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È tornato il 

PIRATA! 
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S iamo giunti al finale di questo "Turbike" per l'esattezza il 

trentaseiesimo con i giochi ormai quasi fatti. Il tempo è ma-

gnifico e sembra Primavera; 32 i presenti al via di questo ultimo 

"allenamento programmato" che farà tappa al paese di SCAN-

DRIGLIA!!! Percorso Unico per tutti anche per il"Volere dei parte-

cipanti della "A3" e P.I. fissato nella valle di FARFA!!! Mossieri 

"Gratuiti" SCATTEIA e il Presidente convalescente! Il Percorso: 

SS313, GRANARI, VALLE DI FARFA e bivio per FARFA e FARA S. 

(P.I.), Quattro Venti e poi CANNETO, SALARIA VECCHIA, SCAN-

DRIGLIA!!! Partenze scaglionate come da programma e passaggi 

regolari al P.I. poi, arrivo al paese di SCNDRIGLIA!!! 

Vince la Cat. "E1" Fabio BAGNATO (Aquile) col tempo di 1h 
48'40"!!! 2° NOLLMEYER a 40"!! 3° SPINA a 3'10"! 4° PEIRCE a 
5'10"! 5° MARINUCCI a 8'25"! 6° ROBERTI! 7° PIETROLUCCI e CI-
VITELLA in FTM! 
Nella "E2": Vince Giuseppe TEDESCO (Lupi) in 1h 54' 55"!!! 2° 
MOLINARI a 3'01"!! 3° CATINI a 3'02"! 4° MENCHINELLI con T.P. 
2h 09'56"! 5° BUCCILLI e BENZI in FTM! 7° MARELLA (Ospite) con 
T.P. del vincitore poiché arrivato alla pari con Lui!!! Complimenti Massimo sarai sarai il prossimo anno 
l'uomo da battere!!! 
Nella Cat. "A1" Vince Michele ZONNO (Rino) col tempo di 2h05'45"!!! 2° ROTELLA a 2'21"!! 3° MELIS a 
6'05"! 4° BELLEGGIA a 8'24"! 5° SALVATORE G. a 9'20"! 6° FERIOLI a 10'08"! 7° MANARI a 17'45"! 8° SILVE-
STRI con T.P. 2h 22'10"! 9° ROSSI 2h25'10"! 
In "A2" Vince Giulio FEBBI (Lupi) col tempo di 2h15'30"!!! 2° GOBBI a 7'23"!! 3° in ex aequo GOYRET e DE-
GL'INNOCENTI a 12'15"! 
Nella "A3" Vince Luca ZACCARIA (Rino) in 2h 24'10"!!! al posto 
d'onore Paolo PROIETTI a 10'!! 3° in FTM CESARETTI e SCAT-
TEIA !!! 
All'arrivo viene offerto a tutti i partecipanti un piccolo buffet di 
ristoro! 
Ritorno in vari gruppetti a Passo Corese!!! 

Marcello Cesaretti 

ELITE 1  ELITE 2  A1  A2  A3  

1) Bagnato 1h48'40" 1) Tedesco 1h54'55" 1) Zonno 2h05'45" 1) Febbi 2h15'30" 1) Zaccaria 2h24'10" 

2) Nollmeyer +40" 2) Molinari +3'01" 2) Rotella +2'21" 2) Gobbi +7'23" 2) Proietti +10' 

3) Spina +3'10" 3) Catini +3'02" 3) Melis +6'05" 3) Goyret +12'15" 3) Cesaretti FTM 

4) Peirce +5'10" 4) Menchinelli 2h09'56" 4) Belleggia +8'24" 4) Degl'Innocenti s.t. 4) Scatteia FTM 

 Marinucci +8'25" 5) Buccilli FTM 5) Salvatore G. +9'20"       

 Roberti ? 6) Benzi FTM 6) Ferioli +10'08"       

 Pietrolucci FTM 7) Marella 1h48'40" 7) Manari +17'45"       

