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Magnate Frate!
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Il Verdetto (a cura di Marcello Cesaretti)

Vallepietra

S

iamo arrivati alla fine di Ottobre ed il tempo ci riserva una giornata magnifica da vera ottobrata Romana!!! Questo è il primo buon segno che aspettavamo, poi speriamo sempre che si trovi al più presto
una via di uscita da questo maledetto Covid! Intanto, ieri i contagi in Italia avevano toccato quota 31 mila,
Oggi sono scesi a 29 mila!!! Speriamo bene che la parabola discendente sia cominciata! Se così fosse potremmo tirare un sospiro di sollievo e cominciare a vedere il fondo del lungo tunnel. Intanto il Turbike
procede per la sua strada e ci consente la tappa che andiamo a fare!
Siamo in 33 alla partenza del 10° allenamento programmato che ci porterà a "VALLEPIETRA"!!! Una tappa
molto selettiva con tre salite di tutto rispetto che metteranno in difficoltà i meno allenati! Personalmente
ho optato solo l'andata di 41 Km. con la lunga salita dei Monasteri (12 Km) e la salita finale di Vallepietra
(7 Km)! Infatti, ho messo a disposizione la mia macchina al Mossiere di giornata: Fabio Gentili che poi pedalerà al ritorno! Entrambi, altrimenti avremmo trovato grosse difficoltà a farla totalmente!
Quindi, partenze scaglionate (A1-A2) e poi con dieci minuti di differenza (E1-E2). Il P.I. è fissato dopo Subiaco in concomitanza del bivio per i Monasteri!
I Miei calcoli sono giusti e pressappoco tutti i Turbikers transitano lì alla spicciolata! La salita iniziata a Subiaco si fa dura e presto restiamo in tre in coda al gruppo: Zanon, Degl'Innocenti ed Io! Ci facciamo compagnia e saliamo a velocità media di 8 km/ora! Facciamo una sosta a Jenne e poi via per i restanti 15 km
circa verso la nostra mèta!
I Primi ad arrivare sono i forti "E1" che giungono all'arrivo in Quattro e senza fare volata! Sportivamente e
da veri amici, MARINUCCI, NOLLMEYER , BAGNATO e CITO, concludono col tempo di 1h 32'00"!!! 4° SPINA a 1'18"!! 5° GENOVESE a 2'03"! 6° PEIRCE a 5'05"! 7° TEDESCO a 8'28"! 8° RUGGERI a 9',00! Quindi,
con Tempo di Percorrenza: 1) il forte CITO già menzionato sopra! 2) LA VITOLA in 1h 35'34"! 3) BARILARI
in 1h 39'15"! 4) GARRAMONE in 1h 39'30"! Quindi in Elite 1 dominio delle AQUILE!!!
Nella "E2" Vince Stefano MOLINARI (Giaguari) in 1h39'20"!!! Al posto d'onore PRANDI a 1'23"!! 3° ZONNO
a 2'03"! 4° TRIPODI a 2'43"! 5° CASTAGNA a 4'30"! 6° GOIO a 4'40"! Quindi con T.P. 1) BELMESSIERI in 1h
41' 50"!!! 2) OCCHIONI in 1h 47'05"! 3) COLACE G. in 1h 56' 00"!
Nella "A1" Vince Riccardo BELLEGGIA (Rinoceronti) in 2h 02' 00"!!! Quindi un arrivo in parata composto
da GOBBI, MELIS e ROTELLA!!!
Nella "A2" Vincono anche quì in parata: MARAFINI, GOYRET e STIRPE col tempo di 2h 03' 00"!!! 4° ZACCARIA a 1'50"!! 5° CESARETTI, ZANON e DEGL'INNOCENTI a 16' 10"!!!
All'arrivo, la sospirata sosta con merenda al prosciutto ripaga tutti della fatica profusa!!!
Marcello Cesaretti
ELITE 1

ELITE 2
1) Molinari

A1
1h39'20"

1) Belleggia

A2

1) Nollmeyer

1h32'00"

2h02'00"

1) Marinucci

s.t.

2) Prandi

+1'23"

2) Gobbi

+3’56”

1) Bagnato

s.t.

3) Zonno

+2'03"

2) Melis
2) Rotella

1) Marafini

A3
2h03'00"

1) Goyret

s.t.

s.t.

1) Stirpe

s.t.

s.t.

4) Zaccaria

+1'50"
+16'10"

4) Spina

+1'18"

4) Tripodi

+2'43"

5) Genovese

+2'03"

5) Castagna

+4'30"

5) Cesaretti

6) Peirce

+5'05"

6) Goio

+4'40"

5) Zanon

s.t.

7) Tedesco

+8'28"

7) Belmessieri

1h41'50"

5) Degl'Innocenti

s.t.

8) Ruggeri

+9'00”

Occhioni

1h47'05"

Cito

1h32'00"

Colace G.

