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“Per andare, dove
dobbiamo andare,

per dove dobbiamo
andare?”
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IL VERDETTO
Risultati della Tappa Sant’Oreste

G

rande I Timori che si avevano circa il maltempo erano infondati! infatti, alle ore 8,00 già splendeva il sole! Quindi, veloci preparativi di partenza con il Mossiere Claudio Scatteia molto indaffarato a prendere le presenze dei
34 Turbikers. Il doppio percorso della tappa prevede il Corto di 45 Km con passaggio a Passo Corese e SS 313 fino a
Poggio Mirteto Scalo dove inizia la prima vera asperità, la salita di Torrita Tiberina; poi lasciato il paese si prosegue
verso Nazzano e si scende verso il "Vallonato" di circa 13 km passando vicino a Civitella e Fiano Romano per proseguire verso la via Flaminia e poi girare per S.Oreste dove la salita finale (2,3 km ) metterà tutti in difficoltà per la sua
durezza! Questo è il percorso che faranno solo gli "A3"!
Il Percorso Lungo invece prevede il passaggio a Passo Corese dove si gira per la via Farense, Talocci (P.I.), Coltodino,
Quattro Venti, quindi si scende verso Farfa, poi superata la valle si risale verso Granari e si discende per circa 3,5 km
dove si gira a destra per la SS313, Poggio Mirteto Scalo, Torrita Tiberina, Vallonato e quindi S.Oreste!
Partenze scaglionate con gli "A3" alle ore 8,45'; quindi gli "A2 alle 8,50; gli "A1" alle 8,55'; gli "E2" alle 8,58'; infine
gli "E1" alle 9,04'.
Partenza dal parcheggio "Tiberinus" e ottimi 10 km di riscaldamento fino all'imbocco della rotonda che immette
tutti i Turbikers verso le due strade dei due percorsi. Il gruppo "A3" oggi con soli 5 presenti (causa timori sopra citati) pedalerà di passo fino alla salita finale di S.Oreste dove la selezione avviene naturale! Vince la Cat. "A3" Paolo
PROIETTI (Rinoceronti) che al paese precede di 5" CESARETTI battendolo in volata negli ultimi 50 metri!!! Il tempo
del vincitore 2h21'15"!!! 2) CESARETTI a 5"!! 3) DI STEFANO a 2'45"! 4) LOLLI in FTM. Ma con distacco di 3'45" per la
coppa "3T"! Quindi SCATTEIA (Mossiere). Tutti gli assenti con distacco 4'45" per la coppa "3T"!
Per le altre categorie la storia è diversa e la selezione inizia sulla prima salita di TALOCCI, e quindi sarà tappa fino
all'arrivo!
Purtroppo, qualcuno superato il paese di TORRITA T. e arrivato all'altezza di NAZZANO ha girato verso PONZANO
imboccando la lunga e tortuosa discesa verso la valle del Monte SORATTE (OUTLET) e quindi allungando il percorso
di 2 km circa ma poi dovendo affrontare una salita più lunga e molto più dura!
Comunque, a S.ORESTE vince ancora Luciano CARPENTIERI (Giaguari) col tempo di 2h10'28"!!! Al posto d'onore
MARINUCCI a 22"!! 3) PEIRCE a 57"! 4) SPINA a 1'13"! 5) RUGGERI a 11'46"! 6) GOIO a 18'32"! 7) GENOVESE a
28'52"!
Gli assenti saranno accreditati di un distacco di 29'52" per la coppa "3T"!
Nella cat. "E2" Vince Stefano MOLINARI (Giaguari) col tempo di 2h22'08"!!! 2) CATINI a 4"!! 3) DI GIACOMO a 32"!
4) PELLEGRINI a 3'08"! 5) MENCHINELLI a 10'26"! 6) BUCCI a 14'06"! 7) BENZI FTM ma a per la coppa "3T" accreditato di 15'06"! Gli Assenti di 16'06"!
Nella Cat. "A1" Vince Michele ZONNO (Rinoceronti) in 2h27'28"!!! 2) ATERIDO a 3'46"!! 3) TEDESCO a 3'52"! 4) ROTELLA a 8'10"! 5) SALVATORE G. a 8'42"! 6) FERIOLI a 13'57"! 7) MELIS a 17'07"! 8) CASTAGNA a 34'19"! 9) DATO a
34'42"! 10) SILVESTRI FTM 1! 11) PIETRANGELI FTM1 (entrambi col FTM
ma accreditati del distacco di 35'42" Per la Coppa "3T", mentre gli assenti verranno accreditati di un ulteriore minuto 36'42"!)
Nella Cat. "A2" Vince Marco DEGL'INNOCENTI (Giaguari) in 2h51'15"!!!
Al secondo posto FEBBI a 4'43"!! 3) RUSSO F. a 6'51! 4) REDIVO Aki a
17'17"! Gli Assenti per la Coppa "3T" tutti a 18'17"!
Si conclude così dopo un piccolo ristoro al bar del paese questa dura
tappa che i Turbikers onorano da oltre 40 anni!!!
Marcello Cesaretti
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PanzerChronik
6.tappa 2019: Sant’Oreste

