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Avanti Turbike!!

I Rinoceronti sbarcano ad Anzio
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Stagione 2019—36°
L’Augurio del Presidente

A

ppena il tempo di festeggiare il 35° anniversario del “Turbike” che si apre già il 36° !!!
Come al solito c’è molto interesse intorno al gruppo e questo ci onora perché significa che il “Gioco Turbike”

piace!
Sette squadre ufficiali al via ed altre tre squadre (Turbike 1-2-3 )ad “Honorem” per quei Turbikers che per varie ragioni non parteciperanno ufficialmente ma potranno venire in gruppo quando potranno!
Molti i giochi che il “Turbike” offre ai suoi associati:
1) La “Coppa Fedeltà” che vede il pole position i “Rinoceronti” di Claudio Scatteia!
2) La “Coppa a squadre” con i “Giaguari” bicampioni!
3) La “Coppa Turbike” per le cinque categorie di merito con premiazione dei podi a fine
anno e assegnazione della maglia “Rosa/Ciclamino” al “Leader” del gruppo!!!
4) La “Coppa Combinata” che premia i “Top Ten” per Fedeltà e merito e al Leader la maglia
“Rossa”!
5) Il “Trittico a Tempo” denominato “3T” con la premiazione dei cinque podi di categoria!
6) La “Coppa Monumento” per i tre più forti del gruppo!
7) La “Coppa Gran Fondo” per i “Fondisti” del gruppo che quest’anno non presenta
“Scarti” e quindi, tutte le GF del programma saranno valide!
8) La “Coppa Women” per le ragazze che parteciperanno al Turbike!
9) La “Coppa Turbakki” Crono a coppie miste che premierà le cinque coppie prime di categoria e concluderà l’annata Ciclistica Turbike!
Infine, La “Premiazione Turbike” che osannerà i suoi Campioni ed assegnerà le cinque maglie in palio: La “Rosa/Ciclamino” e la “Rossa” (come accennato sopra), La “Verde” al più
forte Scalatore del gruppo; La “Bianca” al Migliore “New entry” (fra i più recenti Turbikers
degli ultimi tre anni); Infine, La “Nera” al “Malabrocca” ovvero l’ultimo del gruppo!
Quindi, in bocca al lupo a tutti i partecipanti 2019, ricordando sempre che il “Turbike” è un
gioco, atto a scaricare le tensioni settimanali, a tenerci in forma fisica, a evitare vizi, a divertirci e a raggiungere quegli obiettivi che ciascuno di noi mirerà a conquistare!
Marcello Cesaretti
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Pensieri e Parole in Libertà
(a cura di C. Scatteia)

