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che se magna!!
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Il Verdetto (a cura di Marcello Cesaretti)

Monteflavio

S

iamo arrivati a metà ottobre e siamo riusciti a portare a termine otto tappe, ma il "Covid" non ci fa
stare tranquilli e i contagi aumentano! Certamente noi cerchiamo di osservare attentamente tutte le
regole del caso per non incorrere a guai seri! Così dicendo osserviamo la distanza da tutti e portiamo la
mascherina come si deve! Cerchiamo di non fare assembramenti e in bici ci pensa la bici a mantenerci a
distanza!
Venticinque presenti oggi a Passo Corese per la tappa di "MONTEFLAVIO"! Il tempo è variabile ma dovrebbe tenere, magari qualcuno soffrirà il freddo al ritorno! Mossiere dei "LUPI" sig. Gennaro BALSANO e partenze scaglionate a partire dalla "A2" e "A3" con 6 unità! Seguiranno gli "A1" con 5 unità! Poi, i forti "E2"
ed "E1" in due gruppetti di sei unità ciascuno ma distanziati di 20"!
Abbiamo deciso di fare il "Percorso diretto" nel caso dovesse piovere e la temperatura più bassa del solito! L'arrivo lo abbiamo fissato sotto al paese per evitare un probabile assembramento in piazza! Quindi,
tolte le mascherine si da il via a questo allenamento N° 8!!!
Alla partenza hanno tardato i "BENGALLONI" che rincorreranno i gruppi partiti ma purtroppo CATINI rompe il telaio ed è costretto a fermarsi! Sergio GOIO e PEIRCE proseguono ma ahimè per loro Ludovico spacca una ruota!!! Quindi, onde evitare guai GOIO decide di soccorrere il compagno e rientrare con lui al parcheggio!
Il primo ad arrivare sotto il paese di MONTEFLAVIO è Marco GENOVESE che non trova il Mossiere, ma come per "Magia" arriva giusto in tempo! Così il "Magico" Gennaro oggi coadiuvato da Paolo Proietti, riprende l'arrivo dei Turbikers oggi impegnati severamente su questa salita! Vince GENOVESE (Lupi) con il
tempo di 1h 14'06"!!! Bravo Marco complimenti per la bella prestazione!!! Al posto d'onore il Leader MARINUCCI a 21"!! 3° SPINA a 2'16"! 4° PIETROLUCCI a 2'55"! 5° MARELLA a 5'25"! 6° TEDESCO a 6'26"!7°
PEIRCE in FTM.
Nella "E2" Vince ancora Stefano MOLINARI (Giaguari) in 1h 21'08"!!!2° PRANDI a 2'40"!! 3° TRIPODI a
2'57"! 4° ZONNO a 3'45"! 5° CASTAGNA a 5'38"! 6° BELMESSIERI a 9'08"! 7° GOIO in FTM! 8° CATINI in
FTM.
Nella "A1" Vittoria per Roberto ROTELLA (Giaguari) in 1h 30'20"!!! 2° MELIS a 1'40"!! 3° SALVATORE G. a
5'10"! 4° GOBBI a 9'11"! 5° PACIFICO col T.P. di 1h 28'53"!!! Complimenti a Pacifico che fa registrare un
tempo da "E2"!!!
Nella cat. "A2" vince Marco MARAFINI (Aquile) in 1h 34'07"!!! Al posto d'onore e lo merita tutto un grande ZACCARIA a 1'21"!!! 3° GOYRET a 1'31"!!! 4° STIRPE a 3'04"!!! 5° CESARETTI che copre la "disfatta" arrivando a braccia alzate con Fabio GENTILI (Aquile) che vince la cat. "A3" con il tempo di 1h 51'20"!!! al 3°
posto BALZANO (Mossiere) e quindi PROIETTI in FTM1 !!!!
Appena il tempo di mangiare una crostatina e mettere la mantellina per il ritorno! Il tempo ha tenuto ed è
uscito anche il sole!
Viva il Turbike e Abbasso il "COVID"!!!
Marcello Cesaretti
ELITE 1

ELITE 2

1) Genovese

1h14'06"

2) Marinucci

+21"

2) Prandi

+2'40"

3) Spina

+2'16"

3) Tripodi

4) Pietrolucci

+2'55"

5) Marella
6) Tedesco
7) Peirce

1h21'08"

A3

1) Marafini

1h34'07"

2) Melis

+1'40"

2) Zaccaria

+1'21"

3) Balzano

(auto)

+2'57"

3) Salvatore G.

