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“Nella vita per 
essere importanti 

bisogna avere un 
certo peso.“ 
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O ggi, 27 Aprile 2019 si pedala ancora in Sabina!!! 
Infatti, avevamo lasciato la sabina sabato scorso con la Turbilonga con arrivo ad Orvinio ed oggi si torna al Lago 

del Turano per la terza ed ultima tappa del "3T" con Arrivo a Pozzaglia; Tappa valida anche per la "Coppa Turbike" e 
quindi doppiamente importante! Si parte da Passo Corese e si percorre la via Salaria Nuova e poi Vecchia fino a 
Osteria Nuova, poi dopo la discesa si prende la SS314 Via Licinense (P.I) e dopo Poggio Moiano si gira per il "Lungo" 
al bivio del Turano (salita di Muro Pizzo)! Invece, il giro Corto procede fino al bivio di Pozzaglia e quindi arrivo in 
paese! Il "Lungo" terminata la salita di muro Pizzo e la pericolosa discesa verso il lago del Turano, fa respirare un po' 
tutti per una ventina di chilometri costeggiando il lago e passando per Colle di Tora, Castel di Tora e arrivati al bivio 
di Pietraforte e raccolte tutte le forze rimaste si inizia a salire verso Montorio in Valle e Pozzaglia!!! Inutile dire che i 
primi ad arrivare a Pozzaglia sono gli "A3" che hanno percorso 40 km ovvero 20 km meno di tutti gli altri! Quindi, il 
primo ad arrivare sarò io che ho ridotto ulteriormente il percorso partendo da Osteria Nuova ma poi, essendo in 
anticipo rispetto agli altri ho tirato dritto fino a Orvinio e quindi tornato indietro e arrivato a Pozzaglia con 28 km 
che uniti agli altri 18 km del ritorno saranno in totale 46 km. Il tutto per causa di una bronchitella malefica presa in 
settimana e curata con vari medicinali! Vince la tappa degli "A3" Paolo PROIETTI (Rinoceronti) col tempo di 2h 26' 
30"!!! Al posto d'onore ZACCARIA a 16'33"!! 3) in FTM 1 CESARETTI ! 4) LOLLI in FTM 2; Quindi il Mossiere SCATTEIA 
(3° Posto!) Si consuma l'attesa in paese parlando con i vecchi del luogo che osservano curiosi la nostra venuta! Nella 
cat. "E1" vince Luciano CARPENTIERI (Giaguari) col tempo di 2h 40' 30"!!! 2) MARINUCCI a 22"!! 3) BAGNATO a 
1'29"! 4) NOLLMEYER a 3'47"! 5) SPINA a 4'40"! 6) RUGGERI a 8'37"! 7) GENOVESE a 8'50"! 8) ROBERTI a 9'20"! 9) 
PEIRCE a 9'24"! 10)PIETROLUCCI in FTM ma con T.P. 2h 55' 18"! 11) GOIO in FTM 2; 12) BARILARI con T.P. 2h 45' 
17"! 
Nella Cat. "E2" Vince Claudio BUCCILLI (Bengalloni) in 2h 55'16"!!! 2) TEDESCO a 34"!! 3) PRANDI a 35"! 4) PELLE-
GRINI a 54"! 5) CATINI a 1'31"! 6) MOLINARI a 2'30"! 7) MENCHINELLI in FTM 1 ma con T.P. 3h 14'19"! 8) BUCCI in 
FTM 2 ma con T.P. 3h 18'57"! 9) BENZI in FTM 3; 10) DI GIACOMO in FTM 4; 11) OCCHIONI (Ospite) con T.P. 3h 05' 
36"! 
Nella "A1" Vince Riccardo BELLEGGIA (Rinoceronti) col tempo di 3h 01' 16"! Al posto d'onore ZONNO a 3'17"!! 3) 
DATO a 4'16"! 4) MELIS a 7'46"! 5) ROTELLA a 8'46"! 6) CASTAGNA a 8'47"! 7) FERIOLI a 17'40"! 8) SALVATORE G. a 
33'04"! 
Nella Cat. "A2" Vince Giulio FEBBI in 2h 49'10"!!!2) GOBBI a 5'56"!! 3) DEGL'INNOCENTI a 7'02"! 4) STIRPE FTM1; 5) 
GENTILI FTM 2; 6) ZANON con T.P. Lungo 3h 01' 18"! Da notare che questa cat. ha percorso tutta la via Salaria nuo-
va fino a Osteria nuova, accorciando il percorso di circa 3 km e quindi i loro tempi sono più bassi di quelli che sareb-
bero dovuti essere! 
Per La "Coppa 3T" si conclude con i seguenti Podi:  
Nella Cat. "E1" : 1) CARPENTIERI in 5h 38'28"! 2) MARINUCCI in 5h 43' 09"! 3) SPINA in 5h 47' 18"!  
Nella Cat. "E2": 1) MOLINARI in 6h 13'42"! 2) DI GIACOMO in 6h 15'42"! 3) CATINI in 6h 21' 29"!  
Nella Cat. "A1": 1) ZONNO in 6h26'28"! 2) ROTELLA in 6h 42'57"! 3) MELIS in 6h 52'37"! 
Nella Cat. "A2" : 1) FEBBI in 6h 43'47"! 2) DEGL'INNOCENTI in 6h48'53"! 3) GOBBI in 7h13'09"! Nella Cat. "A3" : 1) 
PROIETTI in 5h49'09"! 2) CESARETTI in 6h 13' 53"! 3) ZACCARIA in 6h 18' 17"! 
Si conclude così il primo dei "Giochi Turbike" che ha visto completare la classifica finale a 37 Turbikers !!! 
Sulla piazza di Pozzaglia si consuma questo finale di tappa con tutti i partecipanti impegnati a ristorarsi al piccolo 
bar del paese e poi, alla spicciolata e in vari gruppetti si rimonta in sella per il ritorno!  

