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Tancia 

vuluto bene 
a te!  
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S iamo giunti al 7 settembre e il Turbike riprende con gli allenamenti programmati. Mancano due mesi al termine 
di questa annata Turbike che è volata via, mancano infatti una decina di raduni e poi potremo archiviare anche 

il 2019! Siamo in pochi oggi, ma la causa è che molti sono ancora al mare o ai monti se non addirittura all'estero, 
tuttavia 27 presenti a Passo Corese per la tappa del "Monte Tancia"!!!! 
Il Mossiere è dei "Bengalloni" Sig. Sergio Goio che verrà coadiuvato da Marco Degl'Innocenti in qualità di fotografo! 
Il percorso è unico e prevede il passaggio sulla SS 313 fino al bivio per Granari, quindi si sale verso Montopoli e poi 
si discende per Poggio Mirteto (P.I.) dove si gira per Salisano, Bocchignano, Montenero in sabina, per raggiungere 
poi il bivio per il fatidico "Monte Tancia"! 
Però la salita più "Famigerata" è quella che sale da Poggio Catino che noi non abbiamo preso in considerazione pro-
prio per la sua durezza e molti della cat. A3 non ce la avrebbero fatta a salire! Tuttavia il percorso è molto selettivo 
e al termine la fatica si farà sentire nelle gambe di tutti! Comunque, è un percorso molto bello e panoramico che 
merita di essere visto e pedalato; oltretutto buon fondo stradale e traffico veramente scarso! 
Si parte scaglionati in due tronconi : Cat. A3, A2,A1 partono alle 8,30 mentre i forti Elite 1 e 2 seguiranno dopo una 
decina di minuti! 
Dopo un buon riscaldamento si arriva tutti insieme al P.I. e dopo una lunga discesa si ricomincia a salire ed è tap-
pa!!! Solo il duo Cesaretti e Proietti decidono di pedalare di conserva e godersi i panorami che il percorso offre, una 
saggia decisione visto che sono gli unici "A3" a fare la tappa! 
Allo svalico del Tancia vince Sandro MARINUCCI (Aquile) che dovrà rincorrere e poi superare quel "Satanasso" di 
Matteo Pietrolucci sempre pronto a dare battaglia! Il tempo del vincitore 2h 02'!!! Al posto d'onore PIETROLUCCI a 
17"!! 3° RUGGERI a 3',00"! 4° ROBERTI in FTM per rottura di un raggio! Quindi il Mossiere GOIO (3° posto)! 
Nella "E2" Vince Claudio BUCCILLI (Bengalloni) col tempo di 2h 08' 00"! 2° TEDESCO a 26"! 3° PRANDI che batte in 
volata MARELLA di mezza ruota a 1'21"! 5° MOLINARI a 1'55"! 6° DI GIACOMO a 4',00"! 7° PELLEGRINI a 30'13"! 8° 
BUCCI e MENCHINELLI in FTM per partenza con altra cat. il loro T.P. 2h 37' 29"! 
IN "A1" Vince il solito Michele ZONNO (Rino) col tempo di 2h 25' 49"!!!Al posto d'onore CASTAGNA a soli 4"!! 3° 
DATO a 6'30"! 4° ROTELLA a 8'38"!5° MELIS a 10'10"! 6° SALVATORE G. a 24' 00"! 
Nella "A2" Testa a testa fra GOBBI e FEBBI dato che DEGL'INNOCENTI non pedala! Ebbene, Vince con pieno merito 
(dopo tanti bocconi amari) Giulio FEBBI (Lupi) col tempo di 2h 35'14"!!! 2° GOBBI a 5'45"!! 3° DEGL'INNOCENTI in 
FTM! 
Nella "A3" E' Ex aequo fra CESARETTI e PROIETTI (Giaguari e Rino) col tempo di 2h 59' 00"!!! 3° LOLLI in FTM1; 4° 
SCATTEIA in FTM2! 
Dopo l'arrivo, tutti in bici a ristorarsi al bar di Poggio Catino 
passando per il durissimo percorso da noi evitato, scen-
dendo con i freni tirati e facendo attenzione alla strada 
alquanto sgarrupata!!! Quindi di nuovo in bici pedalando 
con le ultime energie rimaste per i 35 km rimasti! 

