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IL VERDETTO
Risultati della Tappa Torrita Tiberina

O

ggi 9 Marzo 2019 con la tappa di Torrita Tiberina inizia la "Coppa Turbike"!!!
Scatta così l'anno 36 della storia di questo gruppo ciclistico, oggi forse il più vecchio del Lazio! Comunque, per chi non lo
sapesse, le origini del gruppo nascono verso la fine dell'anno '77 quando comperai la mia prima bici da corsa da Lazzaretti e il
primo gruppo di amici occasionali diedero vita al gruppo allora composto di una dozzina di unità! Fu poi nei primi mesi dell'anno '80 che i futuri Turbikers si unirono con il gruppo "Vecchiotti" del Patron Desiderio Ridolfi e solo nel lontano 1981 si decise di
fondare il nuovo gruppo "Turbike"!!! Cominciammo così a pedalare in tutti quei luoghi inediti e dare un senso alle nostre uscite
del "Sabato". Nel 1982 ci vestimmo tutti di "Rosa e Nero" con la prima maglia Turbike. L'anno successivo ('83) avremmo dovuto
iniziare il primo Turbike, ma la cosa non prese bene e slittò il tutto nell'84 e d'allora non ci siamo più fermati! Quanti ricordi!
Quanti amici conosciuti sulla strada e quanti chilometri percorsi insieme! È tutto molto bello ricordare ma soprattutto vederci
ancora insieme ed abbracciarci! Sì, sabato a Torrita Tiberina c'erano ben nove Turbike d'allora!!!I Fondatori: Silvestri, Gobbi,
Ridolfi, Romagnoli, Ciavattini e Cesaretti Marcello; poi, nei tre anni successivi entrarono Rinaldi (86), Marchetti (87) e Ceccanti
(88)! Purtroppo, ci siamo invecchiati ma ancora pedaliamo ed è bello vedere che il gruppo Turbike, grazie a tutti i più giovani,
non invecchia mai!!!
Ebbene, sabato siamo partiti in 52 dal parcheggio "Tiberinus" selezionati nelle varie categorie ed abbiamo portato a termine la
prima tappa della coppa Turbike 2019! Ho fatto il "Mossiere" come mia abitudine da anni, per disciplinare ogni gruppo e fare
che tutto si svolga nel migliore dei modi! Devo complimentarmi con tutti i partecipanti che hanno pedalato con attenzione e
disciplinatamente sulle strade del percorso odierno, terminando la loro prova sportivamente! Ho seguito le vicende con interesse, presidiando due punti del percorso perché pericolosi; il primo era il bivio di Canneto dove si gira a sinistra e quindi tagliando la strada! Il secondo era dopo la discesa dei Quattro Venti al bivio fra Toffia e Farfa! Poi ho seguito la lunga discesa fino
alla rotonda di Poggio Mirteto Scalo, dove si affrontavano gli ultimi tre chilometri che portano a Torrita T. Ebbene, una dozzina
di Turbikers si sono impegnati e selezionati fino al paese!
Nella categoria "E1" Vince Luciano CARPENTIERI (Giaguari) col tempo di 1h37'46"!!! Al posto d'onore Fabio BAGNATO a soli
7"!! 3) Maurizio RUGGERI a 11"! 4) PEIRCE a 14"! 5) MARINUCCI a 21" 6) NOLLMEYER a 1'06"! 7) PIETROLUCCI a 1'48"! 8 ) GOIO
a 2'11!
Nella "E2": Vince Filippo SPINA (Bengalloni) col tempo di 1h 38' 07"!!! 2) BUCCILLI a 4'29"!! 3) MOLINARI a 7'19"! 4) in ex aequo
MENCHINELLI, CICIRELLI e PRANDI a 13'03"! 7) BELLEGGIA a T.P. 1h 52'13"! 8 ) SCOGNAMIGLIO in FTM 1! 9) BENZI in FTM 2!
10) BUCCI in FTM 3!
Nella "A1" Vince Roberto ROTELLA (Giaguari) davanti a G. ROSSI col tempo di 1h 49'23"!!! 3) ATERIDO a 1'03"!! 4) DATO a
1'47"! 5) CASTAGNA a 1'51"! 6) SALVATORE G. a 2'03"! 7) FERIOLI a 2'30"! 8 ) in ex aequo MELIS e SILVESTRI a 2'50"! 10) ZONNO a 3'25"! 11) RAFFAELLI in T.P. 1h57'38"! 12) PIETRANGELI in FTM!
In "A2" Vince Fabrizio NARDINI (Lupi) in 1h53'58"!!! Al posto d'onore MANARI a 1'37"!! 3) FEBBI a 1'58"! 4) In ex aequo RINALDI e DEGL'INNOCENTI a 3'44"!6) GOBBI a 5'55"! 7) GOYRET a 6'02"! 8 ) GENTILI a 7'04"! 9) RUSSO F. a 9'05"! 10) CECCHETTINI a
17'22"! 11) SALVATORE P. a 18'32"!
Nella "A3" Vince Pino RIDOLFI (Bisonti) in 2h 05'12"!!! 2) PROIETTI a 11"!!
3) DI STEFANO a 1'51"! 4) ZANON a 10'08"! 5) BALZANO a 12'18"! 6) in ex
aequo MARCHETTI, ROMAGNOLI, CECCANTI e CIAVATTINI in FTM 1!!! 9)
SCATTEIA in FTM 2! Quindi, CESARETTI M. (Mossiere) !!!
Grande festa al Bar dell'Orso con veduta panoramica sulla valle del Tevere in una giornata bella e primaverile, poi, dopo un tranquillo rifornimento tutti in bici per il rientro!!!
W il Turbike e i suoi "Eroi"!!!
Marcello Cesaretti
ELITE 1
1) Carpentieri