 Civitella FTM     Silvestri 2h22'10"       

       Rossi 2h25'10"       

IL VERDETTO 
Risultati della Tappa Scandriglia 
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PanzerChronik 
23.tappa 2019: Scandriglia 

C i siamo, tappa finale TurBike 2019 Scandriglia, con sottotitolo ‘attacco delle aquile’. 
Però iniziano dalla partenza, no anzi, pure prima da casa mia. Anche oggi parto da 

casa, 7:30 circa per farlo blando, la partenza delle E1 è alle 9:00. Ma come sempre, rie-
sco a perdere tempo qua e là e parto le 7:45! E sono 35km fino a Passo Corese, cioè al-
tro che blando, mi tocca pure sbrigarmi! Infatti mi sono riscaldato già nei primi 5min e 
dopo poco più di un ora sono arrivato al punto di partenza. Beh, la prima gara mi sono 
fatto e tocca ancora fare quella gara vera! Tempo di respirare e si riparte, E1 e E2 insie-
me, mancano Luciano e Maurizio, anche Marco Genovese, ma aho chi c’e? Marco Ro-
berti, il maratoneta che si era perso a Monte Morra 3 settimane fa. (e mi giungono di 
nuovo voci che dicono che da li non è mai sceso della bici, complimenti) ance Ludovico 
é tornato. Il neo-campione tedesco guida gli E2. Allora pronti? Via! Non verso Talocci, 
ma giro ‘lungo’ passando per Colonnetta e i Granari e al bivio per Farfa ecco il famoso 
PI, e da qui c’è gara. Da qui! Si perché prima andavamo a spasso? ... a Fabio Bagnato 
viene in mente di fare pipi 200m prima del PI! Bravo Fabio, visto che di cognome fai Bagnato mi sa meglio che lasci 
correre. Dai, pedala e non pensare, con un po’ di fortuna sudi tutto! Ovviamente lui non è d’accordo ma subito si va 
in salita e al primo tratto dura ad altezza dell’Abbazia di Farfa con tratti a 11% si fa la prima selezione e nel gruppo 
in testa ci sono Sandrone, Filippo, io e Fabio, lui a che è poi passata la voglia di pipì, nessuno ha davvero accelerato 
in quel tratto ma Sandro e Fabio stanno in forma e sembrano avere una marcia in più. Filippo poi combatte e dopo 
che è stato staccato di 2-3m rientra ai due cugini aquile. Io invece sto altre 3-4m dietro di Filippo e mi devo sforzare 
un po’ per riprendere la ruota di quelli davanti. Uff penso, se continuiamo cosi manche arrivo a Scandriglia. Ma solo 
1-1,5km dopo il ritmo mi sembra un po’ lento, o ho la sensazione di poter dare di più e mi metto in testa a tirare. 
Niente fuga, niente accelerazione di chissà che, forse 1-2Kmh in più ma Filippo si stacca e giriamo al bivio verso de-
stra per gli ultimi 1,5km fino a 4venti della prima salita di giornata. Qui spiana e riesco a spingere di più e mi sento 
bene, passo la collina, corona grande e si scende. I 2-3 tornanti passano in fretta, strada libera e imbocchiamo per 
Canneto. un ciclista davanti a noi prende forte il primo tratto di falso piano a circa 40 all’ora quando il treno delle 
aquile ci passa a 52 !!!!! Solo qui mi rendi conto che siamo rimasti in tre, tutti Aquile, daje. Allora fate voi due dice 
Sandro riferendosi alla fine di tappa. E no bello (pe’ dí) se qualcuno dovrebbe vincere è lui perché Sandro potrebbe 
ancora superare Filippo in classifica generale aggiudicandosi il secondo posto. Cosi tira Fabio, poi io, poi Sandro poi 
ok... fino che Sandro averte una sensazione strana e purtroppo la suo sensazione non lo inganna, bucato dietro! 
mannaggia, niente! 3 aquile sul podio, sarebbe stato la tappa perfetta... invece?... ok, cambio programma, con San-
dro fuori gioco mi rimetto a tirare. Fabio mi dice di non fare troppo per non rimanere a secco. Ci manca poco ormai, 
7-8km, e prendiamo la strada che ci porta dritto a Scandriglia. Già mi immagino che qui c’è poca trippa per gatti, 
cioè niente würstel per me. Infatti appena che diventa ripido Fabio mi stacca ma ancora rimane con me. Solo poi 
diventa ancora più ripida e io dico di proseguire, tanto sono secondo e chi l’avrebbe pensato all’inizio della tappa? 
Al traguardo posso salutare Massimo, un amico e collega di lavoro, e fiero lo faccio segno che sono arrivato secon-
do. Ma Fabio aveva quella marcia in più che si vedeva già allo strappo di Farfa.  il podio completa Filippo, poi dopo 
arriva Ludovico e poi Sandrone che ha anche recuperato un bel po’ e prende l’ultima salita quasi come se fosse un 
ponticello . Anche Marco arriva, cioè dopo 3sett in continuo sulla bici può finalmente godersi un po’ di riposo. E 
finisce la gara 2 di giornata! Rimango ancora un po’ con mio amico prima di fare gara 3, da Scandriglia diretto a la-
voro e meno di 2 ore dopo ho anche il tempo di farmi una bella doccia per poi affrontare le mie 8 ore lavorative. 
Per oggi basta e avanza, domani è domenica, Superpolpach... nooo... non ce la faccio... mi dispiace Amos, ma cerco 
di tornare prossimo anno!  
Che manca?... niente! finito? Ciao !!! 
Ah si, manca il Turbakki fra 2 settimane, prossima settimana mi hanno incastrato a lavoro! Adesso si, finito! 
E dajeeeeeeee 

