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Celò… 
celò… 

 
 

 mi manca! 
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O ggi, seconda tappa Turbike 2019!!! Si va a "FARA SABINA"!!! 
Il tempo non è bello e molte nubi si addensano sopra di noi destando apprensione ma non pioverà!  

Siamo in 52 presenti alla partenza di questa storica tappa Turbike che da oltre 40 anni il gruppo onora salendo dai suoi 
tre versanti. Le prime volte, fine anni '70, si partiva in bici da casa e ci si dava appuntamento al GRA Salaria, esattamente 
al parcheggio BMW e si percorreva la via Salaria fino a Passo Corese e poi la ss Farense per Talocci e Coltodino, poi arriva-
ti ai 4 Venti gli ultimi 2 km che facevano la vera selezione! Quando si tornava a casa si erano percorsi 100 km!!! Oggi, il 
sempre più crescente traffico ci costringe ad arrivare in auto fino a Passo Corese e da qui percorrere in diversi modi que-
sta tappa ma rendendola più dura e selettiva! 
Insomma, partenze scaglionate dalle ore 9,10 circa fino alle 9,40 per i 52 Turbikers presenti e P.I. fissato nella valle del 
Farfa ai piedi della lunga e faticosa ascesa di Castelnuovo di Farfa! Il Mossiere sono ancora io, Marcello Cesaretti, che per 
ragioni d'ordine ma soprattutto per esperienza acquisita nei 40 anni si impegna a far rispettare le regole stradali e del 
gruppo, affinché tutto scorra liscio come l'olio! Devo dire che anche oggi i vari gruppi hanno pedalato con ordine e ri-
spettato il P.I. Poi, sulla salita iniziale di Castelnuovo di Farfa, la selezione naturale dei vari gruppi ha dato così il volto a 
questa nuova avventura ciclistica! 
A Fara Sabina i primi ad arrivare sono la coppia formata dai "Bisonti" Doc formata da Medardo Marchetti e Luigi Ciavatti-
ni!!! Per loro (A3) percorso ridotto e quindi FTM come da Regolamento, ma grande soddisfazione all'arrivo per aver pre-
ceduto il vincitore della "E1" ovvero il "Leader" per antonomasia, Luciano CARPENTIERI (Giaguari)!!! Il tempo del vincito-
re: 1h 41'10"!!! 
Al posto d'onore 2) MARINUCCI a soli 10"!! 3) RUGGERI a 2'03"! 4) BAGNATO a 2'12"! 5) PEIRCE a 2'33"! 6) NOLLMEYER 
in FTM (batteria scarica al cambio elettronico)! 
Nella "E2" Vince alla grande Filippo SPINA (Bengalloni) in 1h43'38"!!! Al secondo posto ma in ex aequo il Trio composto 
da: SCOPPOLA, MOLINARI e PRANDI!! Quindi, nell'ordine coloro partiti con categorie minori: 5) BELLEGGIA con 
T.P.1h58'09"! 6) in ex aequo MICONI e CICIRELLI in 1h59'12"! 8 ) MENCHINELLI in T.P. 2h01'12"! 9) BUCCI in T.P. 
2h05'10"! 10) SCOGNAMIGLIO in FTM! 11) BENZI in FTM! 
Nella "A1" Vince Giulio ROSSI (Rinoceronti) in 1h56'38"!!! 2) DATO a 19"!! 3) ROTELLA a 20" battuto in volata!!! 4) CA-
STAGNA a 1'12"! 5) SALVATORE G. a1'15"! 6) MELIS a 1'16"!7) FERIOLI a 6'09"!8 ) ZONNO a 6'43"! Quindi, il primo degli 
infiltrati partiti con la "A2": 9) PIETRANGELI in T.P. 2h03'26"! 10) SILVESTRI in T.P. 2h03'50"! 11) RAFFAELLI in T.P. 
2h05'59"! Infine, la gradita visita di MERCADO che completa il percorso in 2h03'46"!!! 
Nella "A2": Vince alla grande Lucio MANARI (Lupi) col tempo di 2h03'30"!!! Al posto d'onore DEGL'INNOCENTI a 4'30"!! 
3) REDIVO AKY a 4'48"! 4) FEBBI a 4'56"! 5) RINALDI a 6'25"! 6) GOBBI a 8'19"! 7) CARDIELLO a 8'27"! 8 )CECCHETTINI a 
12'04"! 9) BERTELLI a 13'! 10) GENTILI a 14'48"! 11) MARAFINI in FTM! 12) DI MARCELLO (Ospite) con T.P. 2h16'30"! 
Nella "A3": Vince Pino RIDOLFI (Bisonti) col Tempo di 2h 14'10"!!! Al 
posto d'onore PROIETTI a 1'10"!! 3) DI STEFANO a 9'16"! 4) in ex ae-
quo MARCHETTI e CIAVATTINI in FTM 1! 6) SANMARTIN in FTM 2! 7) 
ROMAGNOLI in FTM 3! 8 ) LOLLI in FTM 4! 9) SCATTEIA in FTM 5! 10) 
CESARETTI M. (Auto). 
Si conclude così questa bella e dura tappa Turbike sul piazzale di Fara 
Sabina con rifornimento al piccolo bar di "Stefania"!!! 
Ritorno a ranghi ridotti verso il parcheggio di Passo Corese! 