Rentrée

S

e potessi solo un poco "imitare" il grande padre Dante, direi "sic incipit Comedia Turbaikorum", Anno Domini
2019, 36° dell'era Turbike... e così... detto fatto...
Il Turbike torna spesso sulle vecchie tracce e il "fungo " dell'EUR è una di queste che accoglie decine e decine di Turbikers alla partenza della nuova temporada... voglio parlare subito dei Rinoceronti sciorinando i nomi dei componenti: Giulio Rossi, Angelo Ferioli, Michele Zonno,
Luca Zaccaria per primi, vanno a sostituire Josè
De Prada, Emilio Aterido, Pino Salvatore, Mauro
Barilari che, pur restando Rinoceronti ad Honorem, sono momentaneamente usciti con solide
motivazioni, in testa alle quali metto quella di
prossimo pastore di anime di Josè, il desiderio di
un anno sabbatico di Emilio, il lavoro in una bellissima regione come la Sardegna per Pino dalla
quale non si riesce a rientrare facilmente per gli
impegni ciclistici del fine settimana di Turbike, e
gli altrettanti motivi di lavoro per un impegno
usurante come quello di Mauro. E naturalmente i
Grandi: Obi, Adolfo, Peppe, (Riccardo non presente per motivi di lavoro), Paolo , Claudio.
Ma sorpresa i Rinoceronti al fungo sono ben 11 (guardate la foto) c'è Pino ed anche un Rinoceronte di qualche stagione fa, Carlo Clavarino, che ci fa piacere di vedere in forma.
Ai nuovi Rinoceronti, Luca, Angelo, Giulio, Michele un grande benvenuto e la certezza che si integreranno subito
nella famiglia dei nobili ruminanti bicornuti africani, che pur essendo mansueti (se non sconcicati), ho scoperto di
recente, non hanno denti e risolvono i loro problemi di masticazione con le robustissime labbra e si fanno largo, se
necessario, con le loro magnifiche corna... di cui vanno orgogliosi: è noto altresì che non tutti i "cornuti" sono contenti delle proprie corna...
Che cosa dire di questa prima uscita? Guardiamo l'impressionante numero dei Turbikers
schierati, voglio ricordare che 5 Rinoceronti
da soli sono arrivati al giro di boa di Anzio con
uno stoico Obi che, con un non piccolo problema di infiammazione al braccio destro, si è
allineato regolarmente alla partenza. Per la
cronaca Paolo, Luca, e Claudio hanno fraternizzato al... bar prima di blandi impegni diversificati nel corso della giornata... (vedi le foto).
Voglio chiudere questo mio primo contributo
alla Gazzetta del Turbike 2019 con un fatto
curioso che farà contento il grande Amos Zanon:
Sere fa nella noia del cambio canali televisivi mi capita questo: Un politico toscano, (per ricordare la collaborazione
all'interno del partito di cui era stato segretario) ricordava questo
simpatico episodio: "Ti incontro il Bartali e gli chiedo: ma è vera la
storia del passaggio della borraccia tra Il Campionissimo e il Gino
toscano al Tour?" e l'ineffabile Gino spiega: "o' Nini! Secondo te il
Fausto Coppi che l'era un bischero? e secondo te che forse il bischero ero io?" Quindi... mistero...
E con questo simpatico aneddoto ciclistico... alla prossima
Alé Alé Alé le Peloton
La Maglia Nera del Turbike Claudio Scatteia
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Il Programma 2019
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Il Programma 2019
Mappa delle Tappe

Mappa delle Turbilonghe
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Le Squadre 2019
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Categorie 2019
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LA BICI IN VERSI
(a cura di P. Proietti)

Attesa
Non vedi l’ora di finire la stagione
Ma poi ti senti come in prigione
Davanti il lungo inverno rigido
Uscir con la bici è tutto un brivido
Poi ci si ritrova, anche se non in tanti
Per una colazione da Centofanti
Chi invece non vuol strafare
preferisce andare verso il mare
Di cose ne succedono assai,
Qualcuna non ci crederesti mai
Chi cade, chi rompe, chi parte, chi fa fatica,
addirittura chi si sposa e chi si moltiplica
Ma l’attesa è ormai finita
Siamo pronti per Torrita
Ogni salita non ci spaventa
Fino alla fine son più di trenta
L’adrenalina sale a mille
Sulle strade saran scintille
Avidi di punti per la classifica
Che si vogliono fin da domenica
Sarem schierati tuti in sella
Sulla nostra amata bici bella
Al ritrovo di ogni sabato
Il TurBike è iniziato!!!

Come di consueto, ecco una rivisitazione di uno dei successi dell’ultimo Festival di Sanremo

TurBike
(Rolls Royce)
Ventre a terra come Hermo
Vestito strano come Sasha
Prendo la testa come Marco
Col ventisette come Fabio
TurBike
Si, come il Presidente
Bici nuova come Sergio
Sali a tutta come Ale
Viva la bretella come Pino
Oh TurBike
TurBike
TurBike
TurBike
TurBike
TurBike
No, non è vita è passione
No, non è musica è la Bici
Uh, è Tolfa
Tiberinus
No, non è un drink è Hoby Wan
No, non è amore è un bike shop
Un bike shop si si, è un Poeta
TurBike, TurBike
Voglio una bici così
Voglio una vita così
C’est la vie
TurBike, TurBike, TurBike
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IL PIONIERE
La Prossima Tappa: Torrita Tiberina
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TURBI GALLERY
TurbiMare
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