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IL VERDETTO
Risultati della Tappa Tolfa-Sasso

G

rande affluenza oggi a "Due Casette" per la tappa in programma "TOLFA/SASSO", oltretutto sponsorizzata dal
Mossiere "Gennaro Balzano" che per l'occasione del suo Compleanno preparerà un ricco "Buffet" di paste Napoletane alle quali tutti i Turbikers presenti non potranno rinunciare! Una splendida giornata Primaverile per questa tappa, una delle più lunghe con tre salite disseminate lungo il percorso con circa 1.100 mt. di dislivello nei 71 km
del Percorso. Insomma, una tappa che garantisce spettacolarità gratuita al passaggio di Tolfa dove i 48 Turbikers
oggi presenti, attraverseranno la piazza scaglionati in vari gruppetti, attenti al traffico e soprattutto alla discesa successiva, molto pericolosa per via della pendenza e del fondo stradale deteriorato! Quindi, partenze scaglionate e via
tutti verso Tolfa!!! P.I. all'inizio della strada di Tolfa dove si inizia a pedalare con voga e selezione naturale! Sarà per
molti una vera tappa a cronometro perché rimasti da soli, ma ci sarà sempre interesse per loro nel vedere sempre
qualcuno in lontananza o qualcuno che sopraggiunge alle spalle. Massacrante sarà il lungo tratto di salita verso
Manziana e i due km finali fino allo scollinamento di Sasso! Il Primo ad arrivare a Sasso è Sandro MARINUCCI
(Aquile) "E1" Doc che in volata supera F. BAGNATO!!! Ottimo tempo per loro 2h 19'14"!!! Al terzo posto in ex aequo
PEIRCE e PIETROLUCCI a 58"!! 5) ancora in ex aequo GOIO e RUGGERI a 11'46"! 7) SPINA che dopo la foratura, è il
caso di dire che ha staccato la spina! Infatti, il suo pesante ritardo 24'22" lo testimonia.
Nella "E2" vince Claudio BUCCILLI (Bengalloni) col tempo di 2h 32'!!! 2) CATINI a 1'58"!! 3) MOLINARI a 3'! 4) PRANDI a 6'12"! 5) BUCCI a 21'30"! 6° MENCHINELLI con T.P. 2h 38'! 7° BELLEGGIA con T.P. 2h 42' 50"!
Nella "A1" Vincono in ex aequo NARDINI e TEDESCO (Lupi) col tempo di 2h 37"!!! 3) RAFFAELLI a 4'55"! 4) CASTAGNA a 7'25"! 5) in ex aequo ROTELLA e MELIS a 10'! 7) DATO a 11'25"! 8) FERIOLI a 14'30"! 9) ATERIDO a 15' 10)
SALVATORE G. a19'52"! 11) ROSSI a 20'!
In "A2" vince Giulio FEBBI (Lupi) col tempo di 2h 47'!!! Al posto d'onore una grande REDIVO a soli 14"!! 3) RINALDI a
1'20"! 4) CECCHETTINI a 4'! 5) DEGL'INNOCENTI a 4'02"! 6) GOBBI a 5'10"! 7) BERTELLI a 6'30"! 8 ) RUSSO F. a
14'28"! 9) GENTILI a 15'05"! 10) GOYRET a 15'24"! 11) A.BARELLI a 32'! 12) ZANON con T.P. 3h 00' 50"! 13) SALVATORE P. in F.T.M.
Nella "A3" Vince Pino RIDOLFI (Bisonti) col tempo di 2h 59'34"!!! 2) ORLANDO a 5"!! 3) PROIETTI a 11'34"! 4) CESARETTI a 15'16"! 5) ZACCARIA in FTM 1! 6) in ex aequo SANMARTIN, ROMAGNOLI e LOLLI in FTM 2! 7) SCATTEIA
FTM3! 10) BALZANO (Mossiere)!!!
Grandi festeggiamenti all'arrivo per Gennariello che delizia tutti a suon
di "Babà e Sfogliatelle" ed al termine un Brindisi generale di tutti i Turbikers!!! Ritorno corto (5 Km) e veloce verso il parcheggio di Due Casette
dove ultimo a partire sarà il buon CASTAGNA che dovrà attendere Leonello LOLLI attardato da TOLFA per riaccompagnarlo a casa!!!
Marcello Cesaretti
ELITE 1
1) Marinucci
1) Bagnato
3) Peirce
3) Pietrolucci
5) Goio
5) Ruggeri
7) Spina

ELITE 2
2h19'14"
s.t.
+58"
s.t.
+11'46"
s.t.
+24'22"

A1

A2

1) Buccilli

2h32'

1) Nardini

2) Catini

+1'58"

1) Tedesco

s.t.

