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Ma ‘ndo 

vai? 
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O ggi, 20 Luglio 2019 si va al paese do MONTEBOVE!!! 

Siamo in 30 al via di questa storica tappa che porterà tutti i Turbikers ai 1000 metri del paese 

"MONTEBOVE"!!! Infatti, da qualche anno abbiamo posto l'arrivo al paese invece che proseguire verso lo svalico dei 

colli a quota 1210! Le ragioni di questo cambio sono molteplici, 1) per agevolare la scalata ai meno allenati o più 

vecchi! 2) Perché allo svalico non c'è niente! 3) perché è una zona ventosa e chi si ferma sudato può prendersi un 

malanno! 4) Perché il Mossiere di turno è costretto a rimanere lassù per più di un'ora e la cosa non è molto edifi-

cante! Del resto, chi vuole arrivare in vetta può farlo e nessuno lo proibisce! Infatti, il tempo viene preso dal mossie-

re all'arrivo e quindi non ci sono problemi! Quindi, arrivo fissato nella parte alta del paese di fronte all'unico Bar 

esistente, con possibilità di sedersi e prendere anche un caldo sole e rinfrescarsi con una bibita! Partenza dal par-

cheggio di Castel Madama con il Mossiere di turno molto indaffarato a disciplinare le varie categorie e dare così il 

via a questa tappa! Partono insieme "A2 e A3" alle 8,25; seguiranno gli "A1" 3 minuti dopo ad anticipare i più forti 

"E2" di altri 4 minuti ed infine gli "E1" distanziati di altri 5'!!! Pertanto, compito impeccabile del Mossiere Sig. Fabio 

Gentili delle "AQUILE" che verrà apprezzato come fotografo, un po' meno come cameraman, ma complessivamente 

più che sufficiente! Quindi voto 8!!! 

Lungo il Percorso il mossiere ha presieduto il fatidico P.I. regolarmente ed infine ha preceduto tutti all'arrivo! Per la 

cat. "E1" vince a sorpresa Filippo SPINA (Bengalloni) col tempo di 1h 48'08"!!! Al posto d'onore in ex aequo la cop-

pia formata da GOIO e PIETROLUCCI a 1'08"!! Grande sorpresa del vincitore che incredulo non trova CARPENTIERI e 

NOLLMEYER che lo anticipavano! Infatti, CARPENTIERI e NOLLMEYER rei di aver preso la strada del paese basso per-

dono tutto il loro vantaggio! 4° CARPENTIERI a 3'28"! 5° NOLLMEYER a 3'46"! 6° RUGGERI a 6'35 accompagnato da 

OCCHIONI (Ospite)! 

Nella cat. "E2" Vince Giuseppe TEDESCO (LUPI) in 1h 52'16"!!! Al posto d'onore BUCCILLI a1"!! 3° BENZI a 52"! 4° 

PRANDI a 1'48"! 5° CATINI a 6'17"! 6° CICIRELLI a 11'15"! 7° MENCHINELLI a 13'44"! 8° MOLINARI a 19'04"! 

Nella "A1" Vince ancora Michele ZONNO (RINO) col tempo di 2h01'54"!!! 2° CASTAGNA a soli 12"!! 3° ROTELLA a 

6'07"! 4° SALVATORE G. a 8'18"! 5° in ex aequo il trio/Rino formato da ROSSI, MELIS e BELLEGGIA a 9'46"! Quindi: 

MARELLA (ospite) col T.P. 1h 56'38"! Complimenti a Massimo Marella che ha fatto un tempo da "E2"!!! 

Nella "A2" oggi con soli 4 presenti di cui uno è il Mossiere, ma i tre uomini più rappresentativi che si giocheranno il 

Podio! Vince Carlo GOBBI (GIAGUARI) in 2h 10'16"!!! 2° FEBBI a 1'04"!! 3° DEGL'INNOCENTI a 8'39"! 4° GENTILI 

(Mossiere). 

Nella Cat. "A3" Vince per mancanza di rivali il sottoscritto Marcello CESARETTI (GIAGUARI) !!! Sarà quindi una pas-

seggiata quella del Presidente che rimasto da solo passa i due bivi del paese e poi, credendo di aver sbagliato stra-

da, torna indietro e gira per il paese basso!!! Poi, finita la strada in paese è costretto a tornare indietro e riprendere 

la strada giusta!!! Quindi, arrivato al Bar trova il Mossiere che lo qualifica come 

"a Morto"!!! Il tempo registrato è di 2h 41'10"!!! 2° LOLLI in FTM1! 3° SCATTEIA 

in FTM2! Dopo una breve sosta di rifornimento e vista l'ora tarda raggiunta, 

decide di accettare il passaggio in macchina del mossiere che per l'occasione 

"mette il Tassametro"!!! 

Quindi, ritorno in carrozza per l'ultimo arrivato che recupera lungo il percorso 

del ritorno tutti i Turbikers e li anticipa al parcheggio!!! 