Marcello Cesaretti 

ELITE 1  ELITE 2  A1  A2  A3  

1) Carpentieri 1h41'10" 1) Spina  1h43'38" 1) Rossi 1h56'38" 1) Manari  2h03'30" 1) Ridolfi 2h14'10" 

2) Marinucci +10" 2) Scoppola +?? 2) Dato +19" 2) Degl'Innocenti +4'30" 2) Proietti +1'10" 

3) Ruggeri +2'03" 2) Molinari  s.t. 3) Rotella +20" 3) Redivo +4'48" 3) Di Stefano +9'16" 

4) Bagnato +2'12" 2) Prandi  s.t. 4) Castagna +1'12" 4) Febbi +4'56" 4) Marchetti  FTM1 

5) Peirce +2'33" 5) Belleggia  1h58'09" 5) Salvatore G. +1'15" 5) Rinaldi +6'25" 4) Ciavattini  FTM1 

6)  Nollmeyer  FTM 6) Miconi  1h59'12" 6) Melis +1'16" 6) Gobbi +8'19" 6) Sanmartin  FTM2 

   6) Cicirelli  s.t. 7) Ferioli +6'09" 7) Cardiello +8'27" 7) Romagnoli  FTM3 

   8) Menchinelli  2h01'12" 8) Zonno +6'43" 8) Cecchettini +12'04" 8) Lolli  FTM4 

   9) Bucci  2h05'10" 9) Pietrangeli  2h03'26" 9) Bertelli +13' 9) Scatteia  FTM5 

   10) Scognamiglio  FTM 10) Silvestri  2h03'50" 10) Gentili +14'48" 10) Cesaretti M.  (auto) 

   11) Benzi  FTM 11) Raffaelli  2h05'59" 11) Marafini  FTM    

      12) Mercado  2h03'46" 12) Di Marcello  2h16'30"    

IL VERDETTO 
Risultati della Tappa Fara in SAbina 
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È   Sabato, e sabato è tappa… e mi sono quasi ripreso dalla settimana fa e avevo addirittura il coraggio di guardar-
mi la traccia. Pessima idea, perché mi ricordo più che bene la salita di Castelnuovo con alcune rampe anche in 