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

C on la licenza "poetica" che mi viene dall'essere la Maglia Nera del Turbike, quindi un 

ciclista non importante, voglio introdurre l'argomento raccolta delle olive sempre vivo 

per un Umbro di radici contadine- La raccolta inizia il lunedì pomeriggio e termina il merco-

ledì primo pomeriggio. Le piante di olivo "muraiolo" so-

no poche, ma generose, e poche foto rendono l'idea 

della fatica, dell'impegno per arrivare al proprio deside-

rato "oro verde" nascosto nella piccola "chiusa " di Torre 

Matigge. 

Ciò detto le foto didascaliate passano all'ultimo allena-

mento della stagione Turbike 2019, Scandriglia, che mi 

vedono mossiere affiancato, nientepopodimeno che dal 

presidente Cesaretti, in versione corsaro delle Moluc-

che, sempre presente per la sua Creatura e Divertimen-

to : "il Turbike". 

Questa tappa mostra ancora una volta la "Fedeltà" dei 

Rinoceronti 10/10 (dico 10), vincitori di Tappa con Mi-

chele Zonno in A1 e Luca Zaccaria in A3, vincitori anche 

nella Coppa a Squadre, e sul podio in A3, A1 ed in E2...  

e di tutto questo "mi papario", (siciliano per dire, sono 

orgoglioso). 

Vi lascio allora alle foto didascaliate sperando che ren-

dano quanto ho sintetizzato, e, in attesa del Turbakki, 

porgo i miei Complimenti a TUTTI i Turbikers che si sono 

"slurpati" km e km di strade anche pericolose per il pia-

cere di un arrivo agognato e vincente nei paesini della 

Sabina, (il territorio di caccia preferito dei prodi Turbi-

kers), dimenticando levatacce ante lucane e malumori 

muliebri... alla prossima allora… Alé Alé Alé Le Peloton                   

La Maglia Nera del Turbike Claudio Scatteia 

Ahi… le ulieAhi… le ulie  

La mantide religiosa La mantide religiosa 
ospite del nostro telo ospite del nostro telo 
per la raccolta delle per la raccolta delle 

oliveolive  

Rita contadinaRita contadina   

Alla fine… l'oro verde...Alla fine… l'oro verde...  

