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Via 
 

libera! 
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IL VERDETTO (a cura di Marcello Cesaretti) 

FANTA Rocca di Mezzo (AQ) 

C arissimi amici del Turbike, 
quest'anno doveva essere un anno importante 

per il Turbike che avrebbe dovuto "decollare" alla 
grande e invece causa il Covid 19 ci ha costretti a 
tutti a trincerarsi dentro casa!!! Comunque, molti si 
sono potuti allenare con i Rulli e dal 4 Maggio ci 
hanno permesso di tornare in bici e fare attività 
sportiva ma con le dovute precauzioni! insomma , 
dopo due mesi esatti abbiamo potuto riprendere a 
pedalare all'aperto e la sensazione che si è provata 
è stata magnifica! Comunque, il Turbike non è stato 
possibile riaprirlo e le tappe annullate! Arrivederci 
all'anno prossimo per la "Novecolli" e la "Maratona 
dles Dolomites"!!! Invece per le tappe si spera an-
cora che qualcosa si potrà fare, magari a Settembre! 
Così si prosegue con le tappe virtuali dello scorso 
anno che sono nel programma del 2020; la nona 
tappa: La "FANTAROCCA DI MEZZO" che andiamo a 
rispolverare! Quindi, il 6 Giugno 2020 gli eroi dello 
scorso anno si sono così espressi: In 32 alla partenza 
da Rocca di mezzo, tempo bello e tanta voglia di 
faticare sulle due salite in programma, ovvero i tre-
dici km di "Forca Caruso" e la salita finale di Ovindo-
li!!! 
Nella cat. "E1" vinse Filippo SPINA col tempo di 3h 
14'13"!!! Al posto d'onore Maurizio RUGGERI a 
6'12"! 
In "E2" Stefano MOLINARI e Giuseppe TEDESCO vin-
sero in ex aequo col tempo di 3h 21'15"!!! AL TERZO 
POSTO Andrea PRANDI A 3'10! 
Nella "A1" grande vittoria di Michele ZONNO col 
tempo di 3h 20'25"!!! Il tempo fatto registrare da 
Zonno è addirittura migliore della cat, E2!!!Al posto 
d'onore con un ritardo di 15'49" Roberto ROTELLA 
che precede Adolfo MELIS in volata! 
Nella "A2" Vince Carlo GOBBI col tempo di 
3h45'59"!!! Secondo è Ezio RINALDI a 12'34"! Terzo 
Marco DEGL'INNOCENTI a 14'29"! 
Nella cat. "A3" Vince Marcello CESARETTI col tempo 
di 4h 13'11"!!! Secondo è Alfredo CECCANTI a 
7'27"! Al terzo posto in ex aequo Pino RIDOLFI e 
Mauro ORLANDO a 19' 37"!!! 
Dopo la fatica tutti a festeggiare l'evento a tavola!!! 
La classifica Generale della FANTACOPPA TURBIKE 
vede al comando in "E1" Sandro MARINUCCI !!! 
"E2" Stefano MOLINARI!!! "A1" Carlo GOBBI"!!! 
"A2" Marcello CESARETTI !!! "A3" Paolo PROIETTI!!! 
Nella FANTACOMBINATA ovvero nella "TOP TEN" 
MOLINARI e CESARETTI alla pari con 534 punti!!! 
Nella FANTACOPPA FEDELTA' I "RINOCERONTI" non 
hanno rivali!!! 
Nella FANTACOPPA A SQUADRE "I GIAGUARI" la 
fanno da padroni!!!  

Marcello Cesaretti 
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FANTATURBIKE 

Ciao Salvatore! 
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Pensieri in Libertà (a cura di C. Scatteia) 

Voglio 'o mare, 'e quatto 'a notte miezzo 'o pane  

M a perché questa bella strofa della canzone “Qualcosa Arriverà“ di Pino Daniele che sarà inserita nel 
film ”Le vie del Signore sono finite“ di Massimo Troisi e che si traduce facilmente, ”Voglio il mare 

alle quattro di notte e lo voglio in mezzo al pane”? 
È presto detto:in tempo di Virus Corona possiamo desiderare cose impossibili 
ma quello che invece ci è permesso sono cose anche semplici (la bici ) e magari 
regalate dalla natura che va avanti nonostante tutto. 
Le foto che seguono rendono bene l’introduzione… 
E con questo Alé Alé Alé le Peloton  
La Maglia Nera del Turbike Claudio Scatteia  

I fiori oltre il Covid… la bellezza vince sempre 

Il Circuito di Tor Vergata 

Calatrava "irretito" 

La bici batte Covid 

Rhinos in training Il Rinoceronte di Durer 

Rhino Nero e Tiger 
Jack 

Il ritorno della Maglia nera 

Rhino Poeta "pista" lungo il circuito 
di Tor Vergata 
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TURBIKE STORY 

Corsi e Ricorsi (la Bicicletta 2010) 
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TURBIKE STORY 

Come Eravamo 

Al lago di Bracciano, ai primi degli anni '90  

2004 

Ggiro del Lazio 2006  

Premiazioni 2005 
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TURBIKE STORY 

Come Eravamo (di Eugenio Capodacqua) 

"La Bicicletta" n° 26 del febbraio 86 "La Bicicletta" n° 37 del febbraio 87  

"La Bicicletta" n° 42 del giugno 87  "La Bicicletta" n° 85 del gennaio 91  
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TURBI GALLERY 

Ti conosco Mascherina! 
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TURBI GALLERY 

Verso la normalità... 
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TURBI GALLERY 

… anche troppo! 

Alto rischio contagio!!! 