C

iao ragazzi, eh si che siamo ragazzi finche riusciamo ancora ad andare in bici.
oggi per incertezze meteo e tempo per tornare diretto a lavoro ho dovuto rinunciare alla bella tappa per
Sant’Oreste… Comunque non avevo nemmeno le gambe come ho notato poi andando a lavoro... pazienza!
Invece sono riuscito ad ingaggiare la Spina dorsale giallo-blu. Eccoci il racconto in un italiano perfetto da Filippo.
Questo sabato il piazzale del Tiberinus non risulta molto affollato dai turbikers, anche se la giornata appare soleggiata. Dopo le varie partenze gli E2 chiedono di partire soli e non insieme agli E1 come di solito. Accontentati da
Scatteia Mossiere di Turno si parte separati, tutto tranquillo fino al PI e qui l’andatura in salita aumenta di ritmo
grazie a Carpentieri... fine salita inizio discesa gruppo E1 compatto, (Carpentieri, Marinucci, Peirce, Ruggeri, Genovese, Spina e Goio) si risale di nuovo verso Fara Sabina e di nuovo forcing alternato di Carpentieri, Peirce e Marinucci mentre il resto fatica a mantenere l’andatura. Si scollina con gruppo sgranato che si compatta di nuovo nella discesa e piano fino all’inizio della salita di Torrita Tiberina, qui le posizioni vengono scosse da un allungo dì Carpentieri a fine salita che mette qualche secondo tra lui e gli inseguitori rimasti, Marinucci Peirce e Spina, l ’inseguono
per tutto il vallonato che porta all‘ultima salita. All’inizio della Salite di S. Oreste il terzetto riesce a vedere il Carpentieri a solo poche centinaia di metri ma oramai imprendibile, si aumenta di nuovo il ritmo ma le forze sono alla fine,
Marinucci aumenta sempre più, Peirce e Spina inseguono ma alla fine il Carpentieri arriva primo con Marinucci quasi alle sue spalle secondo, a pochi secondi Peirce e sempre a una manciata di secondi Spina quarto... Gli altri non
conosco le posizioni.
Da aggiungere l’ottima vittoria di Marco Genovese che ha vinto tra tutti che hanno ‘preferito’ Sant’Oreste dalla parte dell’outlet. La classifica di questa nuova categoria si vede poi su FTM, ‘Fai Tu Marco’! Bravi tutti.
un abbraccio forte anche al mio collaboratore ‘Hilippo vuoi u cahé’ per l’impegno di lasciare due righe per la Panzerchronik!
Prossima settimana è Pasqua. . . . c’è la TurbiPasqua mi sa?!?... meglio non precisarlo, cosi siamo costretti a vedere
il programma e tracce e gpx etc... Vero Marco?
Dajeeeeeee!!!!!
Sascha e Filippo
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LO ZINGARO
La Prossima Turbilonga: Lao di Turano
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IL PIONIERE
La Prossima Tappa: Pozzaglia
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Parole e Pensieri in Libertà
(a cura di C. Scatteia)