Marcello Cesaretti 

ELITE 1  ELITE 2  A1  A2  A3  

1) Spina 1h48'08” 1) Tedesco 1h52'16" 1) Zonno 2h01'54" 1) Gobbi 2h10'16" 1) Cesaretti 2h41'10" 

2) Goio +1'08” 2) Buccilli +1" 2) Castagna +12" 2) Febbi +1'04" 2) Lolli FTM1 

2) Pietrolucci s.t. 3) Benzi +52" 3) Rotella +6'07" 3) Degl'Innocenti +8'39" 3) Scatteia FTM2 

4) Carpentieri +3'28" 4) Prandi +1'48" 4) Salvatore G. +8'18" 4) Gentili (auto)    

5) Nollmeyer +3'46" 5) Catini +6'17" 5) Rossi +9'46"       

6) Ruggeri +6'35 6) Cicirelli +11'15" 5) Melis s.t.       

6) Occhioni s.t. 7) Menchinelli +13'44" 5) Belleggia s.t.       

   8) Molinari +19'04" 8) Marella 1h56'38"       

IL VERDETTO 
Risultati della Tappa Colli di Monte Bove 
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PanzerChronik 
15.tappa 2019: Colli di Monte Bove 

C iao Turbikers, 
la tappa di Monte Bove sta sul programma e c’è del clamoroso!  

Ma iniziamo con calma arrivando con Bali29 e il buon Fabio, che poi fa il mossiere, al parcheggio di Castel Madama. 
Il luglio non ci tradisce e c’è un tempo splendido, anzi, pure non troppo caldo, cioè perfetto per una tappa TB. 
Fabio divide le partenze di E2 ed E1 e a Sergio Goio non va bene ma alla fine rimane con gli E1 che porta ad una fine 
di sorpresa. Matteo già fa i calcoli con 2-3 Aquile sul podio visto che Luciano non si vede ancora. Io rispondo solo 
che sono le 8:20 e vedrai che le 8:30 ci sarà!!!! Luciano è un’istituzione, non sbaglia una virgola... o no? Poi c’è Mau-
rizio, Filippo e Paolo Occhioni e poi.... ah ci sono anch’io. E alle 8:30 puntuale viene Luciano distruggendo tutte fan-
tasie e speranze di Matteo. Per me non cambia niente, ma già a quel punto mi sono divertito di venire alla tappa. 
Poi finalmente si parte e la prima parte sembrava un giro turistico. 21-23 all’ora la velocità, proprio come mi piace 
perché la mia forma durante la settimana non sembrava un gran che. Fino al bivio per Sambuci e l’ultimo pezzo in 
salita si va tranquillo. Poi discesa e ridiscesa fino che prendiamo la Tiburtina e la velocità non scende più sotto 28, 
spesso 30! Si rimane uniti fino al PI, l’inizio della salita per Arsoli. Mi raccomando Matteo, non fare iniziative, lascia 
fare gli altri, rimani a ruota finche poi. Bali29 ci saluta e da la gara per aperto ufficialmente! Subito Matteo se ne 
va... mi raccomando eh? Ma Luciano chiude il gap velocemente e tutto il gruppetto dietro. Poi piccolo rallentamen-
to per qualche lavori in corso e ci risiamo. Matteo di nuovo attacca poco prima del curvone ad Arsoli e spezza il 
gruppo. Luciano non si fa beffare e chiude di nuovo il buco e si mette in testa. Io resisto e raggiungo Matteo e cerco 
di prendere la ruota di Luciano. Già prima del ponte dopo Arsoli Luciano riesce ad allontanarsi ma alla mia sorpresa 
mi invita a prendere la sua ruota visto che stavo arrivando. Cosi in due riusciamo a scappare aumentando il distacco 
durante la salita verso Carsoli. Poi in pianura voglio dare il mio contributo e dopo la rotatoria mi metto davanti a 
tirare.  Ma la giornata è piena di sorprese e Luciano ci si mette davanti dicendomi di risparmiare le forze per l’ultima 
salita. Ok, se lo dice lui !!!! Intanto passiamo gli E2 e dopo anche un furioso Benzi in fuga. Passiamo per Carsoli e il 
traffico per affrontare l’ultima salita per Monte Bove. Sento la voce di Matteo... ma non era dietro?... Si, era!!!! Di 
nuovo tutto il gruppo unito! Però stavolta è Luciano che stabilisce le regole e accelera per primo. Cerco di non per-
dere la ruota, poi dietro di me Filippo, poi Matteo e Sergio e un po’ indietro Maurizio con Paolo Occhioni. Luciano 
non si stanca e continua le sue solite progressioni. Io seguo ad una ventina di metri e girandomi vedo allontanarsi 
Filippo e gli altri! Allora cerco di agganciarmi di più ma Luciano controlla tutto. Mantiene giusto i 20m davanti a me 
che l’aumento su tutti gli altri. Poi il colpo di scena. Clamorosamente 2km dalla fine sui penultimi curve vedo Lucia-
no girare davanti a me venendomi incontro! Vedo di sfuggito qualche segnaletica stradale e chiedo se c’erano dei 
lavori in corso o qualche deviazione ma ovviamente col fiato corto non è che si riesce a fare un gran discorso. Allora 
pensando ad un lavori in corso giro con lui verso il paese di Monte Bove, cioè all’interno. La strada diventava sem-
pre più stretta, con sampietrini e anche rigidissimo. Ad un certo punto pure a Luciano venivano i dubbi di essere 
sulla strada giusta, e incontrando poi qualche abitante chiedevamo se sta stradina esce o ritorno sulla strade gran-
de. Quando finivano le case ormai abbiamo capito di aver compromesso la gara ma mica era finita qui. Ci toccava di 
salire ancora un po’, salita media di 10,4%, 800m, con picchi tra 19-21%. Dati poi verificato su Strava, a queste pen-
denze mica avevo la lucidità per guardare il Polar, già era un miracolo di far girare le gambe. Poi fine calvario, scen-
diamo e finiamo venendo ‘contro mano’ mentre Filippo Matteo e Sergio festeggiano vittoria e podio! Giornata in-