+5'10"

3) Goyret

+1'31"

4) Proietti

FTM1

4) Zonno

+3'45"

4) Gobbi

+9'11"

4) Stirpe

+3'04"

+5'25"

5) Castagna

+5'38"

5) Pacifico

+6'26"

6) Belmessieri

+9'08"

7) Goio

FTM

7) Catini

FTM

1) Rotella

A2
1h30'20"

FTM

1) Molinari

A1

1h28'53"

5) Cesaretti

1) Gentili

1h51'20"

+17’09”
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Occhio di Aquila (a cura di Andrea Prandi)

Le Pagelle di Monteflavio
E1
GENOVESE 9 – Un successo inseguito a lungo, desiderato, sognato. E meritato. Gara perfetta, resiste
al forcing del leader di categoria e lo supera nel finale, prendendo quei 20 secondi che conserva fino
al traguardo. PERFETTO
MARINUCCI 7,5 – Quando Sandro non vince, fa notizia. Oggi è una di quelle giornate. Paga anche la
tappa troppo corta, ma “Anselmo” ne aveva di più.
UMANO
SPINA 7,5 – Filippo porta a casa un grande risultato.
Sul duro terreno di Monteflavio stacca specialisti
della salita come Pietrolucci, Marella e Tedesco.
E va a prendersi un magnifico terzo posto in solitaria. DOLOMITICO
PIETROLUCCI 6 – Puntava almeno al podio, per
questo c’è più di un pizzico di delusione. Finisce
quarto, senza mai dare l’impressione di potersela
giocare con i primi. DELUDENTE
MARELLA 6,5 – Max, ormai lo sappiamo, non ha più
la gamba di agosto. Riesce a salvare l’onore, precedendo un cliente difficile come il Giudice. TENACE
TEDESCO 6,5 – Non si sottrae mai alla sfida, neanche stavolta. Chiude staccato ma con orgoglio. INDOMABILE
PEIRCE sv – Oscar della sfortuna per Ludovico, che
rompe il cambio nei primi km di gara ed è costretto
al ritiro. Era arrivato in bici da casa. SFORTUNATO
E2
MOLINARI 9 – Un’altra vittoria per distacco, per il
dominatore della categoria. Dopo il lockdown è diventato imprendibile. CANNIBALE
PRANDI 7 – Tenta di contrastare il Cannibale
dell’E2, ma quando vede che non è giornata, fa da
gregario al compagno di squadra Marafini. GENEROSO
TRIPODI 7,5 – La grande prestazione era nell’aria,
lo avevamo anticipato. Arriva sulle ripide rampe di
Monteflavio, terzo posto meritatissimo, distacco
minimo dal secondo. IN ASCESA
ZONNO 6 – Per la prima volta nella stagione manca
il podio. Si fa sorprendere dall’emergente matricola
Tripodi. E ora rischia di perdere anche il secondo
posto finale. ARRENDEVOLE
CASTAGNA 6,5 – Americo non manca mai, nonostante l’E2 sia categoria forse troppo dura per lui. Il
risultato passa in secondo piano. ESEMPIO
BELMESSIERI 6 – Continua il “rodaggio” di Massimiliano. A Monteflavio paga un inizio fuori soglia. Ma