Le mie oliveLe mie olive   

La compattatriceLa compattatrice   

Nella centrifugaNella centrifuga   ...Santuracchiu (Sant'Eraclio) dove è nato La Maglia Nera...Santuracchiu (Sant'Eraclio) dove è nato La Maglia Nera   
Per chi vuole andare in Per chi vuole andare in 

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

Fabio .. vinceràFabio .. vincerà  
Il grande Marco Ro-Il grande Marco Ro-

bertiberti  
Turbikers giù nella Turbikers giù nella 

verde valleverde valle   
Il mossiere è ilareIl mossiere è ilare  Si sale verso i 4 VentiSi sale verso i 4 Venti   La siluette posteriore La siluette posteriore 

di Angelodi Angelo  

Michele semper vincitMichele semper vincit   
Adolfo  sorriso un po' Adolfo  sorriso un po' 

alla giocondaalla gioconda   

Obi: con me farete i Obi: con me farete i 
conti il prossimo an-conti il prossimo an-

no se sono in A1no se sono in A1   
Semplicemente CarloSemplicemente Carlo  

Il Capitano e lo scu-Il Capitano e lo scu-
dierodiero  

Luca… TostoLuca… Tosto  

I 4 dell'Ave MariaI 4 dell'Ave Maria   FilippoFilippo  Il tetescoIl tetesco  
Paolo: pimpante Paolo: pimpante 

all'arrivoall'arrivo  Scandriglia: la bellaScandriglia: la bella   Paolo....  al rosmarinoPaolo....  al rosmarino  

Lucio Manari è Lucio Manari è 
sicuro di sé stes-sicuro di sé stes-

soso  

Riccardo occhiali Riccardo occhiali 
e specchioe specchio  

È arrivata la tra-È arrivata la tra-
montana?montana?   

Angelo sempre Angelo sempre 
più  bianconeropiù  bianconero  10 Rinoceronti 1010 Rinoceronti 10  
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Il Punto del Presidente 
SUperPolpach 

I l giorno successivo la tappa, ovvero Domenica 27 Ottobre alcuni dei presenti a SCANDRIGLIA hanno partecipato 
con successo al 36° SUPERPOLPACH organizzato dal Patron Amos ZANON al Lago di Vico in una giornata splendi-

da! Presenti una trentina di partecipanti fra i quali 16 Turbikers che hanno conquistato il "TROFEO MONDO TURBI-
KE" e il Prosciutto in palio!!! 
Quindi, a loro un grande applauso per la loro Fedeltà Turbike! 
I Presenti erano: RUGGERI, PRANDI, ROMAGNOLI, ORLANDO, RAFFAELLI, SPINA, SCOGNAMIGLIO, DEGL'INNOCENTI, 
CESARETTI, GOBBI, TEDESCO, SCATTEIA, SANMARTIN, MORESCHI, CECCHETTINI, OCCHIONI, LA VITOLA e PROIETTI! 
Il percorso sempre lo stesso, tre giri del lago di Vico, di cui 2 con la salita! 
Personalmente ho partecipato come "Cameraman" riprendendo le fasi della partenza e l'arrivo, ma anche un po' di 
interviste prima della partenza! 

Ha vinto il "Superpolpach" 
un ragazzone alto mt. 1,93 di 
nome BORGIA!!! Al posto 
d'onore si è piazzato il vinci-
tore dello scorso anno che al 
momento non ricordo il no-
me (BRUNI ndr); completa il 
podio Simone MADOLINI da-
vanti a Massimiliano CORSET-
TI!!! Dopo si è proceduto alla 
premiazione e al termine ha 
chiuso in bellezza il 
"Sorteggio" dei premi gastro-
nomici! A me è toccata la 
"Bottarda" prodotto Sardo a 
base di pesce! Fra gli applausi 
e i saluti si è conclusa così 
questa festa Ottobrina al lago 
di Vico! 
 