Marcello Cesaretti 

ELITE 1  ELITE 2  A1  A2  A3  

1) Carpentieri 2h40'30" 1) Buccilli 2h55'16" 1) Belleggia 3h01'16" 1) Febbi 2h49'10" 1) Proietti 2h26'30" 

2) Marinucci +22" 2) Tedesco +34" 2) Zonno +3'17" 2) Gobbi +5'56" 2) Zaccaria +16'33" 

3) Bagnato +1'29" 3) Prandi +35" 3) Dato +4'16" 3) Degl'Innocenti +7'02" 3) Cesaretti FTM1 

4) Nollmeyer +3'47" 4) Pellegrini +54" 4) Melis +7'46" 4) Stirpe FTM1 4) Lolli FTM2 

5) Spina +4'40" 5) Catini +1'31" 5) Rotella +8'46" 5) Gentili FTM2 4) Scatteia (auto) 

6)  Ruggeri +8'37" 6) Molinari +2'30" 6) Castagna +8'47" 6) Zanon 3h01'18"    

7) Genovese +8'50" 7) Menchinelli 3h14'19" 7) Ferioli +17'40"       

8) Roberti +9'20" 8) Bucci 3h18'57" 8) Salvatore G. +33'04"       

9) Peirce +9'24" 9) Benzi FTM3          

10) Pietrolucci 2h55'18" 10) Di Giacomo FTM4          

11) Goio FTM2 11) Occhioni 3h05'36"          

12) Barilari 2h45'17"             