lo rivedremo più competitivo nel 2021. MATRICOLA
GOIO sv – Rinuncia alla gara, per dare una mano
all’amico Ludovico, fermato da un guasto meccanico. CUORE D’ORO
CATINI sv – Più sfortunato di Peirce, non riesce
neanche a raggiungere la partenza per la rottura di
un raggio. Sarebbe stata la sua prima gara della stagione. JELLATO
A1
ROTELLA 9 – La zampata del vecchio leone arriva in
una delle classiche più amate dal Turbike. Roberto
non sbaglia niente, e va a prendersi la prima vittoria
della stagione. LEONE
MELIS 7,5 – Finalmente protagonista. Dopo le ultime deludenti prestazioni, era atteso al riscatto. E
non delude, conquistando un bel secondo posto.
RITROVATO
G. SALVATORE 7 – Prova di carattere, nonostante
non fosse al meglio. Non scende dal podio e mette
un’ipoteca sulla vittoria finale. IRRIDUCIBILE
GOBBI 6,5 – Giornata no per Carlo, che fa un passo
indietro rispetto al Guadagnolo. Ora dovrà difendere con i denti il secondo posto nella Generale. FRENATO
A2
MARAFINI 9 – Altra prova maiuscola di Marco. Sesta vittoria su sei, nessuno come lui in questa stagione Turbike. Ora l’ultimo assalto per conquistare
il titolo di A2. DOMINATORE
ZACCARIA 8 – Zac dà il meglio nel finale di stagione.
Secondo posto pesantissimo. In piena corsa per il
successo finale. PROTAGONISTA
GOYRET 6,5 – Terzo per pochi secondi. Un risultato
che potrebbe escluderlo dal successo finale. Ma la
sua resta un’ottima stagione. RESILIENTE
STIRPE 7 – Per una volta non è protagonista.
CESARETTI 6,5 – Non è giornata per il Presidente. Si
consola con il primato in classifica. DELUDENTE
A3
GENTILI 8 – Fabione finalmente scende dall’auto e
inforca la bici. Non è cosa da poco, anche perché la
tappa è di quelle che fanno paura. Lui però riesce a
domarla.
BALZANO e PROIETTI 9 – Due Mossieri “is megl che
uàn” (cit.). Gennaro e Paolo assolvono al meglio al
compito. Precisi e puntuali ad ogni passaggio. Perfetti anche nel trovare il punto giusto per l’arrivo
inedito, fuori dal piccolo centro di Monteflavio.
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PanzerChronik (a cura di Sascha Nollmeyer)

