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IL VERDETTO (a cura di Marcello Cesaretti)

FANTA Pozzaglia

I

ntanto il FANTATURBIKE procede per la sua strada, ovvero sulle vicende dello scorso anno, cercando di ricordare a tutti i presenti di allora le fatiche profuse quel giorno! Quest'anno si sarebbe
dovuta fare il 18 Aprile e noi anche se virtualmente
la giriamo ai redattori del FANTATURBIKE!
Purtroppo il Corona virus non ci permette di pedalare e tutti noi siamo rinchiusi o addirittura barricati in casa per proteggerci da questa "Pandemia"
che ha colpito il mondo intero! Non sappiamo come andrà a finire perché al momento in Italia e in
Europa sta morendo tanta gente, gli ospedali sono
ultrapieni e tutte le attività sono bloccate. Sarà una
catastrofe anche per l'economia che stenterà a riprendersi solo quando questa storia sarà finita.
Quindi, cercherò di tenere vivo l'interesse del nostro gruppo Turbike come ho sempre fatto in questi oltre "Quarant'anni" cercando di non dare la
soddisfazione a questo maledetto nemico che vorrebbe uccidere anche il Turbike! Ebbene, lo scorso
anno questa tappa prevedeva due percorsi, quello
integrale: Passo Corese, Salaria Vecchia, Poggio
Moiano, Muro Pizzo, Turanense, Pietraforte, Montorio in valle, Pozzaglia! Ritorno verso Poggio
Moiano, Osteria nuova, Passo Corese per complessivi 100 chilometri!
Il giro corto per la sola cat. "A3" passava a Poggio
Moiano ma proseguiva fino a Pozzaglia evitando le
durissime salita di Muro Pizzo e Montorio. Complessivamente circa 80 km.
Ricordo che nella "E1" vinse CARPENTIERI con 22"
di vantaggio sull'irriducibile MARINUCCI e al terzo
posto si qualificò BAGNATO a 1'29"!!!
Nella "E2" BUCCILLI controllò la tappa e sul finale
dette la botta vincente! Al secondo posto si piazzò
TEDESCO che anticipò in volata PRANDI!
Nella "A1" Vinse BELLEGGIA per distacco! al secondo posto ZONNO a 3'17"! Al terzo Gianni DATO a
4'16"!
Nella "A2" Vinse Giulio FEBBI per distacco ed inflisse 5'56" a GOBBI e 7'02" a DEGL'INNOCENTI!
Nella "A3" Vinse Paolo PROIETTI con ben 16'30" di
vantaggio su ZACCARIA!
Mentre CESARETTI arrivò in FTM!!!
E' bello ricordare queste gesta dei vincitori e al
tempo stesso ricordare le fatiche profuse da tutti i
turbikers presenti quel giorno!
Marcello Cesaretti
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IL VERDETTO (a cura di Marcello Cesaretti)

FANTA Sant’Oreste

C

ontinua imperterrita questa Pandemia e molti
sono i morti registrati in tutte le regioni Italiane!
Purtroppo questo stato di cose ci renderà la vita
sempre più difficile, tutti ci stiamo rendendo conto
che questa che viviamo è come una terza guerra
mondiale, solo che il nemico è invisibile e quindi si
può prendere il contagio alla minima distrazione.
Quindi, anche oggi, 25 Aprile la tappa sarà virtuale :
"FANTASANT'ORESTE"!!!
Due percorsi in programma: il Lungo per tutte le categorie tranne che per la "A3"! Pertanto, con partenza dal parcheggio Tiberinus, , Passo Corese, Talocci, Coltodino, Valle Farfa, Granari, SS313, Poggio
Mirteto scalo, Torrita Tiberina, Vallonato, S. Oreste.
Complessili del ritorno Km. 85 circa!
Il Corto: Tiberinus, Passo Corese, SS 313, Poggio
Mirteto scalo, Torrita T. Vallonato, S.Oreste. Ritorno
compreso Km. 70 circa!
Anche oggi molte salite con ascesa finale durissima
al paese di S.Oreste sul monte Soratte a quota 442
mt.
Nella cat.Principe del Turbike vince ancora CARPENTIERI lasciando dietro di sé i suoi compagni di fuga,
staccandoli solo nell'ultimo km di salita!
Al posto d'onore ancora MARINUCCI a soli 22"! Terzo PEIRCE a 57"! 4° SPINA a 1'13"!!!
Nella "E2" Vince MOLINARI in volata con CATINI,
solo 4" sarà il suo distacco!
Al terzo posto un grande DI GIACOMO a 42"!!!
Nella "A1" Vince ZONNO per distacco! Al posto d'onore la spunta ATERIDO a 3'46"! Al terzo posto TEDESCO a 3'52"!!!
Nella "A2" Vince Marco DEGL'INNOCENTI distanziando il grande FEBBI di 4'43"! Al terzo posto RUSSO F. a 6'51"!!!
Nella "A3" Vince ancora PROIETTI che sulla salita
finale stacca i suoi rivali! Al secondo posto CESARETTI a soli 5"! Terzo DI STEFANO a 2'45"!!!
Marcello Cesaretti
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IL VERDETTO (a cura di Marcello Cesaretti)