IL VERDETTO 
Risultati della Tappa Pozzaglia 
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Classifica 3T 
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C iao Turbikers... 
Sono tornato... eh si, le spese per i miei vari collaboratori sono aumentate, immaginate che mi hanno pure mi-

nacciato con il sindacato. 
Perciò dopo due edizione di Panzerchronik in italiano, di nuovo nel formato originale di una krauto-‘nduja-italiano 
per insider!!!!! 
La tappa stavolta, Pozzaglia! Tappa completa, con salite, discese e pianure da non sottovalutare!  
Partiamo col nuovo orario mezzo legale, cioè 30min prima del solito, ma pare che lo gradiscono tutti, in E1 c’è tutta 
la truppa, credo mancavano solo i neo-papà Leo Lavitola e Ale Di Pofi, e Ale Cesaretti che è rimasto nell’Area 51!! 
Ritornano Marco Roberti, Mauro Barilari, e in E2 il svedese Maurizio ‘Pelle’ Pellegrini. 
Oggi non c’è da regalare niente a nessuno con tutti top player in prima fila. 
Il tempo ultimamente fa un po’ i capricci e non si sa mai come vestirsi. Io ho optato per una pantalone lungo e so-
pra la solita maglia con manicotti dopo aver consultato il meteo che diceva tra 11-20 gradi. Infatti la mattina un po’ 
faceva fresco. Per esempio Barilla, che ha l’acqua bollente dentro il corpo, invece si lancia in modo estivo, tutto cor-
to!  
E si parte, da Passo Corese, come già detto un bel gruppone, poi insieme con gli E2 e A3 sembravamo veri ciclisti. 
Subito dopo il passaggio al semaforo i primi discussione come procedere quando si arriva a Borgo Santa Maria e 
qualcuno suggerisci di proseguire sulla Salaria invece passare all’interno del paesino ma Andrea è stato attento e 
mette tutti in riga. Anche perché c’erano 2-3 che gareggiavano sotto osservazione dopo gli ultimi scorciatoie. Si pro-
segue verso Acquaviva e passa al primo PI (quella della benzina Petrolio Italiano) per affrontare la prima salita di 
giornata che si affrontava con una bella media per essere ancora ‘non gara’! Intorno 17-18km/h mica è da passeg-
gio. Poi fino a Osteria Nuova, in discesa, PI vero, e si sale per Poggio Moiano!   Er Barilla si mette in testa e accelera 
come si fosse l’unica salita del giorno facendo pure delle relazione pubbliche raccontando di tutto e di più! Ovvia-
mente il gruppone si allunga all’istante. Si mettono in posizione Carpenter, Fabio, Mr.-20secondi-Sandro, anch’io ci 
sto, poi Filippo dietro e Maurizio Ruggeri vedo. Si sale e si sale come, 22-24 mi segna il computerino... mah... così 
siamo morti già prima di Muro Pizzo. Infatti dopo i primi 3-400m di chiacchiere in salita nessuno non dice nemmeno 
più una parola. Solo al bivio per Muro Pizzo Marco mi chiede perché sti 
pazzi corrono, e anche qualcun’altro trovo due parole. Al bivio, perché 
poi di nuovo silenzio! A proposito di Muro Pizzo, il nostro ringraziamento 
va ad Angelo ‘grande pippa’ Ferioli che ha ‘scoperto’ questa salita ai tem-
pi che era ancora tutto sterrato! Grazie Angelo... e ci chiediamo se al gior-
no della ‘sua scoperta’ non ci fosse un bel film in tv o ‘na partita della Ju-
ve!!!!! Ritornando alla gara, tra la terza e quarta scalino parte il Luciano-
Express, senza fermate intermedie, Passo Corese-Pozzaglia direttissima! 
Sandrone segue, con un certo distacco poi con un distacco simile dietro 
Fabio e subito io quasi a ruota e dietro di noi uno per uno! Riesco a man-
tenere il mio ritmo e mi sorprende di stare ancora a ruota e ogni tanto mi affianco a Fabio che si lamenta se quello 
strappo adesso era l’ultimo. Ovviamente non era l’ultimo, perché quando pensi che hai finito c’è un altro strappetto 
all’angolo. Ma dopo altri 3scalini ci siamo, finalmente. Fabio subito si lancia in discesa mentre io rimango indietro 
perdendo circa 20sec, pure facendo il mio record personale in quel tratto in discesa! cosi Fabio riesce ad agganciarsi 
a Sandro e Luciano. Io cerco intanto difendermi dagli attacchi di dietro e mi aspetto Filippo in discesa! Ma al bivio 
per il lago ancora non si fa vedere nessuno e punto su le mie doti da crono per questi 15km in pianura, mani basse, 
occhi sulla strada, posizione più aereodinamica possibile e poi daje a tutta! Giro a 36-38media fisso ogni tanto vedo 
qualcuno giallo-blu che mi da un ulteriore forza per proseguire. Ad un certo punto circa 3-4km della fine della pia-
nura passo due ciclisti non Turbike che poi uno mi ripassa poco dopo. Per me poteva essere ancora un po’ più velo-
ce ma pensi che meglio andare a 35 a ruota invece di forzare a 37 in testa sperando di salvare qualche watt che mi 
possono essere utile per l’ultima salita. Detto fatto, rimango a ruota fino al bivio e ringrazio ai compagni per il 
‘lavoretto’. Solo adesso non ci sono più scuse. Passo il ponte e vedo il lungo rettilineo in salita che porta poi a Mon-
torio in Valle. Poco prima di Pietraforte passo Pietrolucci che oggi era più Pietrolascio visto che é partito con gli A1/
A2 causa partenza da casa. Anche Giulio Febbi mi augura un po’ di forza e salgo e salgo. Intanto mi passa il compa-
gno di fuga dell’altra squadra ma la sua corsa termina a Montorio. Dai è quasi fatta penso, un po’ di saliscendi e ci 
siamo. Rimetto il 52 e non mi fermo più. Poi quando vedo la torretta del elettricità so che è finita la salita, e anche 
che adesso non mi prende più nessuno. Comunque continuo il mio ritmo in discesa fino che arrivo a Pozzaglia ve-
dendo il Presidente con la videocamera. 4.!!!! Wow!!! Non me la sono aspettato proprio. Ma piano piano ritorno in 
forma! E proprio adesso devo rifare le notti a lavoro!!!!! Vabbè, vediamo come va poi.  
Prossima tappa, è Turbilonga, Turbicastelli per la precisione. vediamo se riesco ad essere visto che lavoro fino le 
07:00 di sabato. Altrimenti mi faccio un giro al conto proprio. Però meglio in gruppo giallo-blu. Invece alla prossima 
tappa si va a Cottanello....aiiii mi ricordo... preso varie minuti ed era molto caldo. Tanto ci tocca pedala. 
Dajeeeeeee!!!!!                                                                                                                                                  Sascha Nollmeyer 

