakki
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