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Quarantena! 

#iorestoacasa 
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IL VERDETTO (a cura di Marcello Cesaretti) 

FANTATAPPE 

C arissimi amici del TURBIKE,  
È passato un mese esatto dall'ultima volta che ci siamo cimentati in gruppo a Torrita Tiberina, poi sia-

mo stati costretti a sospendere la nostra quarantennale attività sportiva causata da questo virus diabolico 
(Covid 19).  
Purtroppo siamo caduti tutti in "Quarantena" per cercare di superare indenni questa grossa calamità che 
ha colpito il mondo intero, bloccando qualsiasi attività! La cosa è molto grave perché nessuno di noi è abi-
tuato a vivere chiuso in casa per non contrarre questo maledetto virus e noi del Turbike siamo costretti a 
inventare qualcosa per renderci vivi, insomma un'attività motoria come la Ginnastica, pedalare sui ciclo-
training etc.  
Per questo motivo ho pensato di varare il "FANTATURBIKE" per rivivere anche se virtualmente le tappe 
che avremmo percorso quest'anno!  
Premesso che la prima tappa del Turbike è stata portata a compimento con successo a Torrita Tiberina e 
poi date le circostanze avvenute siamo stati costretti a fermarci, ma dato che l'attesa sarà lunga ho cerca-
to di rivitalizzare le tappe perdute con quelle dello scorso anno in attesa di poter tornare a pedalare insie-
me!  
Pertanto, la prima tappa che è stata compiuta verrà affiancata con le altre perdute. C'è da dire che que-
st'anno è stata inserita la regola del FTMZ ovvero Zero punti a chi non pedala nella coppa Turbike ma solo 
punteggio di "Fedeltà" (40 Punti) utilizzati anche in combinata.  
Quindi, a cominciare dalla seconda tappa di Fara Sabina e poi Tolfa Sasso ed eventuali altre fino a quando 
si potrà tornare a pedalare, verranno rimesse in gioco le tappe stesse corse, utilizzando il miglior tempo 
degli ultimi tre anni, dando i soliti punteggi a tutti i presenti con l'aggiunta di un FTMZ a tutti gli assenti e 
nuovi Turbikers .  
Il FTMZ sarà valutato secondo il numero della categoria più numerosa di quella tappa: es. la cat. A1 ha in 
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LA BICI IN VERSI (a cura di P. Proietti) 

QUARANTENA 

Hai presente quel paese che c’ha tanto riso? 
Beh, da laggiù, bello bello all’improvviso 
Arriva un bel giorno una minaccia aliena 
Ed eccoci qua tutti in quarantena 
 
“Ma dai su, è solo l’ennesima influenza” 
“Dura poco, dai, basta un po’ di pazienza” 
“Che vuoi che sia, ci toccherà a malapena” 
E tutta Italia è in quarantena 
 
Ormai è un mese che si sta casa 
Senza che se ne faccia persuasa 
Sperando che la vita torni serena 
E invece siamo ancora in quarantena 
 
Tra le mura dell’appartamento 
Squagliamo i rulli in allenamento 
Per non sembrare poi una balena  
Cercando di sopravvivere a questa quarantena 
 
Ma la speranza non si deteriora 
Domani il sole sorgerà ancora  
E allora metteremo in tiro la catena 
E usciremo da questa quarantena! 

quella tappa il maggior numero di partecipanti rispetto alle altre, per esempio 10 presenti, allora il FTM 
sarà di 9 punti etc. come da punteggi (25,21,18,16,14,13,12,11,10,9,etc.)  
In questa speciale classifica Virtuale non verrà preso in considerazione il Coefficiente di età (un vantaggio 
per i più giovani).  
Le tappe che potranno affiancare il "FantaTurbike" saranno 15 qualora non si dovesse più tornare in bici, 
altrimenti si riprenderà il programma sospeso.  
Le tappe che affiancheranno la prima già svolta a Torrita T. saranno nell'ordine:1) FARA SABINA; 2)TOLFA 
SASSO; 3)POZZAGLIA; 4)S.ORESTE; 5) S.POLO/MONTE MORRA; 6)MONTEFLAVIO; 7) COTTANELLO; 8) GU-
DAGNOLO; 9) TERMINILLO; 10) MONTE TANCIA; 11) TOLFA SECCA; 12) COLLI DI MONTEBOVE; 13) VALLE-
PIETRA/JENNE; 14) ROCCA DI MEZZO NEL LAZIO; 15) ORVINIO.  
Considerando che nelle tappe virtuali parteciperanno tutti i Turbike iscritti quest'anno, allora non ci sa-
ranno scarti e le tappe saranno tutte valide!  
Auguriamoci che ci sia prima o poi una ripresa ciclistica e che magari in Estate si possa tornare in bici con 
le tappe del TERMINILLO (20/6) e MONTE TANCIA (18/7) se non addirittura a Settembre con Tolfa Secca e 
poter concludere anche se in modo ibrido il Turbike del 2020!  
Tutti i Lunedì verranno messe sul SITO TURBIKE le classifiche delle tappe svolte, sia virtuali che ufficiali 
affinché tutti possano leggersi e controllare il loro risultato! A fine anno si svolgerà la consueta Premiazio-
ne Turbike che sarà ridotta alla "COPPA TURBIKE", "COPPA A SQUADRE" e "COMBINATA.  
Augurandoci che tutto questo possa aiutarci a superare questo momento anomalo, vi invito a non intasa-
re la chat del Turbike utilizzandola con discrezione!                                                                 Marcello Cesaretti 
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Pensieri in Libertà (a cura di C. Scatteia) 