Gomblotto! Vittoria del Lupachiotto ...
5 domande - 5 risposte
Causa Covid il nostro gioco TBK ha cominciato con ritardo, mooolto ritardo e abbiamo dovuto spostare tutto cosi finiamo
le tappe in tardo novembre. Questa provoca un po’ di cambiamenti, perché il tempo ad ottobre inizia a variare da giorno
a giorno. Ma per la settimana di Monteflavio promette bene, sabato bel tempo, si va, si corre. Ma perché Monteflavio
secca? Strade troppe asciutte? Cosi si fa un'altra cronoscalata, dopo quella di Monte Morra secca. Addirittura accorciato
ulteriormente del ultimo km per evitare assembramenti nel paese, dopo gli preoccupanti incrementi di casi Covid in questo periodo. PI poco prima di Montorio e da gareggiare saranno appena 12km…
Beh, si procede tutto insieme nel gruppo fino al famoso punto intermedio, e anche dopo il gruppo rimane unito, Sandro,
Matteo, Filippo, Marco, i soliti sospetti. Massimo e Giuseppe con qualche secondo di ritardo.
Ludovico purtroppo deve rinunciare già molto prima per un problema al cambio, e anche peggio, alla rottura del cambio.
Mannaggia Ludovico, spero che puoi risolverlo presto. Ti aspettiamo prossimo sabato, daje! Fabio, il vincitore di Guadagnolo non c’è, avrà un appuntamento dall’urologo??? Io faccio le mie lezioni in palestra, ma il mio posto lo prende Giuseppe, l’altro Tedesco !!!!
Infatti, il gruppetto sta ruota a ruota come fa notare Strava, perché i primi 4 stanno entro 1 solo secondo, poi la salita
finale, cioè l’unica salita. Qui il gruppo si spezza grazie ai forzamenti di Sandrone e Anselmo. Insieme fino al gabbiotto.
Filippo staccato dietro di circa 1 minuto, poi il criceto di Matteo con altri 30 secondi. Continuando la salita Sandrone compie una leggerezza e cala un attimo il ritmo e il lupo di Anselmo pare ad avere fame di successo coglie l’attimo e al bivio
per Montorio si guadagna 5-6 secondi di vantaggio. Sandrone perde un po’ ritmo e non aggancia più la ruota di Marco
‘Anselmo’ e subisce la prima sconfitta contro un Non-Aquila. Bravo Marco comunque che alla fine riesce ad aumentare il
vantaggio fino ad una ventina di secondi e si aggiudica la prima vittoria di stagione. Filippo completa il podio, mantenendo l’altra Aquila Matteo a distanza. Poi con un po’ di distacco arrivano anche Massimo e Giuseppe. Tappa corta, cortissima e tra andata e ritorno non si supera nemmeno i 50km. Ok, tappa secca, ma forse troppo secca, no? Vediamo dove si
va la prossima settimana.
Dajeeee
Sascha
Marco ‘Anselmo’ Genovese (Squadra Lupi):
1. Complimenti per la prima vittoria stagionale, ma hai intenzione di vincere altre tappe quest’anno?
Grazie per i complimenti. Se non ci sono discese, ci si può pensare. Per le tappe di discesa punto ad arrivare entro i 10min
di distacco… (hahaha seeeee)
2. Che soddisfazione hai avuto dopo aver battuto Sandrone?
Soddisfazione per la vittoria, e paura per la prossima tappa. Sono sicuro che Sandrone sta già preparando la rivincita e
arriverà carico.
3. Quando hai pensato o realizzato che avresti potuto vincere?
Abbiamo iniziato la salita ad un ritmo folle impostato da Matteo. Ho detto col cavolo che vi seguo! Ovviamente hanno
rallentato e pian piano son risalito e siamo saliti soli con Sandro. Ho capito che potevo forzare ancora un po’ e ho accelerato a metà salita. Ma ho capito che non sarebbe rientrato… Quando ho visto il buon Paolo Proietti a segnare il traguardo!
4. Com’era il tuo valore ematocrito prima, dopo e soprattutto durante la tappa?
Ematocrito non saprei, ma ho fatto le analisi a fine gara, e sono state trovate tracce di Nero d’Avola. (..aaaaposto..)
5. Hai preso l’ex bici di Fabio, così alla fine è stato anche una mezza vittoria delle aquile?
NEIN !!!!! (pare chiarissimo!!)
Sandro ‘Alemazon’ Marinucci (Squadra Aquile):
1. Prima sconfitto contro un Non-Aquila, quanto di pesa questo secondo posto?
Ma che pesa, mi ha fatto piacere vedere Marco bello pimpante. Per battere l’aquila ha sudato sette camicie.
2. Perciò non stai in crisi, non dobbiamo preoccuparci?
No no, ma che crisi. Tappa cortissima ed era favorevole ai sforzi brevi. Io sono adatto a tappe più lunghe e dure.
3. Ti sono mancato, hai pensato alla mia gara da incubo due anni fa?
Certo, come me lo puoi scordare !!!!
4. Che hai detto a casa della tappa?
Sti ca…. !!!! (questo siii è il nostro Sandro, hehehe)
5. Dici Marco era pimpante, non che ha preso pure qualche bomba?
Ma no no, tappa adatta a lui, ha meritato. Una tappa cosi corta non si è mai visto e faceva pure un po’ freddo e non sono
riuscito a riscaldarmi a sufficienza.
Filippo ‘Hilii’ Spina (Squadra Bengalloni):
1. Bravo Filippo, di nuovo sul podio, ma come ti sembrava la tappa?
La tappa per dì la verità era dura, anche se corta è sempre un po’ dura. Perché si parte e si sale subito, e chi fa il forcing
sono i primi, tu per stargli dietro praticamente fatichi tanto.
2. Per di più in classifica non era verso o non ti andava o hai fatto belle foto durante la tappa?
Guarda io ho spinto molto. C’era Matteo che per me era più forte perciò cercavo di marcare lui perché sapevo già che
Sandro e Marco sicuramente per me erano difficile da prendere insomma. Perciò diciamo che all’attacco della salita finale del Monteflavio all’inizio cercavo di mantenere al più possibile le posizioni insomma dietro ai primi. E vedevo comun4
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PanzerChronik (a cura di Sascha Nollmeyer)