Cronachetta della Tappa di Sant'Oreste 2° del 3T... e sano
proselitismo Turbaikiano

O

ggi per me è la prima volta da mossiere nella Temporada 2019 . Quella che segue ne è
una piccola cronaca. Sono in 35 i Turbikers che rispondono all'appello del Presidente
nonché Meteo- Manager Marcello Cesaretti. Le previsioni sono: non piove e non pioverà. Dopo Torrita andate diritti per il vallonato e non piegate a destra per Ponzano. Messaggio chiaro per tutti
tranne pochi Turbikers decisi a seguire "nuove virtù e conoscenze", del resto esiste anche la libertà
di sbagliare. Poiché ci sono due percorsi, il corto ed il lungo, decido di seguire il corto degli A3, (il
Turbike potrebbe procurarsi un drone, che planando sui corridori potrebbe ammonirli e ricondurli
sulla retta via. Ma questo è il futuro...)
Ammappete come pistano il Poeta, il Presidente, Claudio Lupo Silvestr(o) ed il pilota di
elicotteri Giulio. Dopo aver ammirato il calmo Tevere ecco i nostri pimpanti sui tornantini di Torrita. Due immagini, le piante di olivi professionalmente potate, ed il Monumento ai Caduti di Torrita che svetta contro l'azzurro del cielo. Lungo il vallonato precedo Claudio Lupo leggero come una piuma, il Presidente profilato in avanti come... un
Giaguaro, Giulio che sembra pronto ad un Take Off, ed il Poeta che rimugina l'attacco
finale... In avvicinamento a Sant'Oreste godo dei panorami e dei colori primaverili e
delle secolari querce che delineano il vallonato o fanno "ciocietta" dietro un prato... A
sant'Oreste mi accoglie il Cruscioff Bar, (che non è stato mai visitato dallo "scarparo"
segretario del partito comunista russo), ma semplicemente è di proprietà di un Santorestano sopranominato Kruscioff. Dati significativi del Bar: una bici da corsa dipinta con
i colori dell'arcobaleno, la signora Lucilla ed alla parete il dipinto di un fiero capitano di
ventura. Il modello ritratto dal pittore, convocato dal barista, è fotografato da solo e
insieme a 3 amici, orgogliosi di finire sulle pagine della Gazzetta del Turbike.
Che altro? Il Capitano Ultimo (vedi il Manifesto) è venuto a promuovere la legalità tra i
cittadini di Sant'Oreste. I Turbikers sciamano festosi dopo la fatica, Il Poeta A3 e Michele A1, (orgoglio di caposquadra dei Rinoceronti) hanno vinto nelle loro categorie, il
"caimano"E1 Carpentieri vince sempre, ed onore allo Juventino Moli(nari) vincitore in
E2 ed al' l'inossidabile Marco Degl’Innocenti vincitore in A2.
4 Turbikers sono andati in camporella, ma Tutti si sono divertiti ed io sono soddisfatto
del mio compito di Mossiere per cui chiudo con un messaggio rivolto a fare sano proselitismo per Turbike e... comincio con un proverbio africano... "Ogni mattina, in Africa, la
Gazzella si sveglia e sa che dovrà correre più del leone per non diventarne il pasto...
Ogni sabato i Turbikers affrontano la Tappa e sanno che dovranno usare testa, occhi,
muscoli per arrivare primi al traguardo"
Vieni in Turbike
Potrai fare anche il Mossiere, un mestiere non gradito da tanti e criticato da tanti.
Turbike Ti aiuta a crescere, Giovane o Non giovane che Tu sia.
E con questo alla Prossima...
ed un sano Alé Alé Alé Le Peloton
La Maglia Nera del Turbike Claudio Scatteia
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TURBI GALLERY
Sant’Oreste
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TURBI GALLERY
Sant’Oreste
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