PanzerChronik 
8.tappa 2019: Pozzaglia 
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LO ZINGARO 
La Prossima Turbilonga: Castelli Romani 
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Come raggiungere il Circuito di Tor Vergata 

Tips & Hints per TurbiCastelli 

P er raggiungere il Circuito di Tor Vergata occorre uscire dal GRA in direzione dell’Autostrada per Napoli/La Ro-
manina, seguendo le indicazioni per quest’ultima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proseguire poi dritto per la complanare 

Fino al semaforo dove occorre girare a sinistra e proseguire per poi svoltare a destra seguendo le indicazioni per  
CNR/Banca d’Italia per raggiungere il circuito, girando a destra alle varie rotonde in direzione via di Vermicino, fimo 
a raggiungere il distributore IP dove è possibile parcheggiare 



 

 7 

giovedì 2 maggio 2019                                    Numero 07—2019 

Suggerimenti 

Tips & Hints per TurbiCastelli 

La Turbilonga per i Castelli Romani percorre in gran parte le strade della Gran Fondo di Ro-
ma, quindi ben conosciute da buona parte dei Turbikers, ma è comunque opportuno dare 
delle utili indicazioni, oltre le normali avvertenze di prudenza in particolare in discesa e nei 
brevi tratti particolarmente ammalorati. 
 
 
Prima di seguire la traccia del percorso, si consiglia di fare almeno un giro del Circuito 
(6km) in modo da fare un po’ di riscaldamento prima di iniziare i 12 km di salita verso il Tu-
scolo. 