… Marco ‘Anselmo’ Genovese
que Matteo cercava di essere uno dei primi. Questo un po’ mi demoralizzava perché dico oggi riesco a malapena arrivare
quarto con tutto che mancano due forti, tipo Sascha (grazie Hilii, caffè pagato) e Fabio. E perciò ho cercato di resistere
più possibile dietro a Marco e Sandro perché ho visto Matteo in difficoltà ad un certo punto, visto che come se avessi
mollato e mi sono fatto un po’ più forza. Sono andato su però per il mio passo, con il massimo che potevo che sapevo
poter tenere e i due davanti avevano, prendevano sempre più margini, ma ero consapevole che di più non potevo dare.
Ho dato il massimo fino alla fine e ho visto che Matteo si teneva ad una certa distanza dietro di me ed ero contento di
questo perciò ho dato il massimo fino alla fine. E i due davanti a me erano imprendibile per le mie possibilità diciamo.
3. Come Re delle pendenze pericolose, oggi ti mancava un bel tratto come l’ultimo km di Monteflavio, magari pure allungato di 2-3 volte?
A dìr la verità si, mi avrebbe piaciuto finire tutto, con quel tratto fino alla piazzetta, ma mmmhh a livello di gara, in ordine
d’arrivo non credo sarebbe cambiato molto. Anche perché l’unica cosa che potevo fare era difendermi da Matteo e gli
altri due davanti non potevano proprio essere alla mia portata. Però a livello di finire alla fine ti dava il senso di aver fatto
la salita completa. Ecco solo questo. Ma per problemi magari di Covid, assembramenti e il giorno di sabato forse c’è il
mercato poteva esserci dei problemi con delle auto che scendevano dalla piazzetta insomma. Dico di più forse alla fine
hanno fatto bene così.
4. Sei ancora convinto che la E1 non è la giusta categoria per te?
hehe, bella domanda, eeeeh diciamo di si, di essere nelle categoria E1 anche se non di eccellere però si. Penso che sia la
categoria giusta per il momento.
5. Questione di fashion, senza di me, riesci a mettere il casco per bene?
Guarda sono stato in difficoltà veramente, nessuno mi diceva se avevo il casco dritto. Ho cercato nelle foto ma sempre
storto ce l’ho. E pe questo mi sei mancato, anche se riesco ad aggiungere qualche punto in più però in classifica generale
però mi manchi e nelle foto vengo sempre col casco storto, mi manchi proprio (hilliii sei un amore !!!)
Matteo ‘Criceto’ Pietrolucci (Squadra Aquile):
1. Dopo un po’ di astinenza sei ritornato alle nostre tappe TBK, hai ripreso la forma o hai rotto il rullo?
Ho rotto il rullo … (ecco...)
2. Oggi Filippo era troppo forte?
Ho dato troppo all’inizio e poi sul 36 in agilità, ma sono scoppiato e ho recuperato solo dopo aver messo il 52 ma era
troppo tardi.
3. Comunque non sei andato mica lento?
No, ma potevo fare meglio.
4. Tornando al vincitore, ti sembra tutto regolare?
Si… tutto regolare. Comunque se l’arrivo fosse stato alla piazza del paese non so chi avrebbe vinto.
5. La prossima settimana ci sei o ci fai?
Ci faccio !!! … (non avevamo dubbi, hahahaha)
Massimo ‘Massimo’ Marella (Squadra Bengalloni):
1. 25km di tappa, mica ti sei stancato oggi?
A tutta, 25km in soglia (credo che non c’è da aggiungere altro hehehe)
2. Come era la tua alimentazione per la tappa, muffins si o no?
Purtroppo niente muffin, solo fette biscottate.
3. Oltre a non arrivare ultimo, ti rendi conto che sei arrivato secondo con bici Cannondale?
Primo con Cannondale! Ho dato un minuto a Tedesco. Tu non c’eri. –io: Matteo aveva l’altro Cannondale!- Vero, l’ho
rimosso, mi ha dato 2’20’’, ufff… ma sto migliorando.
4. Catena nuova e nastro manubrio rimesso hanno fatto effetto?
Si, ottima posizione anche con leva spostato. Ho fatto tutti i PR. Grazie (abbiamo cambiato insieme catena e rimesso il
nastro la domenica prima)
5. Dì la verità, ma ti sei risparmiato per concentrarti sul Superpolpach il giorno dopo?
Non sono andato al super! Ma non mi sono risparmiato!
Giuseppe ‘U Calabrisu’ Tedesco (Squadra Lupi):
1. Ma secondo te è giusto che ti lasciano sempre da solo?
Si, purtroppo è una gara.
2. Credi che si tratta di discriminazione, perché siamo gli unici tedeschi calabresi?
Buona questa. La risposta è complimenti per la battuta! (grazie mille Giuseppe)
3. Hai sofferto tanto la salita di Monteflavio?
No, avevo deciso in anticipo di non staccarmi fino a Moricone, poi sono salito tranquillo, senza velleità se non quella di
non mollare. (che grinta, bravo bravo!!)
4. Ti consola il fatto che mai nessuno prima è arrivato sesto in E1 con una bici taglia 43?
Non lo sapevo, ma allora si, mi consola!
5. Vedi dei miglioramenti nei tuoi tempi in confronto dell’anno scorso in E2 o non si può bilanciare per lo sfalsamento di
Covid?
Non saprei dire. Ma mi diverto molto quando facciamo il giro di rientro. Comunque E1 mi pare un altro pianeta rispetto
5
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Pensieri in Libertà (a cura di Claudio Scatteia)