Marcello Cesaretti 
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TURBI GALLERY 
SUperPolpach 
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Foto e Pensieri in Libertà 
(a cura di C. Scatteia) 

N el titolo sembrerebbe essere già stato detto tutto ma, che cosa è il Superpolpach, la corsa del Pa-

tron Amos Zanon? 

3 giri del Lago di Vico e dopo il primo giro i due restanti con la montagna verso Caprarola, il fondo strada 

un mix di ciclo cross per la terra dei noccioleti, dei gusci della castagne a terra, in alcuni tratti delle ghian-

de che potrebbero fare la gioia di un politico che Elle Kappa ha definito il "p...o sicuro" per il piacere sadi-

co di non far sbarcare tanti poveri disgraziati nei porti italici. 

Fatta questa piccola digressione, (e boccaccia mia statti zitta la prossima volta) il Superpolpach è la bellez-

za calma del Lago di Vico di primo mattino, la nebbia che sfuma oltre la Bella Venere, un airone bianco 

che atterra elegante, la superficie brillante ed accecante del lago, la riunione vociante dei ciclisti, la par-

tenza con megafono ad "usum Vincenzo Torriani", la corsa un poco affannosa perché senza ritmo, le fora-

ture, la rincorsa accannata del "povero" Filippo Spina, la "mancata vittoria" del giornalista Tutto RAI Mau-

rizio Ruggeri... (in molti ci avevano creduto)... la vittoria di un lungaccione di quasi 2 mt di altezza, la botti-

glia di vino, le coppe ed i prodotti sardi... ambitissimi... la targa a Giancarlo Cecchettini (semper fidelis)... e 

naturalmente l'agognato Prosciutto, (nelle mani di Andrea Prandi)... 

Di tutto questo le foto didascaliate proveranno a rendere l'atmosfera... 

Per la Maglia Nera, me medesimo, la soddisfazione del giro turistico del Lago di Vico respirando a pieni 

polmoni ma con lo stile "Festina Lente" che mi contraddistingue... ed allora... con un grande 

Alé Alé Alé Le Peloton                   

La Maglia Nera del Turbike Claudio Scatteia 

Superpolpach di Amos Zanon  (per intenderci la Corsa che mette in palio il Pro-

sciutto, che il Turbike sempre vince, e che viene sbafato dai Turbikers alla fine del 

Turbakki) 

Incanto del lago di VicoIncanto del lago di Vico   Solitudine lacustreSolitudine lacustre  

Querce e ghiandeQuerce e ghiande  

La poderosa mtbk della Maglia La poderosa mtbk della Maglia 
NeraNera  

La Bella VenereLa Bella Venere  RiflessiRiflessi  
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Foto e Pensieri in Libertà 
(a cura di C. Scatteia) 

NoccioletoNoccioleto  Marcello Romagnoli "mmiez'a Marcello Romagnoli "mmiez'a 
na strada 'nfosa "na strada 'nfosa "  

Piccola lagunaPiccola laguna   Angolo tranquillo del LagoAngolo tranquillo del Lago  

Arrivederci al prossimo SuperPolpachArrivederci al prossimo SuperPolpach   

Maurizio puntualiz-Maurizio puntualiz-
zaza  

Patron + AntoniettaPatron + Antonietta   
Il vincitore del Su-Il vincitore del Su-

perPolpachperPolpach  La Maglia NeraLa Maglia Nera  

Senza fretta alla partenza del SuperPolpachSenza fretta alla partenza del SuperPolpach   

Tutti i vincitoriTutti i vincitori  

Il prosciutto è al sicuroIl prosciutto è al sicuro   
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IL PIONIERE 
La Prossima Tappa: Turbakki 

T34 - Turbakki - Km 27,69 

Sambuci Ciciliano 
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LO ZINGARO 
La Prossima Turbilonga: Ardea 

T33 - TurbiArdea - Km 87,93 
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TURBI GALLERY 
Scandriglia 