credibile! Che rosicata! e Filippo dopo la sfortuna a 
Collalto ecco oggi fortunatissimo. Matteo si faceva i 
calcoli prima e arriva davvero secondo  insieme con un 
incredulo Sergio che nemmeno voleva venire con gli 
E1. Io mi sorprende di essere poi forte di quando pen-
sava ma il risultato finale non cambia, accontentando-
mi con un 5.posto! Ma come diceva il mio capitano 
Andrea, che un Luciano che sbaglia strada e come la 
Merkel che ti ruba il portafoglio!  
A questo punto posso anche finire prima della pausa 
estiva. Alla prossima gara credo sarò a Barcellona.  
Ci vediamo a settembre allora... e magnate magnate, vi 
voglio belli ingrassati al ritorno!  
Eddaaaajeeeeeee!!! 

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

I n una calda mattinata di luglio parte dallo storico parcheggio di Castel Madama la Tappa di Colli di 
Monte Bove... poche foto... solo Cicirelli e Nollmeyer si mettono in posa... il mio a zonzo mette in evi-

denza che Tivoli è città Unesco… ed è gemellata anche con una città rumena... quanti rumeni in questi 
anni hanno scelto Tivoli come loro nuovo paese... Se questa è stata la motivazione... è un bell'esempio di 
integrazione... quando avremo il gemellaggio con una città africana? 
Ma sapete della mia passione per le citazioni e gli aforismi quelli che seguono ne sono una scelta: 
La felicità è nelle cose ridicole !! (A. Camilleri) 
Ricordati che più in alto sali più ti si vede il culo !! (Camilleri-Montaigne) 
Non si può essere contemporanei per tutta la vita !!! (A. Camilleri)... (così non sono costretto a conside-
rarmi superato !!!) 
Noi siamo ciò che sentiamo e ciò che diciamo !!! (A. Camilleri) 

A proposito della vittoria di Djokovic contro Federer dopo un incontro 
estenuante a Wimbledon "Le gambe deboli comandano... le gambe forti 
ubbidiscono" quando ormai il match stava sfuggendo a Federer e aumen-
tavano gli errori dello svizzero !!! (Il preparatore atletico di Agassi) 
C'è un criterio quasi infallibile per stabilire se un uomo ti è veramente ami-
co: il modo in cui riporta giudizi ostili o scortesi sulla tua persona !! (T. 
Adorno) 
Il Tutto è il Falso !!! (T. Adorno)… (un manifesto per le fake news in tempi 
di Talk shows) 
Di uomini molto cattivi non si può nemmeno immaginare che muoiano !! 
(T. Adorno)... e quindi un politico odiosamente cattivo verso gli emigranti 
continuerà a stare in mezzo a noi !!! 
Dire Noi ed intendere Io è una delle offese più raffinate !!! (T. Adorno) 
sempre a proposito del politico cattivo di cui non dico il nome... 
E con questo alla prossima  
Alé Alé Alé Le Peloton                   

La Maglia Nera del Turbike Claudio Scatteia 

Estate Turbaichiana e citazioni  

La cittadina rumena gemellata con La cittadina rumena gemellata con 
Tivoli si chiama FocsaniTivoli si chiama Focsani  

Che coppia ragazzi !!!Che coppia ragazzi !!!   Per essere un Terun si da' troppe Per essere un Terun si da' troppe 
ariearie  

La Valle verso San Gregorio in SasolaLa Valle verso San Gregorio in Sasola   

La Maglia Nera soddisfatta alla fine del suo "a zonzo"La Maglia Nera soddisfatta alla fine del suo "a zonzo"   
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IL PIONIERE 
La Prossima Tappa: Saracinesco 
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TURBI GALLERY 
Colli di Monte Bove 