 
Marcello Cesaretti 

ELITE 1  ELITE 2  A1  A2  A3  

1) Marinucci 2h02' 1) Buccilli 2h08'00" 1) Zonno 2h25'49" 1) Febbi 2h35'14" 1) Cesaretti 2h59'00" 

2) Pietrolucci +17" 2) Tedesco +26" 2) Castagna +4" 2) Gobbi +5'45" 1) Proietti s.t. 

3) Ruggeri +3'00" 3) Prandi +1'21" 3) Dato +6'30" 3) Degl'Innocenti FTM    

4) Roberti FTM 3) Marella s.t. 4) Rotella +8'38"       

3) Goio (auto) 5) Molinari +1'55" 5) Melis +10'10"       

   6) Di Giacomo +4'00" 6) Salvatore G. +24'00"       

   7) Pellegrini +30'13"          

   8) Bucci FTM          

   9) Menchinelli FTM          

IL VERDETTO 
Risultati della Tappa Monte Tancia 
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IL PIONIERE 
La Prossima Tappa: Orvinio 
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Foto e Pensieri in Libertà 
(a cura di C. Scatteia) 

P enso di essere il primo al punto di ritrovo di Torrimpietra ma Stefano Barelli ed un suo amico sono 
già ready to start... e poi arriva Giulio Febbi con il quale è simpatico parlare..." sono innamorato del-

la Spagna… della sua lingua e della gente ..." a seguire Claudio Silvestri ed Andrea Prandi con ii quali si 
commenta il disastroso risultato della Italia di Rugby con la Francia: " ma quando vincerà l'Italia?" Il bello 
è che per ogni appassionato, (ed io lo sono) ogni sconfitta si trasforma nella speranza di una prossima 
vittoria… del resto i nostri giocatori ce la mettono ogni volta tutta. 
Il nostro grande Presidente Marcello osserva "non siamo in tanti, ci sono le ferie... e l'Aurelia in mezzo... 
(purtroppo un ciclista, l'ennesimo, perderà la vita tra pochi giorni nel tratto Castel di Guido travolto da 
un furgone... la' dove perse la vita il nostro Danilo Martinelli... la trappola costituita, (in direzione Grosse-
to), dalla successione entrata-uscita a raso sull'Aurelia !!!! 
Quanta tristezza !!! E per romperla mi piace riportare le parole impresse in una targa dello stadio di Flu-
shing Meadows che ha visto l'impresa vittoriosa del tennista  romano Matteo Berrettini in semifinale de-
gli US Open contro il francese Monfils: "Pressure is a privilege" parole della tennista americana Billie Jean 
King... abituata a vincere le sue battaglie, nel sociale e sul campo; con questo volendo rimarcare che sop-
portare una grande pressione è anche indice della grande opportunità che la vita ti offre... 
E dopo questo una serie di foto commentate... per il ritorno a scuola della scolaresca Turbike… ed alla 
prossima... 
Alé Alé Alé Le Peloton 

la Maglia Nera del Turbike Claudio Scatteia 

TurbiTolfa (Always remembering Tolfa la Solfa di many many years ago)  

Mare di Sicilia addioMare di Sicilia addio   

Sempre Carlo...Il grandeSempre Carlo...Il grande  

Colori di Sicilia...addioColori di Sicilia...addio   

Atmosfere di Sicilia....addio (x Atmosfere di Sicilia....addio (x 
questo anno)questo anno)  

Il gruppo del Turbike ritorna a scuolaIl gruppo del Turbike ritorna a scuola   

Beppe col pizzetto mefistofelicoBeppe col pizzetto mefistofelico   
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Foto e Pensieri in Libertà 
(a cura di C. Scatteia) 

The President smileThe President smile   

L'aquilotto FabioL'aquilotto Fabio   

Gennaro con la puzzetta sotto il nasoGennaro con la puzzetta sotto il naso   

Andrea the eagles bossAndrea the eagles boss  

Gianni qualche volta furiosoGianni qualche volta furioso   

Pio IX si accontentava di 3 stellePio IX si accontentava di 3 stelle   
La Maglia Nera soddisfatta a fine giroLa Maglia Nera soddisfatta a fine giro  

Bouganvillea lungo l'AureliaBouganvillea lungo l'Aurelia   
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Foto e Pensieri in Libertà 
(a cura di C. Scatteia) 