doppia cifra. Però io faccio il furbo e al bivio per Castelnuovo giro a destra e faccio ‘il corto’ delle A3… Purtroppo 
per necessità perché si è scaricata la batteria del mio cambio e che mi pare più che strano perché dovrebbe reggere 
almeno 1500km e solo 3 settimane fa l’avevo caricato. E dalla mia forma attuale si può concludere che tutti sti km 
non ho fatto. Perciò, gara compromessa dall’inizio. Me la prendo con filosofia che potrebbe andare peggio… nooo… 
non dovevo dirlo… il peggio stava all’angolo. Prima comunque torniamo alla tappa. Dopo lo start subito iniziamo a 
salire verso Colonnetta, cioè al contrario di sabato scorso. E1 e E2 tutti uniti, e a parte qualche incivile del gruppetto 
che non ha casa deve lasciare l’acqua sui alberi sperando di non distruggendo poi l’ecosistema della zona! Gente 
senza scrupoli!!! Hahahahha 
Eventualmente potrebbe anche piovere, uno due gocce l’ho sentite già. E in caso di pioggia, Fabio Bagnato gioche-
rebbe poi in casa. Infatti in discesa verso i Granari sull’ultimo pezzo in discesa una leggera pioggerellina si fa notare. 
Poi il mio già annunciato abbandono del gruppo. Purtroppo non mi è più possibile di raccontare della gara dalla pri-
ma linea. So solo che il gruppo ha proseguito più o meno 
compatto, ma... un momento... appena mi arrivano delle 
notizie dei miei incogniti collaboratori sottopagati, anzi 
gratis e mi dicono il seguente: la selezione è stato fatta da 
Sandrone e Luciano sulla prima salita, hanno scollinato con 
qualche secondo e poi sui falsopiano e sui saliscendi hanno 
fatto il vuoto. A me e Maurizio ci ha ripreso Filippo che ha 
fatto il record di discesa portandosi dietro Ludovico e l'ulti-
ma salita abbiamo fatto insieme sul passo scandito da Lu-
dovico fino alla volata. I tempi di arrivo sono stati dilatati 
apposta. Grazie Fabio. B :-) 
Ecco Luciano e Sandrone hanno fatto il patto del diavolo 
per attaccare sui falsipiani di Toffia. Infatti il loro piano ha 
avuto successo e cosi si sono giocato la vittoria tra di loro 
nel ultimo pezzo di salita in cui di nuovo Luciano ha fatto 
valere la sua conoscenza e forza per battere Sandrone che 
aveva pensato di averlo steso invece c’era ancora un ulti-
mo trattino in salita da affrontare e cosi ha bruciato l’ulti-
mo sforzo per poi arrivare 7-8m dietro Luciano, 10 secondi 
solo, ovvero in realtà erano 4 sec ma coll'abbuono di 6 se-
condi il distacco aumenta a 10 sec!!! Il rest of the best a 
due minuti di distacco guida poi Maurizio, di nuovo terzo l’Aquila. Mi sa c’è da controllare le ali per bene… hehehe… 
e subito dopo Fabio, che anche lui sbaglia curva e pensa di essere già arrivato. In sintesi le Aquile Fabio B., Sandro 
M. e Sascha N. oggi si sono rivelati più polli che aquile hahahha... meno male che Maurizio ha dato onore da vero 
Aquila non sbagliando un colpo!!!!! Poi seguono Filippo (ripeto, ancora E2… pr poco) e Ludovico e il fanalino di coda 
un tedesco FTM, Fatto Tecnico Marcello.  
In E2 dopo filippo un buco nero di 10min, ma poi un terzetto tra Scoppola, Prandi e Molinari tutti con lo stesso tem-
po, altri 5min dopo Belleggia e la piiippaaaaaa Ciccirelli e Miconi con Menchinelli e Bucci ai posti più comodi!!!!!! 
PS.: Ale Ciccirelli è la pippa, non sbagliandosi con Angelo Ferioli che si dichiara Superpippa. Anche se tutte due han-
no una bici tutta nera, ma sono in due categorie diverse. 
Beh, io mi sono fatto l'arrivo in auto con il Presidente, il ritorno a Passo Corese pure e poi con Giulio di Stefano in 
elicottero a casa... ok, era più una Suv ma accanto lui tutto sembra un elicottero! Grazie per avermi portato sano e 
salvo a casa. 
Un grazie anche a Hermo che mi ha portato il forcellino kp158 della Cannondale da Lazzaretti la sera a lavoro e cosi 
a mezzanotte ho sistemato la bici per godermi una prima uscita con mia moglie sulla ciclabile... forse non è l'ultima 
volta che sentiamo parlare di lei... la maglia Turbike c'è in XS ?????? 
Amici si ha fatto una certa... che ne dite se finiamo qua e ci vediamo a Cervara prossima settimana? 
Dajeeeeeee!!!! 

Sascha Nollmeyer 

Die Chronik von PanzerBike  
2.tappa 2019: Fara 
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Foto e Pensieri in Libertà 
(a cura di C. Scatteia) 

Fara Sabina ....e Rugby  

Cari Amici Turbikers,2^ uscita di Foto e Pensieri… 
Mi auguro che sia di vostro gradimento l'"occhio 
indiscreto" che inquadra i Prodi Turbikers prima del-
la partenza per i settimanali cimenti della Tempora-
da Turbike.  
E poi c'è il gemellaggio con il Rugby del 6 Nazioni che 
esprime altrettanta vitalità e partecipazione… 
Alé Alé Alé Le Peloton   

La Maglia Nera del Turbike Claudio Scatteia 

Questo tranquillo papà è Questo tranquillo papà è 
stato un grande 3stato un grande 3aa  linea di linea di 
Rugby Roma, Biagio Virgi-Rugby Roma, Biagio Virgi-
lio detto "Sascha"lio detto "Sascha"  

2 ardimentosi paracadu-2 ardimentosi paracadu-
tisti attraversano le nu-tisti attraversano le nu-
vole ed atterrano sul vole ed atterrano sul 
prato dell'Olimpicoprato dell'Olimpico   

Una bella tifosa francese Una bella tifosa francese 
esibisce il gallo nel suo esibisce il gallo nel suo 
bascobasco  