FANTA San Polo—Monte Morra

S

iamo arrivati al 9 Maggio 2.020 e circa il virus
qualche miglioramento c'è stato!
Tuttavia non dobbiamo cedere e resistere a questa
"Clausura" se vogliamo vincere questa guerra! Il Governo ce la sta mettendo tutta regolando i divieti e
tenendo duro, ma la gente mormora e le preoccupazioni oltre che di vita anche economiche assillano un
po' tutti! Il giorno 4 Maggio hanno dato una serie di
permessi per riattivare alcune categorie di lavoratori
ed altre ne daranno entro questo mese, raccomandando a tutti di osservare le regole imposte! A noi
ciclisti smaniosi di rimontare in sella ci hanno permesso di uscire finalmente in bici ma da soli e non in
gruppo! Comunque, osservando certe distanze possiamo fare qualche giro in compagnia "Visiva"!!! Personalmente sono uscito il 4 e il 6 Maggio, osservando le regole e finalmente poter ritrovare quel senso
di libertà che avevo perduto! Che bello sentire il
vento in faccia e faticare in salita!!! Purtroppo, le
note dolenti arrivano presentando i vari dolori: il
Sedere disabituato alla sella, i muscoli intorpiditi
dall'inattività e dolori al collo e alle spalle! Tuttavia,
ho fatto due uscite da 62 km. ciascuna e sabato
prossimo ne farò altrettanti!
Ma sabato prossimo avevo pensato di fare la tappa
del 9 Maggio ovvero proprio "San Polo/Monte Morra!!! Penso che ancora il mio fisico non sia pronto e
quindi mi farò un giro più modesto.
Ma che cosa ha detto la FANTATAPPA dello scorso
anno sul monte Morra?
Fu un percorso unico di 38 km (andata) e 28 km
(ritorno) per complessivi 66 km. costellati di salite
varie ed erta finale di 10 km impegnativi!
Nella "E1" Vinse di nuovo CARPENTIERI battendo in
volata l'ottimo BAGNATO mentre MARINUCCI si dovette accontentare del terzo posto staccato di 36"!!!
Nella "E2" Vinse TEDESCO per distacco! Al posto d'onore PRANDI a 1'46"! Terzo MOLINARI a 3'47"!!!
Nella "A1" ZONNO aveva la meglio sui coriacei CASTAGNA a 40" e DATO a 56"!!!
Nella "A2" Vince GOBBI che la spuntò sul
"rimontante" FEBBI a soli 26"! Terzo un grande e
ritrovato CARDIELLO a 1'27"!!!
Nella "A3" Vinse ZACCARIA in gran forma! Al secondo posto PROIETTI attardato (34'22") e provato dalla
dura salita! Terzo CESARETTI in FTM.
Marcello Cesaretti
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Pensieri in Libertà (a cura di C. Scatteia)

Quarantena e ancora Quarantena…
due bocce grosse così… ma…

M

a, (mi direte che non si inizia una frase con il ma… però siamo in quarantena e allora licet), questa
quarantena è sempre più trubbola, tutti a dire “io il 4/5 esco, in bici, costi che costi”, appunto io,
io, ma non, noi, il magnifico gruppo Turbike che con le voci che girano dal 4/5 (inizio della secondo Fase
della gestione Covid 19), potrebbe avere un Turbike 1 ed un Turbike 2.
Appunto in Turbike 1 i giovani ed in Turbike 2 i “meno giovani” oltre 65 e 70 anni.
Secondo una ulteriore Progressio… il Turbike 2 ancora a casa fino all’arrivo del vaccino, alla faccia della
parità dei cittadini come ricordato da un illustre giurista, Sabino Cassese, e magari in ossequio a quanto
detto dalla Sig.ra von der Leyen, e magari per ingraziarsela, adesso che attorno ad un tavolo i capi di governo europei vanno a contrattare le linee di finanziamento, (i debiti) necessari per far ripartire le economie squassate in poche settimane dal fottuto virus.
“Ma vedrai che non sarà così” ed allora che senso ha parlarne prima? Diceva il grande Leonardo Sciascia...
“a futura memoria”…
Ormai mi sono avventurato in queste considerazioni… quasi quasi me ne pento, ma come decano e Maglia Nera del Turbike sono triste è dire poco perché mi verrebbe tolto il piacere delle adunate dei Turbikers condite con modesti ma liberatori “a zonzo“ nei classici percorsi dell’Empolitana, della Sublacense,
dell’Aurelia, della Tiburtina, o piuttosto la salita a Sambuci ed il pianetto, o la salita a Carsoli ricordo della
ultima uscita con Leonello che adesso non c’è più…
Che condimento di tristezza diranno i miei amici Rinoceronti !!!!
Speriamo che il Cicloamatore Colao, ”CEO” del Comitato per la partenza della seconda fase tenga presente la modesta istanza di chi vuole andare in bici perché’ è vero che si invecchia se non ci si va!!!! E questo
è l’unico modo per preoccuparsi di chi è “vecchietto”!!!!!
È tempo di uscire da questo solco e l’occasione me la danno alcune frasi tratte dal “Il Mondo di Gianni
Mura” riferite ad un gregario toscano che alla fine di una tappa pirenaica degli anni 50, sotto un sole tremendo che solo sui Pirenei si può trovare, alla richiesta del cronista: “come è andata?”… ”Su e giù, su e
giù, come pulirsi il culo a revolverate” candidamente rispose!!!
Ma allora perché’ essere ciclista allora come oggi? “per passione” l’unica vera risposta “che spiega l’essere sospesi di Tutti i Turbikers che hanno un unico sincero desiderio tornare in sella alla propria bici…
E con questo augurio, augurandomi di non essere stato troppo pesante, un Caro Saluto a Tutti i Turbikers
ed Alé Alé Alé le Peloton
La Maglia Nera del Turbike Claudio Scatteia

Nella giornata della Terra le Zebre alla fine della migrazione …
Zebra è "bello"

Bella Luna in questi giorni di
quarantena… Lei è libera!!!

In controtendenza con l'articoletto guardate che fresco
auto-taglio di capelli!!!
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TURBI GALLERY

Rulli, Grulli, e… Citrulli
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TURBI GALLERY

TUTTI FUORI!!!
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