Flashes dalla Quarantena  

Q uando è iniziato tutto questo?  
Stavo seguendo un magnifico documentario su RAI 5 (Pacifico) con-

dotto dall’attore neozelandese Sam Neill, sulle orme dei viaggi di James 
Cook, e lì si parlava della quarantena, abbastanza normale per gli equipaggi 
della Endeavour al ritorno in Inghilterra, per le epidemie di scorbuto… 

Per noi di Turbike che volevamo muoverci senza 
assembrarci, senza entrare al bar, tenendo anche 
in bici la distanza di 4mt… tutto è iniziato il giorno 
7/3/2020, la prima tappa, dopo di che tutti allinea-
ti al messaggio “#Iorestoacasa” Covid 19 imperan-
do. 
E così le mie ordinate giornate iniziano alle ore 
7,15 con la sveglia, barba… con ascolto della rubri-
ca “Prima pagina” su Radio3 completata alle ore 
10 con “Tutta la Città ne parla” di approfondimen-
to dei temi della prima… e cosa altro? Mi chiederete… tanto altro… da qualche 
giorno la Messa del Papa alle ore 7 da Santa Marta… e poi i bei film di Sky… ”Le 
regole della casa del sidro”, ”Green Book”, Totò ed il Corsaro nero” e tanto silen-
zio anche se in casa ciabattiamo 2 persone, Rita ed Io… e poi alle 18 il notiziario 
della Protezione Civile e, dopo cena, la video chiamata con le figlie e le nipotine, 
… tutto questo dico e vedo come in Time Lapse… è una vita al rallentatore ben 
oltre il “songo pensionato”… e per non perdere il Gusto sto leggendo 1977 Ju-
ventus Anno Zero, la Juve del Campionato 76-77 e della Coppa Uefa, vinti da un 
gruppo di Campioni che si proietteranno fino al Mondiale del 1982… ed oltre 
questo, sull’onda delle tappe “rullate” degli amici Turbike, anche io Maglia Nera 
sulla Cyclette, (velocità mai superiore a 20Km/h), op-
pure un torneo di Dardetti tra Rhinorosso e Rhinoaz-
zurro… vinto questa mattina da Rhinoazzurro su Rhi-
norosso… 2 alter ego di… Rhinonero… che una volta fa 
vincere il Rhinoazzurro ed una volte il Rhinorosso… E 

dopo queste note, devo dire a me stesso anche disordinate, poche considera-
zioni… 
“Chi non comprende il tuo silenzio non capirà nemmeno le tue parole” una iscri-
zione sulla Certosa della Val Senales da “Di là del Fiume e tra gli Alberi” Rai5 
“Fidati del non conoscere, fidati del non sapere” (Chandra Lidia Candiani, poe-
tessa e traduttrice di testi del Buddismo)…  
”È possibile ascoltare bene solo quando si tollera di non capire” (sempre di 
Chandra Lidia Candiani) da Uomini e Profeti Radio3 al di fuori dei Talk Shows, che, io mi auguro vengano 

TUTTI chiusi nel dopo Covid19 e con i conduttori inviati in 
campi di rieducazione…  
E con questo... desiderio… alla prossima cronaca non lonta-
na, delle adunate Turbike… con un Grande 
Alé Alé Alé le Peloton  
 

La Maglia Nera del Turbike Claudio Scatteia  
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TURBI GALLERY 

Se tutto va bene siamo ROUVYnati! 
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Buona 
Pasqua! 
 
 
 
 
A Casa !! 