ELITE 2
1h37'46

2) Bagnato

+7"

3) Ruggeri

1) Spina

A1
1h38'07"

1) Rotella

A2

A3

1h49'23"

1) Nardini

1h53'58"

1) Ridolfi

+1”

2) Manari

+1'37"

2) Proietti

2h05'12"

2) Buccilli

+4'29"

2) Rossi

+11"

3) Molinari

+7'19"

3) Aterido

+1'03"

3) Febbi

+1'58"

3) Di Stefano

4) Peirce

+14"

4) Menchinelli

4) Dato

+1'47"

4) Rinaldi

+3'44"

4) Zanon

+10'08"

5) Marinucci

+21"

4) Cicirelli

s.t.

5) Castagna

+1'51"

4) Degl'Innocenti

5) Balzano

+12'18"

6) Nollmeyer

+1'06"

4) Prandi

s.t.

6) Salvatore G.

+2'03"

6) Gobbi

+5'55"

6) Marchetti

FTM1

7) Pietrolucci

+1'48"

7) Belleggia

7) Ferioli

+2'30"

7) Goyret

+6'02"

6) Romagnoli

FTM1

+2'50"

8) Gentili

+7'04"

6) Ceccanti

FTM1

9) Russo F.

+9'05"

9) Ciavattini

FTM1

8) Goio

+2'11

+13'03"

1h52'13"

8) Scognamiglio

FTM1

8) Melis

9) Benzi

FTM2

8) Silvestri

10) Bucci

FTM3

10) Zonno
11) Raffaelli
12) Pietrangeli

s.t.
+3'25"
1h57'38"

s.t.

10) Cecchettini

+17'22"

11) Salvatore P.

+18'32"

10) Scatteia
3) Cesaretti

+11"
+1'51"

FTM2
(auto)

FTM
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PanzerBike Chronik
1.tappa 2019: Torrita