Il Presidente consigliaIl Presidente consiglia   

Un "vescovo" ha Bene-Un "vescovo" ha Bene-
detto i Francesi che alla detto i Francesi che alla 
fine hanno sconfitto gli fine hanno sconfitto gli 
ItalianiItaliani  

Nel segno del Rugby pre-Nel segno del Rugby pre-
sto sposisto sposi  

Amicizia Franco Amicizia Franco --ItalianaItaliana  Asterix e compagniAsterix e compagni  

Solo con il lancio delle Solo con il lancio delle 
pietre potevamo battere i pietre potevamo battere i 
francesifrancesi  

Der Deutsche MannDer Deutsche Mann  Con il sorriso si affronta Con il sorriso si affronta 
meglio la tappameglio la tappa   

Maurizio dal fiero cipi-Maurizio dal fiero cipi-
glio... ed occhialini... da glio... ed occhialini... da 
miopemiope   

Beppe nonno marsicanoBeppe nonno marsicano  

Attenzione!!! Questo Attenzione!!! Questo 
tranquillo ciclista è un tranquillo ciclista è un 
Vigile UrbanoVigile Urbano  

Questa è Anna Baroni Questa è Anna Baroni 
guest woman della tappaguest woman della tappa   

Filippo è sicuro della sua Filippo è sicuro della sua 
forzaforza  
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Foto e Pensieri in Libertà 
(a cura di C. Scatteia) 

I Turbikers si raggruppanoTurbikers si raggruppano 

Parola di Medardo...Parola di Medardo...   
Il Poeta nonché redattore Poeta nonché redattore 
capo quando non sorridecapo quando non sorride 

San Martino San MartinSan Martino San Martin  
Pino punta la A3...Pino punta la A3...   

Si moltiplicano gli Si moltiplicano gli 
aggiuntivi scauzzoniciaggiuntivi scauzzonici   

Que viva Mexico con Que viva Mexico con 
Andres MerchadoAndres Merchado  

Dice Marcello: mi fa un Dice Marcello: mi fa un 
baffo il Fainabaffo il Faina   

Come è serio StefanoCome è serio Stefano  Giulio in versione NinjaGiulio in versione Ninja   

Ma quanti occhiali indossa Ma quanti occhiali indossa 
Marco!!!Marco!!!  Carlo Ciclista "classico"Carlo Ciclista "classico"   

Aki la Grazia tra i rudi Aki la Grazia tra i rudi 
TurbikersTurbikers  E pure Forza RomaE pure Forza Roma  

Meditate, meditate Meditate, meditate 
gente gente “Il Lonfo non “Il Lonfo non 
vaterca né gluisce” vaterca né gluisce”   

Roberto ancora rimugina Roberto ancora rimugina 
sul casco che non gli sul casco che non gli 
volevo prestare... ma io volevo prestare... ma io 
glielo ho prestato...glielo ho prestato...  

Andrea è sul pezzo Pierce lo snobbaAndrea è sul pezzo Pierce lo snobba   
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LA BICI IN VERSI 

(a cura di P. Proietti) 

Manifestazione a Tor Vergata 

Sabato 16 marzo 2019 
Bicicletta Bianca 

 

Ed ecco ancora una bianca bicicletta  

comparire all’incrocio di una strada 

per un’altra passione lasciata troppo in fretta 

che sia di grande città o di piccola contrada. 

 

E quando è il caso di un grande campione 

ne parla per giorni anche la televisione  

ma quando succede a comune gente 

l’interesse dura poco più di niente. 

 

Per noi Il pericolo è sempre in agguato 

Tu, in bici, non sei considerato! 

Ti sfiorano, ti stringono, ti buttano a terra 

Neanche t’avessero dichiarato guerra! 

 

Questa strage infinita deve smettere! 

Di biciclette bianche non ne voglio più vedere! 

 

(già pubblicata sulla Gazzetta nr. 05-2017) 
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IL PIONIERE 
La Prossima Tappa: Cervara di Roma 
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TURBI GALLERY 
IL Film della Tappa Fara in Sabina 

Il Raduno 

Oggi me li ma-
gno tutti! 

Anvedi chi c’è! 

Annate, annate 
… mo’ arivo! 
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TURBI GALLERY 
IL Film della Tappa Fara in Sabina 

La Gara 

La sfida 

La sfiga 
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TURBI GALLERY 
IL Film della Tappa Fara in Sabina 

Gli Arrivi 

E1 E2 

A1 A2 A3 

La Volata 
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TURBI GALLERY 
IL Film della Tappa Fara in Sabina 

Il Ristoro 

… e io aspetto 

I segni del Turbike 

Quando la stanchezza ti fa 
perdere la lucidità 
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Lupi 

 

 

 

 

Manari 