FantaCiclismo e le “Ulie”

C

ari Amici Turbikers, sono molti gli interessi dei Prodi Ciclisti romani e non…
Non solo sudare in strada anche in tempo di covid… ma da casa inseguire il Rememer always mask
sogno della vincita del Fantagiro e delle Fantaclassiche… un gioco di previsione
giornaliera per i Fantagiri con la scelta di un corridore per tappa e 3 jolly (es.
Fanta Giro).
Il Gioco è sapientemente alimentato da due Master storici, Amos Zanon e Roberto Pietrangeli, questo ultimo appoggia graziosamente un civetta sulle spalle
di quelli che vuole colpire… in effetti sembra che ci riesca ma come tutti sappiamo è soprattutto una serie di Bottom Shots perché hai voglia a scegliere migliori
se poi questi battono la fiacca… Tu li prevedi in fuga e quelli ci vanno… ma il giorno dopo… .e da qui i commenti scontati… io quelli li volevo scegliere ma poi
all’ultimo momento ho cambiato
Lu Castellu
nomi… e poi dove
la metti la banda
dei “Marchigiani”
che giocano scientificamente seguendo le
quote delle società di scommesse e facendo
trust tra di loro
perché’ vinca un
“Marchiscianu”…
Tutto questo ha
creato il mito di
Fantaciclisti
che
rispondono al nome di Frulla, Gobbi,
Cesaretti Il nome accende i ricordi
Una pianta di olivo “generosa” (anche con il suo
eteronimo) Bucci ed Amos Zanon che quest’anno ha vinto Campionato del Mondo,
Lui eterno loser… e Paolo Proietti ecc. e la
La regina dell’olio: Trevi
Il Subasio, vulcano spento, ed i
Maglia Nera Scatteia vincitrice di un Fantanell’Umbria
Poggi pieni di olive
mondiale e di un Fantagiro ecc. ecc.
Chi volesse lasciare i pericoli della strada
può stare tranquillamente in panciolle e
vincere Tour Giro Vuelta, Fiandre... senza
un solo filo di sudore…
E così sperando di avervi incuriosito… chiudo con le “Ulie” il sempre più difficile compito di raccolta delle ulive… in questo periodo dell’anno… Ritorno ai ricordi de “Lu Castellu” di Santeraclio dove io ho vissuto in
un castello medievale con una grande torre… piccolo e senza giochi…
E con questo … Alé Alé Alé le Peloton
La Maglia Nera del Turbike Claudio Scatteia
7
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SuperPolpach 2020