G

ooooood morning Vietnam… ah no… sbagliato film…
Ben tornatooooooooo Turbikers di una nuova leggendaria favolosa stupefacente inaspettata meravigliosa bellissima lunghissima faticosa divertente stagione 2019. Mmmhhhh
che dite, esagerato? Mo’ l’ho scritto, comunque ci siamo, 2019, nuova stagione con l’apertura tradizionale a Torrita Tiberina.
Manco mi vado vedere la traccia che Carlo Gobbi ha preparato, tanto sto fuori forma anni
luce e sarà sofferenza in ogni caso. Però ringraziamo lo stesso al nostro uomo in rosa (dice
lui che è rosa, ma è pink!!!!) per il gran lavoro fatto, sperando poi che cambia divisa!!!!!
hahahaha
Però alla fine una sbirciatina alla traccia l’ho data, cioè almeno per sapere dove iniziamo e
vedo pure che è cambiato il percorso. non più Acquaviva di Nerola, ma Canneto diretto!
Bene, meno salita.
Ok, partiamo da casa, diciamo per riscaldarsi, e visto che sono in ritardo cronico mi riscaldo
proprio bene bene! Ad un certo punto non ero più sicuro se sto sulla Salaria o già sulla Milano-San Remo. Infatti, mi
Sembrava più lungo il tempo di arrivare. :-)
arrivato al parcheggio del centro commerciale vedo già che mi aspetta. I soliti Carpentieri's, Marinucci’ e Piercesssesesszzzzsess!!!!!! Oggi vado con gli A3… già partiti???... Mannaggia… Ok, limitiamo i danni, e cerco di arrivare a Torrita. saluti a tutti, ‘na chiacchiera qua e là, e si parte! Si esce dal parcheggio e Luciano gira a sinistra e ci fai cambiare
subito la traccia, risparmiando circa 58m… Bravo Luciano, cosi mi piace!!! Però poi business as usual. Si procede
regolare con tutto il gruppo degli E1 e E2 fino a Passo Corese. Ovviamente un automobilista col furgone ci deve passare vicino lamentandosi pure con Fabio, e pensa addirittura di avere ragione solo perché ci passa all’ultimo per
imboccare a destra poi! Che dire? Proprio in queste settimane hanno perso la vita due ciclisti in incidenti stradali,
seguendo poi vivace discussioni sulla nostra chat. Un bel respiro e torniamo sulla gara, Salaria Vecchia, prima salitella fino a Borgo Santa Maria e succede del clamoroso, Luciano inseguito di Fabio e Sandrone cambiano traccia e
proseguono dritto… direi che dovrebbe essere una sanzione di almeno 2-3 anni di squalifica, hahahaha. Il resto del
gruppo continua regolare facendo poi i 462,3m in più e ritroviamo i fuggitivi poi che ci aspettano ad Aquaviva al
primo bar cercando di corromperci con un caffè, ma Andrea subito fa rapporto al Presidente quando passiamo al
bivio per Canneto. La notizia poi vera’ trasmessa anche su La7 alle 20.00 con ripetizione mercoledì 23:00 e venerdì
23:15. Intanto proseguiamo in discesa, aaaahhh che bellooooo. Solo un po’ corto, altri 15-20km in più cosi sarebbe
stato più bello. Niente da fare, si sale e inizio già a soffrire. La mancanza di allenamento si fa sentire. Pianura, discesa tutto ok… ma la salita ahi ahi ahi!… Ovviamente Fabio lancia le solite battute che so fuori forma ma poi vedi come pedalo!!!! Si si Fabio, aspetta la salita poi mi staccate senza fine. Intanto Matteo, neo-campione europeo sui
rulli si mette al vento e conduce il gruppo, pedala pedala, io ho già la lingua fuori! Canneto? ma c’era il PI… Dalla
fatica manche faccio caso. Però imbocchiamo sull’ultimo pezzo della salita di 4venti e allungo. Due pedalate, ok pure 5, ma sento che le gambe non reggono lo sforzo, mentre Luciano con tutta tranquillità rimane a ruota. Oggi sarà