2) Redivo

+14"

+3'

3) Raffaelli

+4'55"

3) Rinaldi

+1'20"

4) Castagna

+7'25"

4) Cecchettini

3) Molinari
4) Prandi

+6'12"

5) Bucci

+21'30"

6) Menchinelli
7) Belleggia

5) Rotella

2h37"

+10'

1) Febbi

A3
+2h47'

+4'

1) Ridolfi

2h59'34"

2) Orlando

+5"

3) Proietti

+11'34"

4) Cesaretti

+15'16"

5) Degl'Innocenti

+4'02"

5) Zaccaria

FTM1

6) Gobbi

+5'10"

6) Sanmartin

FTM2

6) Romagnoli

FTM2

+2h38'

5) Melis

s.t.

2h42'50"

7) Dato

+11'25"

7) Bertelli

+6'30"

8) Ferioli

+14'30"

8) Russo F.

+14'28"

6) Lolli

FTM2

8) Gentili

+15'05"

9) Scatteia

FTM3

+19'52" 10) Goyret

+15'24"

3) Balzano

(auto)

9) Aterido
10) Salvatore G.
11) Rossi

+15'

+20' 11) Barelli A.
12) Zanon
13) Salvatore P.

+32'
3h00'50"
FTM
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PanzerChronik (und Rollenkönig)
5.tappa 2019: Tolfa-Sasso

E

ccomiiiiii, tappa cinque del
Turbike e mentre io sto in
palestra a fare una lezione di
spinning, ho mandato le mie
spie dietro oggi albero pietra e
casa. il Panzerchronik c'e anche
oggi!!
Degli E1 ci sono tutti, tranne
me e Luciano. Vabbè dopo la
crono un po’ di riposo ci vuole,
anche se Filippo c'è e ha fatto
la crono ma poi più in là si fa
bucare la gomma per riposarsi.
Visto che non posso essere
presente personalmente, mi devo fidare dei miei sottopagati, anzi gratisse, serialbugiardoni di compagni
di squadra. e in questo caso, M.P. re dei rulli.
Si parte, in ritardo, tutti in fila indiana sull’Aurelia in tranquillità, fino al bivio e si va più allegrotti!... allegrotti???... Si vede che non sono io che scrivo! ahahaha... poi Sandro alla prima salita Sandrone fa subito a
fare il passo, quindi detta lui le regole della gara diciamo. Si sale insieme, regolare con un passo bello sostenuto tutti compatti fino al primo tratto, quello duro, per affrontare poi la discesa a gruppetti. Sandrone,
Ludovico, Fabio e Matteo nel primo gruppo mentre Filippo andava a cerca di qualcosa di pungente per
bucarsi la ruota e continuare poi il resto della tappa con tutta calma recuperando cosi dalla crono. un
buon occasione per Sergio, e cosi da un a mano a Filippo. mentre Sandrone dopo la discesa inizia a spingere, strappa un pochettino ogni tanto poi rallenta, e si vedeva che non dava il massimo. L'ha fatto un po’
conservativa. Poi arriviamo su in piazza a Tolfa e li Fabio e Sandro allungano un po’, 20-30metri. passando
la piazza c'era un po’ di bagarre, li sulla piazza per scendere giù in discesa, tra le macchine, che hanno
bloccato Ludovico, un altra che ha bloccato Matteo, mentre Fabio e Sandro sono passati in discesa tranquilli e rilassati... cioè come l'anno scorso... che tutto il mondo vuole vedere sta Tolfa!!!! Però poi hanno
recuperati e riformato il solito gruppetto dei fuggitivi. e li dopo Tolfa, quando quasi si arriva a Manziana
Matteo dice a Sandro 'eddajeee Sandro, daje', poi li con un gesto di stizza ha acceso il motore e con Fabio
se ne sono andati. Matteo e Ludovico hanno cercato di stare a presso ma non c'era nulla da fare. Ludovico
era rimasto ancora leggermente dietro e cosi Matteo vedeva lontani Sandro e Fabio fino il bivio del Sasso
poi dopo nemmeno col binocolo si potevano trovare. Ognuno continuava l'ultimo strappo da solo, e
Matteo stava un momento con Aky a non mollare quando da dietro recuperava Ludovico per finire la tappa al terzo posto in ex aequo. La 'faida famigliare' tra i cugini Sandro e Fabio ha deciso Sandrone con un
suo inimitabile famoso scatto finale a 786watt sulla gamba destra e 743 watt sulla sinistra!!!!! Meno sulla
sinistra perché la primavera ha mandati i suoi ambasciatori in forma di una zanzara che aspettava dietro
un cespuglio l'arrivo del primo ciclista che passa. poi tutti in fila indiana come sull’Aurelia, uno dopo l'altro
per godersi il dolce buffet offerto da Gennaro che festeggiava il suo 75simo, 77simo, 80simo compleannooo??? Pperiamo che ne farà almeno 100 cosi per i prossimi 20anni non moriamo di fame sulla tappa di
Tolfa. Grazie Gennaro, e auguri.
Ho paura dirlo, ma temo che il prossimo arrivo sarà in salita... ma salita salita. Sant'Oreste!!!!!!!
mmmhhh... vediamo se non i faccio chiamare per un altra sostituzione di spinning!! hahahahaha
Dajeeeeeeee
Sascha Nollmeyer (aka P.M. re dei rulli)
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Foto e Pensieri in Libertà
(a cura di C. Scatteia)