E d eccoci al "Monte Tancia" tappa gradita dai Turbikers che la onorano numerosi al punto di partenza di passo 
Corese. I più numerosi sono i Giaguari che hanno messo anche il trofeo Fedeltà nel loro mirino: i miei compa-

gni di squadra dei Rinoceronti sono avvertiti !!! Ma lo spirito dei Turbikers, giovani e vecchi è 
davvero positivo, ed allora perché non approfittarne per distribuire a Tutti un poco di saggezza 
contadina?  
"La legna raccolta da giovane riscalda da vecchi" 
"Il ramo si piega finché è giovane" 
"Non solo i vecchi sono duri di orecchi" 
"I vecchi portano la morte davanti ed i giovani dietro" 
"Se il giovane volesse ed il vecchio potesse non ci sarebbe cosa che non si farebbe" 
"Se non si sveglia alla ventina non si sveglierà nemmeno alla quarantina" 
"A sette anni sono bambini a settanta ci tornano" 
Ma come dicevo nel titolo il fine settimana è stato illuminato dall'impresa di Charles Leclerc il 
22 enne pilota della Ferrari che ha vinto il Gran Premio d'Italia a Monza tenendo dietro di sé i 
due piloti della Mercedes, Bottas ed Hamilton, combattendo anche a sportellate, di furbizia, di 
scie, di strategia di gomme ed alla fine il popolo ferrarista era letteralmente impazzito… per il 
nuovo Schumacher? 
Ma la cosa che mi ha colpito alla fine del Gran Premio è stato il giudizio "poetico" dell'Ammini-
stratore Delegato della Ferrari Louis Carey Camilleri: "La vittoria di Leclerc, a Monza, fa per la 
Ferrari quello che la primavera fa per i Ciliegi" andando a scomodare il poeta cileno Pablo Ne-
ruda. 
La passione dei Turbikers e la passione Ferrari le affido alle foto didascaliate che guarniscono 
questo articoletto... ed anche questa volta chiudo con 
Alé Alé Alé Le Peloton 

la Maglia Nera del Turbike Claudio Scatteia 

Tappa del monte Tancia 

la vittoria della Ferrari a Monza con Charles Leclerc il nuovo Schumacher  

Questi ciclisti sono entusiasti del TutbikeQuesti ciclisti sono entusiasti del Tutbike   

Moli da juventino e' Moli da juventino e' 
preoccupato per preoccupato per 

l'infortunio di Capi-l'infortunio di Capi-
tan Chiellinitan Chiellini  

Sergio grande mos-Sergio grande mos-
siere!!!siere!!!  

Matteo giovane forte Matteo giovane forte 
turbikerturbiker  

Marco al servizio di Marco al servizio di 
Turbike:doppiamente Turbike:doppiamente 

grandegrande  Tris di campioni in primo pianoTris di campioni in primo piano   

Claudio e Matteo 2 grandi del Claudio e Matteo 2 grandi del 
TurbikeTurbike  

Maurizio parla Gianni Maurizio parla Gianni 
tende l'orecchiotende l'orecchio   

Soddisfatto dopo l'a Soddisfatto dopo l'a 
zonzozonzo  
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Foto e Pensieri in Libertà 
(a cura di C. Scatteia) 

La strada x Monte Libretti La strada x Monte Libretti 
obiettivo della Maglia Neraobiettivo della Maglia Nera  

Questo cippo ricorda l'eroica Questo cippo ricorda l'eroica 
carica del Savoia Cavalleria  carica del Savoia Cavalleria  

IsbuschenskijIsbuschenskij   

Passione unica Ferrari a MonzaPassione unica Ferrari a Monza  

Leclerc nella storiaLeclerc nella storia   

La sigla vincenteLa sigla vincente  
Lo stupore dell'impresaLo stupore dell'impresa   

Con fiducia verso nuovi traguardiCon fiducia verso nuovi traguardi  

La forza  del team FerrariLa forza  del team Ferrari  
Charles Leclerc ed il poetico Ceo CamilleriCharles Leclerc ed il poetico Ceo Camilleri   

Questo Cuore e'solo della Ferrari !!!!Questo Cuore e'solo della Ferrari !!!!   



 

 8 

mercoledì 11 settembre 2019                                    Numero 

TURBI GALLERY 
Monte Tancia 