A

ll'indomani della tappa di "MONTEFLAVIO" alcuni Turbikers vanno al lago di VICO per il 37° "SUPERPOLPACH"
organizzato dal mitico AMOS ZANON !!!
Arriviamo puntuali alle ore 8,30 al luogo di raduno posto alla "Bella Venere" dove tutti i partecipanti dovranno fare tre giri del lago di Vico; il primo di ricognizione del percorso e interamente pianeggiante, mentre negli altri due è inclusa una
bella salita di circa 1,5 km con pendenza del 10% circa!
Purtroppo, il tempo
è incerto e molti
hanno dato forfait,
anche perché è piovuto in settimana e anche stanotte. La strada del percorso è tutta asfaltata ma nella parte centrale molti
tratti sono precari per i molti alberi di castagne e quindi ricci sparsi in notevole abbondanza, mentre altri
tratti presentano buche con acqua e melma e quant'altro. Quindi il pericolo di forature e ancor peggio di cadute. Personalmente gradirei per il Superpolpach un
percorso diverso anche se devo riconoscere che questo è un posto meraviglioso per fare questa manifestazione! Intanto nell'attesa sono arrivati un po’ di partecipanti e al via saremo circa 25!!! Fa freddo ma il tempo si sta aprendo e uscirà il sole!
Il Patron Amos date le circostanze riduce il percorso a due giri (63 km circa) e alle ore 9,30 da il Via!!!
Naturalmente il gruppetto dei più forti si avvantaggia rispetto agli altri che seguiranno il percorso al loro passo. Ci
sgraniamo lungo la circonferenza del lago a gruppetti e abbiamo modo di riscaldarci.
Dopo un'ora e venti circa di corsa ecco arrivare in solitaria Simone MADOLINI che vince alla grande questa edizione
del SUPERPOLPACH 2020 precedendo di 2 minuti il forte Turbike LA VITOLA"!!! 3° CORSETTI a 4'07"!! 4° è un altro
Turbike, Maurizio RUGGERI a 6'37"! 5° CACCIAMANI a 11'57"! 6° in ex aequo altri due Turbikers: GOIO e ATERIDO a
19'57"! 8° un altro Turbike CECCHETTINI scortato dal Patron AMOS a 28'57"! 10° un altro terzetto composto da Mario SENFETT (Petit Velo) e altri due Turbikers PRANDI e CASTAGNA a 30 minuti circa! 13° SEVERINO; CESARETTI,
OVELAINE e OLIVIERI a circa un'ora! Tutti gli altri in FTM!!!
Molto carina, del resto come sempre, la cerimonia della Premiazione dei vincitori e l'assegnazione del
"PROSCIUTTO" alla squadra più numerosa, ovviamente al TURBIKE !!! Quindi foto ricordo e conclusione dell'evento.
Marcello Cesaretti
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Ma era il Superpolpach o la Parigi Roubaix?