Cronaca Mixata della tappa di Tolfa Sasso
I Turbikers-La Slurpata di Dolci che il baritonale Gennaro Balzano dedica agli
amici di Turbike
La vittoria a sorpresa di Alberto Bettiol nella Ronde come i Belgi chiamano il Giro delle Fiandre
Una mattinata di fresca primavera accoglie i Turbikers per questo classico appuntamento di 2 Casette. squadre numerose,
(in testa i Rinoceronti),e vogliose di gustare Babà', Sfogliatelle (ricce e lisce), Cannoli
con ricotta... e per chi volesse... pure panini con la mortadella... Campania, Sicilia e
Lazio unite nelle ricette dolciarie più gustose... offerte dall'insuperabile Gennaro.
Alla partenza cerco di stuzzicare il Duo
Marinucci-Bagnato… non si nascondono...
"per quest'anno siamo coalizzati contro
Carpentieri"... vedremo a fine stagione
come andrà a finire... altri umori ... es.
Maurizio Ruggeri, "non ho riposato bene"... molto silenzioso Tedesco, abituato a
parlare con i fatti, vedi i più che buoni
exploits con cui ha iniziato la temporada
Turbike 2019.
Detto questo cambiamo fotogrammi ed
ecco allora le belle immagini della preMaremma laziale come si è presentata a
me che ho fatto una escursione in MBT
verso Manziana in attesa dell'arrivo dei
prodi Turbikers... e la cappella con la Madonnina... ed i festeggiamenti... ed il riposo dei Turbikers... e l'eterno giovane Gennaro... in grande forma...
Cosa mai possono desiderare di più i Turbikers che avere un compagno così istrionico come Gennaro... ciclista di antico
pelo... cultore di eventi storici del meridione d'Italia, attore melodrammatico ...?
E cosa mai possiamo dire di Alberto
Bettiol il ciclista toscano alla prima vittoria da professionista nel Giro delle Fiandre? (con riferimento al Fantaclassiche
del Master Amos Zanon che delizia tanti
Turbikers e non)
Una confessione :avevo scelto Bettiol per
la FantaSanremo... Bettiol era scattato
sulla Cipressa... ma era stato ripreso... io
uomo di poca fede non lo avevo riproposto nel Ronde)... ed ho sbagliato...
E con questo alla Prossima...
Alé Alé Alé Le Peloton

DueCasette prima dell'invasione dei
Turbikers

è grosso il Sasso!!!

Che ci trase la canoa?

La Madonnina

La Maglia Nera del Turbike Claudio Scatteia
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Foto e Pensieri in Libertà
(a cura di C. Scatteia)

Il primo tifoso dello "squalo dello
stretto"

Il riposo dopo la sfacchinata

La bellezza del bosco verso
Manziana

Io sono Gennaro guaglio'

La strada senza auto: il primo
desiderio di un Turbiker

Un ciclista è fuori peso

Luca, chi la dura la
vince

Io sono Pedalento

...
Alberto Bettiol: la sorpresa del Ronde 2019
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IL PIONIERE
La Prossima Tappa: Sant’Oreste
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TURBI GALLERY
Tolfa-Sasso
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La Caricatura del Mese
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