Nell’attraversamento di Cocciano, sia all’andata che al ritorno, si raccomanda di fare atten-
zione ai dossi artificiali di rallentamento. 
 
La strada nei pressi dello scollinamento del Tuscolo è abbastanza ammalorata da entrambi 
i versanti, per cui si raccomanda la massima attenzione. 
 
(ridiscesi dal Tuscolo proseguire sulla via Tuscolana fino ai Pratoni nonostante la traccia 
GPS riporti erroneamente una variante) 
 
Il percorso non è particolarmente trafficato tranne negli attraversamenti dei centri abitati, 
in particolare si raccomanda cautela attraversando Velletri e Lariano. 

Per chi non volesse affrontare la salita del Tuscolo può proseguire verso Montecompatri 
dove è possibile poi salire verso Rocca Priora, da dove si riscende verso la Tuscolana per 
ricongiungersi al percorso originario. (variante più breve ma con maggior km di salita e di-
slivello). 
 
Per chi non volesse attraversare Velletri, Lariano e fare la salita delle Macere, dalla Tuscola-
na, subito dopo il bivio per i Pratoni del Vivaro, può girare direttamente verso Carchitti e 
Colle di Fuori percorrendo la parte finale del precorso originario (variante che riduce di 30 
km il percorso). 
 
Per chi, dopo le Macere, volesse rientrare al parcheggio, può proseguire diritto sulla Tusco-
lana seguendo le indicazioni per Frascati dove, dopo l’Ospedale, deve svoltare a destra al 
semaforo per prendere la strada che porta verso l’INFN (Sincrotone) e quindi al Circuito 
(variante che riduce il percorso di una quindicina di km). 
 
Per chi invece volesse “rafforzare” il percorso può da Colle di Fuori  affrontare la salita della 
Faetina, raggiungendo Rocca Priora da dove riscendere verso Montecompatri per ricon-
giungersi al percorso originario (variante con salita di maggiore difficoltà). 

Avvertenze 

Varianti 



 

 8 

giovedì 2 maggio 2019                                    Numero 07—2019 

IL PIONIERE 
La Prossima Tappa: Cottanello 
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Foto e Pensieri in Libertà 
(a cura di C. Scatteia) 

Turbilonga del Turano - la bella Sabina - L'Ara Pacis - 2 Volte Juve - Omag-

gio al Capo della resistenza militare a Roma contro l'occupazione tedesca  

C ari Turbikers, come potete vedere dai riferimenti, gli argomenti sono vari ed è giusto che sia così perché chi 
avesse a sfogliare la Gazzetta del Turbike in futuro possa vivere gli eventi della settimana di Pasqua 2019 per 

Turbike, eventi culturali, sportivi e la ricorrenza del 25 Aprile. 
E con questo, mentre mi immagino i Prodi Turbikers che cercano di recuperare la linea dopo le abbondanti libagio-
ni pasquali, con un cordiale  
Alé Alé Alé Le Peloton                   

La Maglia Nera del Turbike Claudio Scatteia 

Un tranquillo Rhino Poeta x Un tranquillo Rhino Poeta x 
la Turbilonga delTuranola Turbilonga delTurano   

Aquile a rapporto con il PresidenteAquile a rapporto con il Presidente   

Il Presidente? Non parla!!!Il Presidente? Non parla!!!   

Il Grande "Carletto"Il Grande "Carletto"  

Come fa un siciliano di Patti a Come fa un siciliano di Patti a 
chiamarsi Genovese?chiamarsi Genovese?  

Eliseo is back!!!Eliseo is back!!!  

