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Q uesto articoletto vede la luce dopo una tratta-
tiva con il Grande Redattore della Gazzetta, il 

Rinoceronte Poeta Paolo Proietti... “Che ne diresti 
Paolo se ti mandassi qualcosa sul periodo tra Tur-
bakki e Premiazioni?” … “Ma no!!! Le rotative sono 
ferme… adesso a rimetterle in moto... come si fa?” 
E daie e daie... io l'articoletto lo scrivo... speriamo 
di vederlo sulla Gazzetta della stagione 2018 che 
vorremmo far uscire per i primi mesi del 2019... Da 
dove partiamo? Dalla missione Cesaretti-Scatteia a 
Terni.... e questa volta al centro c'è Vittorio Urbani 
ed una foto della sua carriera quando dopo la vitto-
ria nel giro delle province del Lazio, qualche, qual-
che anno fa, fu denominato "il Tigre", mentre lo 
Urbani di oggi lo vediamo in una foto intensa, in 
primo piano, e con 2 " Turbikers" di peso, "agee'", 
ma ancora in buon spolvero. A tutto fanno da corni-
ce un manifesto commemorativo di Coppi e... le 
coppe scelte in modo certosino dall'insuperabile 
Marcello secondo un misto di... costo e novità... 
Dopo Terni... una incursione culturale al Museo del-
la Centrale Montemartini di Via Ostiense dalla qua-
le vi riporto le sembianze marmoree di un mio an-
tenato, la "manuzza" dei disegni di legge di un noto 
"ministro", lo "starter" dei giochi al Colosseo e 
"Sandro Marinucci" con due suoi antenati. 
Un magnifico Rinoceronte indiano in un dipinto ro-
cocò introduce il cambio scena... una incursione nel 
"covo" del Presidente Cesaretti alla scoperta delle 
sue magnifiche coppe e libri, segno di vittoriosi ci-
menti su e giù per l’Italia, trascinato da una passio-
ne di decenni e decenni... e poi non poteva manca-
re l'angolo del Fantacalcio, 
che sta a Cesaretti come il 
Rugby sta alla Maglia Nera. A 
proposito di Rugby: sì, sono 
stato spettatore della bato-
sta che gli All Blacks hanno 
rifilato all'Italia: 66 a 3 e que-
sta è solo un calcio di puni-
zione... nella sarabanda di 
mete e kicks... il pallone è il 
piccolo puntino bianco tra i 
pali... ma il rugby è anche 
passione... ed allora vi pre-
sento Corrado Mattoccia il 

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

Aspettando la mitica serata delle premiazioni  
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fondatore del Museo delle Maglie di Rugby... 
di tutte le principali Nazioni rugbistiche della 
Terra, una cosa unica al Mondo… che ha sede 
ad Artena... una località che noi tocchiamo 
nelle nostre tappe nella Temporada Turbike. 
Con l'occasione mi fa piacere presentare Vin-
cent Candela, Grande Campione della Roma 
Calcio, grande Sportivo e quindi grande pro-
moteur del Rugby... ed un noto Chef ottan-
tenne, tifoso della mia squadra, la Rugby Ro-
ma... ed infine l'incontro recente con un mio 
parente... il Rinoceronte Bianco indiano nella 
forma artistica, in resina, dello scultore Davi-
de Rivalta, in una mostra che si tiene al depo-
sito ATAC di Viale Angelico 52 a Roma... con-
siglio Turbikers e famiglie di visitarla: oltre al 
rinoceronte bianco campeggiano due Bufali 

ed un Orso, in lega di bronzo brunito... 
opere davvero sorprendenti... 
Ma adesso mi posso fermare, proiettar-
mi alla serata di premiazione Turbike ed 
un grande Augurio di una Superba Sta-
gione Turbike 2019 a TUTTI i Turbikers. 
 