duro… durissimo e Luciano sta alla grande. E cosi inizia lui a tirare fino su, poi si riscende. Meno male, primo pezzo
sopravvissuto! Il gruppo è compatto, ci siamo tutti. Fino all’incrocio per i Granari mi prendo il vizio di andare in testa. Cosi a casa posso raccontare che ero primo… per 2km solo, ma primo!
L’ultimo tratto, salita dei Granari e salita di Torrita Tiberina - adesso non ci si può più nascondere, adesso si vede chi
si è allenato e chi no. Ai Granari sorprendentemente riesco a stare col gruppo, cercando di punzecchiare ogni tanto
con qualche scatto, vabbè scattino. ma nada… todos aqui, no se puede….????!!!!!!… Già non capisco più niente e
salto tra una lingua e l’altra, annamo proprio bene. Almeno la salita finisce presto e ci si concentra alla discesa e
Matteo piace proprio stare li davanti e frulla il 53/11 tra le buche fino a Poggio Mirteto, rotatoria, ponticello ed eccoci qua, l’ultima salita, 4km credo! mentre sto facendo i conti dei km in salita da affrontare davanti passa il treno.
luciano, fabio, filippo, Maurizio, Sandrone, Ludovico, tutti li e mi rendo conto subito che oggi non c’è trippa per
gatti. Piano piano perdo il contatto e davanti vedo che anche Sandrone si fa staccare. Probabilmente sta pagando il
prezzo del cambio della bici tra allenamento e gara. Forse riesco a raggiungerlo? Forse… no, non riesco. Dietro di
me non guardo nemmeno, chi mi passa mi passerà, mi concentro di finire la gara mia!
Ed eccolo il Presidente con videocamera, stavolta in tempo, non come l’anno scorso, hehehe. Sesto? Settimo?
Quanti sono davanti a me? E chi ha vinto?…
Vincitore Luciano, che con tutto la sua esperienza sull’ultimo pezzo in salita ha messo un dentino in meno (parole di
Fabio B.) frullando verso la vittoria. Non era una accelerazione, ma Fabio non ha potuto più reagire e cosi arriva secondo. Bravo neo-aquila. poi terzo Maurizio… Maurizio Ruggeri???… Ma quel Marurizio Ruggeri?… Wow, a sorpresa
del secondo posto di Fabio, forse anche più sorprendente il terzo posto di Maurizio. Bravissimo, pure aquila… poi
Ludovico Pierce al quarto posto, Sandrone che riesce a stupire Filippo Spina (E2… per ora) sul traguardo e strapparli
il 5° posto, 6° Filippo e poi il vuoto… Poi arrivo… 1min in ritardo (si, perché c’era quel signore che mi chiedeva la
strada, se no… )… poi Matteo al esordi in E1, e Sergio Goio.
Adesso un caffè, anzi cappuccio… Poi rinforzino e si va a casa per prepararci mentalmente alla prossima gara… Eh si,
non voglio manco sapere dov’è, si va… tanto sarà un arrivo in salita, hahahaha.
Ci vediamo alla prossima
… e pedalateeeeeeeee!!!
Sascha Nollmeyer
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Foto e Pensieri in Libertà
(a cura di C. Scatteia)
Cari Amici Turbikers, la settimana della tappa è stata per me trubbola: la sera del 5/3 i ladri mi sono entrati in casa forzando le grate e rubando anche oggetti di valore. Ancora oggi sono stato in giro tra commissariato di polizia ed assicurazione.
Ma non saranno 3 figli di pu@#na, (sono stati visti scappare da una inquilina) ad interrompere la mia
collaborazione alla Gazzetta del Turbike con un inedito: Foto e Pensieri in Libertà.
Alla prossima … Alé Alé Alé le Peloton
La Maglia Nera del Turbike Claudio Scatteia