H

o l’impressione di averlo detto più di una volta. Per me il Superpolpach è davvero un’Istituzione. Lo
scrivo maiuscolo perché se lo merita. Trentasette edizioni, dalle due del 1985, fino ad oggi, nemmeno annullata per il Covid, sono un piccolo grande record che merita di essere ricordato fino alla fine dei
nostri anni. Come abbia potuto il mio amico Amos Zanon tenerci uniti fino a questo punto non è dato sapere. Solo Marcello Cesaretti gli è pari con il suo Turbike che regge dal lontano 1984! Per me, che corro il
Superpolpach dalla prima edizione, avendone saltate qualcuna, e me ne pento!,
questa corsa ha un’analogia, pur spericolata, con la Parigi-Roubaix. Passare sopra
quel tratto sterrato, con pozzanghere, fango, sabbia e brecciolino, mi fa ritornare
ragazzo, quando a Giulianova giocavo a guardie e ladri in bicicletta con la banda
dei miei amici estivi. Sempre ladro, mai guardia! Scappavo per non essere ripreso,
come mi ostino a fare ancora oggi, anche se oramai sono spesso costretto a… inseguire! Si parte insieme al Lago di Vico, scenario anche di una bellissima cronometro del Turbike, ma il mosaico di magliette si sfalda presto, come sempre; questa volta nemmeno il tempo di lasciarsi alle spalle la Bella Venere, il bar del ritrovo dove qualcuno crede ancora che una tazzina di caffè possa portarlo, solo,
all’arrivo. Ghe voren i garun!, diceva Binda, ci vogliono le gambe per pedalare… E
allora partiamo e ci disgreghiamo dopo nemmeno trecento metri, forse meno. In
un attimo non vedo più Amos, Giancarlo, Andrea, Carlo, Marco, Marcello, Amerigo, Sergio, Mario, Fabrizio, il Notaio… e tutti gli altri! Davanti, il Cannibale del Superpolpach, Simone Madolini, che ne ha vinti più
di Nadal al Roland Garros, o di Merckx alla Sanremo, cinque, sei…? Parte a tutta, portandosi dietro Massimiliano Corsetti e Leonardo La Vitola. Leo avrebbe pure aspettato, troppo signore oltre che pedaleur de
charme, ma tant’è: bisogna aggregarsi! Fortuna che Amos mi avverte: “Maurizio vai!, altrimenti non li
prendi più!”. Mi aggrego e fatico fino alla strada sterrata, prima tappezzata dalle castagne, poi dal fango e
le buche. Siamo in piena Roubaix! Entriamo nella foresta dell’Arenberg con Corsetti davanti, a ruota Madolini, La Vitola e il sottoscritto con il muletto. Su consiglio di Andrea Prandi monto la vecchia Pinarello
FP6, ché mi sembra più resistente di quel fuscello della Bianchi Oltre XR2. Stare dietro non è affatto un
vantaggio alla “Roubaix”: non vedi le buche e i cambi repentini di direzione ti fanno perdere l’equilibrio su
quel terreno infido. Ma li reggo, almeno fino al primo passaggio sono con loro. Fino all’attacco della prima
salita, che quando impenna a doppia cifra è inclemente. Ciao podio! I tre se ne vanno, faccio in tempo a
vedere Corsetti staccato da Madolini e La Vitola, ma è troppo lontano per riprenderlo in discesa e fare il
secondo giro con lui. Tutto da solo, temendo che qualcuno possa riprendermi. Avere un po’ di strizza non
è male, ti mette adrenalina e ti fa andare più forte! Nessuno davanti, nessuno dietro, manca solo di
affrontare per la seconda volta la Foresta dell’Arenberg. Da solo è un’altra cosa. Vedi meglio e sei anche
più preparato per il primo passaggio. Un ultimo sguardo indietro e via a tutta dopo la curva a destra per
gli ultimi quattro chilometri e mezzo sul lungo lago. Non salirò sul podio. Arriverò a sei minuti e mezzo dal
Cannibale, quattro e passa da La Vitola, e due e passa da Corsetti, a 30,7 di
media per 43 km circa con
la salita spaccagambe. Va
bene, va bene… In fondo
finire una Roubaix è già
una vittoria! Grazie Amos,
grazie Antonietta, grazie
Francesco! Senza questo
trio fenomenale l’Inferno
del Nord non lo avrei mai
affrontato!
Maurizio Ruggeri
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