Alé Alé Alé le Peloton                      

La Maglia Nera del Turbike 
Claudio Scatteia  
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La mostra dello scultore Davide Rivalta / Più Libri, Più Liberi 

Le premiazioni Turbike 2018 / Messa di Ringraziamento Turbike 

M i direte: cosa c'entra con Turbike la mostra 
dello scultore Rivalta al deposito Atac? C'en-

tra perché lo scultore presenta una copia molto veri-
tiera, in resina bianca, di un rinoceronte indiano, e 
l'orgoglio dei Rinoceronti si accende!!! Guardare per 
credere... 
E la mostra della Piccola Editoria nel modernissimo 
contenitore della Nuvola di Fuksas... anche qui il link 
è presto detto: E' l'ultimo libro a fumetti di Zerocal-
care, "Scavare Fossati Nutrire Coccodrilli" una satira 
feroce dei nostri tempi che in quarta di copertina 
presenta un "Daje Tourbike" da parte dell'Armadillo 
che è uno degli "alter ego" di Zerocalcare. C'è da es-
serne onorati!!! (storpiatura di Turbike a parte). 
Ed eccoci alla premiazione Turbike 2018/35°: devo 
dire, per la soddisfazione del Presidente Marcello 
Cesaretti, un successo: aveva previsto 60 presenti, 
siamo in 64. C'è l'animazione di ogni anno, la con-
tentezza e la soddisfazione dei premiati; per questo 
parlano le tante foto… per quanto mi riguarda le fo-
to più simpatiche sono quelle di "Rhino Poeta" che 
sembra aver fatto un "rififi" di coppe e con il cesto 
della "combinata" saluta tutti, non prima di aver 
letto il suo poemetto all'Anno Turbikesko, per recar-
si alla festa di Compleanno del Grande Gianni di Gia-
como: (vedi la foto del magnifico Tris Proietti-Dato-
Benzi). 
Un'altra cosa che mi ha colpito durante la premia-
zione è il Presidente Marcello Cesaretti che ci ha te-
nuto ad assicurare Tutti i Turbikers che sarà  Presi-
dente per molti anni ancora... e noi a Lui  diciamo: 
Alé Alé Alé le Peloton. 
Il giorno dopo è la Messa di ringraziamento nella 
storica chiesa di San Gerolamo della Carità, retta dal 
grande Filippo Goyret; Io mi per-
metto di chiamarlo Filippo da quan-
do è diventato anche cittadino italia-
no. Ma la grande novità è che la 
Messa è officiata anche dal nostro 
Rinoceronte, Diacono, Josè Luis Ma-
ria de Prada, e... sono emozionato, 
come capitano ed amico... 
L'emozione si stempera, durante la 
funzione, con le belle parole di Filip-
po e con i Canti della Corale Nuova 



 

 5 

domenica 23 dicembre 2018                    Numero 25—2018 

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

Armonia di Roma nella quale canta la 
sorella di Rhino Poeta. Alla fine una 
suggestiva foto davanti all'altare ri-
marrà a ricordo per Tutti i Turbikers 
presenti che attraverso la Cappella 
dedicata a San Filippo Neri (?) rag-
giungono la Vetrata ed il Portico per 
un simpatico e sobrio festeggiamento. 
Si conclude così una importante Tem-

porada 2018/35° e sono 
molto felice, da questa pagi-
na, di augurare a Tutti i Tur-
bikers Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo, senza dimen-
ticare il Grande Alé Alé Alé 
le Peloton marchio indele-
bile de  
La Maglia Nera del Turbike 
Claudio Scatteia  
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TURBI GALLERY 
Premiazioni 
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LA BICI IN VERSI 

(a cura di P. Proietti) 

2018: Anno Speciale 
Anno davvero speciale 

per gli amici del pedale 

Fra ricorrenze e celebrazioni 

una miriade di occasioni 

Festeggia alla grande il nostro sodalizio 

trentacinque primavere dal suo inizio 

Il cucciolo del gruppo è assai più giovane 

sono solo trenta sul suo groppone 

Di marcare quaranta qualcuno è reo 

han vinto più di un trofeo 

Mezzo secolo è una boa per tanti 

amici gioiosi, tassisti e briganti 

A sessanta è un tormento 

per eroi, poeti e chi va lento 

Poi a settanta si va ormai tranquilli 

con segnapunti e colonnelli 

Trequarti è una meta vera 

per l’encomiabile maglia nera 

E che di dire di Topolino? 

Novant’anni a noi vicino 

E son cento di quella guerra 

che ha devastato questa terra 

Ben più alto è l’orizzonte 

di chi ha scelto nuova fonte 

L’abito talare gli va a pennello 

al pedale catalano e menestrello 

Chi infine indossa altra scarpetta 

per la Grande Mela va senza fretta 

Tutto questo sia di insegnamento 

senza alcun ripensamento 

non è mai troppo tardi 

per raggiunger ambiti traguardi. 
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Messa 
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… andate 
 
 
 
 
in BICI! 