Francesco "super scauzzone 2019": lui si giustifica
col fatto che così i guantini
gli stanno comodi

Maurizio... in crisi
mistica

Quando Adolfo ride
"cusci'" è in missione
segreta

Tosto!!! Lo "Juv...ino"

Riccardo prossima fermata Hollywood

Raffaelli il più serafico
del Turbike

Claudio sembra un parente di Putin...
dasvedania

Lui è il Carabiniere AmePeppe si incavola per la
rigo Castagna nei secoli
"bretella" ma poi puntuale
fedele
alla partenza!!!

Ezio la volpe!!!

Roberto l'enigmatico

Giulio, il sorriso di un
cherubino....ma tosto!!!
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Foto e Pensieri in Libertà
(a cura di C. Scatteia)

L'inossidabile Presidente

Sascha fresco sposo per
adesso ride!!!

Che conterrà la
"giberna" di Obi?
Lui rassicura

Questi Due sono cugini !!! E se la ridono!!!

Molinari guarda lontano
e prepara uno scherzo a
qualcuno

Incredibile ma vero!!! Il
master di fantaclassiche
fantagiri ecc ecc … si è
perso e non è arrivato a
Torrita

La Roccia

Emilio unico, solo lui con la
maglia estiva

La Security del Tiberinus arresta Beppe Bucci sorpreso in "parcheggio "vietato

Maglia Nera e Primavera

Poesia: bici ed un albero
in fiore

La campagna per la sicurezza dei ciclisti è
sempre attuale
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LA BICI IN VERSI
(a cura di P. Proietti)

A-Tre Tre Giù Giù

La Borraccia

A

nche quest’anno, per la benevolenza del Presidente, mi ritrovo in
A3, anche se me lo comunica solo alla partenza della Tappa di Torrita. Va benissimo così.
per la salita rotola
Allora si parte per primi, da soli, non come di solito con l’A2 e quindi
siamo solo in cinque: Pino Ridolfi, SuperGiulio Di Stefano, Gennarone
rimbalza qua e la
Balzano, Amos Zanon ed io. Andatura tranquilla fin dall’inizio anche se
Rotola, rotola, rotola
Gennarone e Amos si attardano fin da subito, che però si riuniscono a
Borgo Quinzio approfittando dei 500 metri in meno passando sulla Salatutta fatica inutile
ria anziché per Santa Maria. Ma non dura molto… Amos rallenta per
aspettare Cecchettini e Gennaro prosegue con il suo passo. Ogni tanto
me devo ferma’
lo aspettiamo, ma poi proseguiamo in trio compatto.
MI cade dalla mano così
Non sembra, ma fa caldo, e sulla salita di Canneto il sudore che mi
scende dalla fronte inizia ad entrarmi negli occhi che iniziano a bruciarcome avesse vita propria
mi … sono costretto più volte a fermarmi per asciugarli e cercare di alleLa vedo girare qua e là
viare il fastidio.
Intanto proseguiamo in trio abbastanza compatto … qualche allungasenza nessuna pietà
mento tra salite e discese, ma bene o male sempre tutti e tre lì. Dietro
di noi iniziano a comparire le prime sagome delle altre categorie. Dopo
e quello davanti là
Canneto ci raggiungono e superano in velocità i fortissimi E1, poi i Graintanto se ne va
nari dove ci salutano mano mano tutti gli altri, quindi la discesa verso
Poggio Mirteto Scalo prima di affrontare la salita per Torrita.
Rotola, rotola, rotola
SuperGiulio viene rallentato da un paio di macchine all’altezza della
per la salita rotola
Stazione per cui affrontiamo la salita Pino ad io in solitaria … pochi metri ed ecco di nuovo il sudore che brucia i miei occhi … Non voglio fergira rimbalza e rotola
marmi per cui cerco di prendere la borraccia per sciacquarmi gli occhi al
tutta fatica inutile
volo e … porc#@ putt#@$& … la borraccia mi cade a terra … sono costretto a fermarmi, e vedo Pino allontanarsi. Riparto, evito di affannarme devo ferma’
mi subito per riprenderlo per poi pagarla nel finale… Lo tengo sempre
nel mirino … 70-100 metri .. È ora di riprenderlo … inizio a darci dentro
Chiedo scusa a Gianni Meccia … si avvicina sempre di più, ma… siamo già arrivati! … per 20 metri vedo
sfuggire il primo successo stagionale di categoria. Sarà per la prossima.
Forse.
Paolo Proietti

Rotola, rotola, rotola

Nel mezzo del cammin di nostra
vita
ci ritrovammo per una tappa
oscura
ché la diritta via era smarrita.
Ahi quanto a dir qual era è cosa
dura
esta gara selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinova la paura!
By Hoby Wan
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IL PIONIERE
La Prossima Tappa: Fara Sabina
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TURBI GALLERY
Torrita Tiberina

Tutte le foto su https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2214499501905591&type=3
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