Turbikers abituali e non... alla TurbilongaTurbikers abituali e non... alla Turbilonga   

In Sabina si ballaIn Sabina si balla   Gli ulivi della Sabina e la Madonna della QuerciaGli ulivi della Sabina e la Madonna della Quercia   

La Maglia Nera soddisfatta della sua La Maglia Nera soddisfatta della sua 
Turbi poco LongaTurbi poco Longa   
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Foto e Pensieri in Libertà 
(a cura di C. Scatteia) 

Questo principe romano si Questo principe romano si 
chiama Marcellochiama Marcello   La famiglia augusteaLa famiglia augustea  

Bellezza muliebreBellezza muliebre   
Questo frontone esprime la Questo frontone esprime la 

pace augusteapace augustea  

La maternitàLa maternità    secondo Romasecondo Roma   Dentro e fuori l'Ara PacisDentro e fuori l'Ara Pacis   L'imperatore AugustoL'imperatore Augusto  

Vicino piazza del Popolo la stele Vicino piazza del Popolo la stele 
in memoria di Giuseppe Corde-in memoria di Giuseppe Corde-
ro Lanza di Montezemolo capo ro Lanza di Montezemolo capo 

della resistenza militare a Roma della resistenza militare a Roma 
vittima delleFosse Ardeatinevittima delleFosse Ardeatine   

L'Ara Pacis di AugustoL'Ara Pacis di Augusto   La Juve femminile festeggia il suo secondo scudettoLa Juve femminile festeggia il suo secondo scudetto   

Ronaldo per la Juve al 1000 per centoRonaldo per la Juve al 1000 per cento  
...La Juve Maschile festeggia il suo ottavo scudetto ...La Juve Maschile festeggia il suo ottavo scudetto 

consecutivoconsecutivo   



 

 11 

giovedì 2 maggio 2019                                    Numero 07—2019 

Foto e Pensieri in Libertà 
(a cura di C. Scatteia) 

Pozzaglia 

A ffido alle foto ed alle didascalie la bellezza del gioco Turbike, la bellezza della Sabina, e la bellezza di uomini e 
cittadini che vivono nella provincia italiana oppure amano conoscerla... Augurandomi di catturare la vostra 

attenzione... alla prossima...  
Alé Alé Alé Le Peloton                   

La Maglia Nera del Turbike Claudio Scatteia 

Mauro non dimentica i Rinoceronti... a Roberto piace la compa-Mauro non dimentica i Rinoceronti... a Roberto piace la compa-
gnia dei Rhinosgnia dei Rhinos   

Dopo il p.i. Il Presidente Dopo il p.i. Il Presidente 
verso Poggio Moianoverso Poggio Moiano  

Questo paesino si chiama Questo paesino si chiama 
CerdomareCerdomare  

Dopo l'impegnativa tappa i Turbi-Dopo l'impegnativa tappa i Turbi-
kers animano Pozzagliakers animano Pozzaglia   

Pozzaglia 1Pozzaglia 1  Pozzaglia 2Pozzaglia 2  

Pozzaglia è lungo il Cammino di Pozzaglia è lungo il Cammino di 
San BenedettoSan Benedetto  

2 Camminatori del Cammi-2 Camminatori del Cammi-
no di San Benedettono di San Benedetto  

Imperterriti camminatori Imperterriti camminatori 
trevigianitrevigiani  

Questo signore è un paren-Questo signore è un paren-
te di Marco Robertite di Marco Roberti  
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Foto e Pensieri in Libertà 
(a cura di C. Scatteia) 

Maurizio poco soddisfattoMaurizio poco soddisfatto   Angelo 1Angelo 1   

Angelo 2 ... e le montagne del TourAngelo 2 ... e le montagne del Tour   

Occhioni super soddisfattoOcchioni super soddisfatto   Obi ... D'ArtagnanObi ... D'Artagnan  

La grinta di AmosLa grinta di Amos   

W la Juve Femminile: dopo il campionato la vittoria in Coppa ItaliaW la Juve Femminile: dopo il campionato la vittoria in Coppa Italia   
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TURBI GALLERY 
TurbiTurano 
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TURBI GALLERY 
Pozzaglia 
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TURBI GALLERY 
Pozzaglia 
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TurBike Story 

W Don José !!! 