1h56’00"

La Vitola

1h35'34"

Barilari

1h39'15"

Garramone

1h39'30"

3) Gentili

(auto)
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Occhio di Aquila (a cura di Andrea Prandi)

Le Pagelle di Vallepietra
E1
NOLLMEYER 9 – Prova maiuscola del Tedesco di
Calabria, in quella che probabilmente è la sua tappa
preferita. Autorevole e autoritario. Con la vittoria
mette in cassaforte il terzo posto finale. STREPITOSO
MARINUCCI e BAGNATO 8 – Gregari per un giorno.
Coprono le spalle al compagno di squadra, anche se
forse non ce ne sarebbe bisogno. Sandro poi, corre
da vincitore della categoria regina. GENEROSI
SPINA 7– Accerchiato dagli “aquilotti”, non riesce a
salire sul podio di tappa. Quello della Generale era
già al sicuro. ACCERCHIATO
GENOVESE 6 – Tappa complicata per “Anselmo”.
Lui che soffre le discese, perde terreno su quella di
Jenne e non rientra più sui primi. FRENATO
TEDESCO 6,5 – Giuseppe lotta come sempre, ma
anche per lui la lunga discesa verso Vallepietra risulta indigesta. LOTTATORE
RUGGERI 6,5 – Si concede una giornata di riposo.
Alla dura lotta con i Big, preferisce i ritmi più morbidi degli E2. SAGGIO
CITO 7 – Si conferma tra i migliori, non è una novità. Lo aspettiamo la prossima stagione con la casacca gialloblu. CONFERMA
E2
MOLINARI 8 – Si accoda agli E1 sui Monasteri. E’
quella la sua destinazione per il 2021. Settima vittoria su 9 tappe. L’E2 ormai gli va stretta. SUPERIORE
PRANDI 7 – Aveva un solo obiettivo, mantenere il
secondo posto nella Generale. E lo difende dagli
attacchi di Tripodi e soprattutto di Zonno. CALCOLATORE
ZONNO 7 – Gran bella gara la sua, sempre all’attacco. Sempre davanti, sui Monasteri, sulla discesa di
Jenne e nei primi km della salita di Vallepietra.
Si arrende solo nel finale. LEONE
TRIPODI 6,5 – Protagonista a lungo, si arrende sul
più bello. Fatale anche a lui la discesa di Jenne. Ma
ormai è una realtà. EMERGENTE
GOIO 6,5 – Onora la tappa, anche se non al meglio
della condizione. Esce presto dalla lotta, ma siamo
certi che lo rivedremo ancora con i migliori. VETERANO
CASTAGNA 6 – Atteso al riscatto dopo la delusione

di Rocca di Mezzo, preferisce rinunciare alla lotta.
Chiude lontano dai migliori. RINUNCIATARIO
BELMESSIERI 7 – Altra bella prova di Massimiliano.
Resiste nel gruppo degli inseguitori di Molinari,
chiude con il quarto tempo. CERTEZZA
A1
BELLEGGIA 8 – Riccardo è di categoria superiore,
non ci piove. Viene poco, ma centra sempre il bersaglio grosso. Candidato alla E2. TALENTO
GOBBI 7,5 – Carlo c’è. Grinta e cuore da vendere, lo
portano a chiudere sul podio della Generale. E veniva dai cadetti della A2… D’ACCIAIO
ROTELLA 7 – Terzo all’arrivo, insieme ad Adolfo. E
secondo nella classifica finale. Davvero una bella
stagione per Roberto. POSITIVO
MELIS 7 – Come reporter merita 8, come ciclista a
volte è un po’ meno convincente. Questione di testa. uewstioneQueMa Adolfo il sabato (e la domenica) non manca mai e soprattutto, fa gruppo. PREZIOSO
A2
MARAFINI, GOYRET e STIRPE 8 – Arrivo in parata
per chiudere in bellezza la stagione. Per Marco poi,
arriva la matematica certezza della vittoria finale.
SPORTIVI
ZACCARIA 7,5 – Quarto di tappa, ma sul podio più
importante, quello finale. Stagione iniziata in salita
e conclusa in bellezza. RITROVATO
CESARETTI 9 – Voto all’entusiasmo che mette nel
Gruppo da quasi 40 anni. Riesce a portare a termine anche questa difficile stagione. Festeggia con il
prosciutto del Superpolpach. INSOSTITUIBILE
ZANON e DEGL’INNOCENTI 7 – Ospiti d’onore
(Marco si rivede dopo lungo tempo), scortano il
Presidente nella bellissima tappa sui Simbruini.
PREZIOSI
A3
GENTILI 8 – Terzo mossieraggio per Fabione, che
ormai ci ha preso la mano. Assolve nel migliore dei
modi al suo compito, custodendo anche il prezioso
prosciutto presidenziale. Le sue foto ancora una
volta riscuotono grande successo. COLONNA
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PanzerChronik (a cura di Sascha Nollmeyer)

Pogacar Filippo contro Aquile Jumbo-Visma

E

cco Tappa Vallepietra, classica, con la bellissima salita ai monasteri, con le discese di Jenne e dopo il falsopiano
con l’ultimo strappo per Vallepietra. Mi piace, mi piace… E sarà l’ultima tappa? E chi lo sa? Andiamo avanti con
aumenti di casi covid e DPCM e non si sa se arriva il lockdown 2.0 o quando arriva !?!?!?! Intanto, per sicurezza portiamo il prosciutto del Polpach e il Belmossiere Fabione Gentili con estrema pazienza e resistenza riesce a non mangiarlo durante il tragitto della tappa. E se è l’ultima tappa, sarà anche l’ultima occasione di vincere e di salire in classifica. Perciò facendo i conti… mmhhh, Anselmo è troppo lontano, ma Filippo sta a 6-7punti! Ma mi hanno pure
chiamato in hotel a fare qualche turno di notte per sostituire un collega. Uff… che me tocca fa’? Vediamo, almeno la
notte posso studiarmi per bene la tappa. Anche se la conosco bene, ma qualche dettaglio in cifre e km non può
mancare. E poi, solo in E1 siamo 5 Aquile di cui in gara si presentano 4, Sandro Marinucci, Fabio Bagnato, Maurizio
Ruggeri ed io. Con la giusta tattica potremo anche riuscirci, dovrei ‘solo’ vincere e Filippo arrivare non oltre il 4° posto. Gioco da bambini… ’na parola! Filippo va forte, e io ho dormito poco… Ma Vallepietra mi piace tanto e ci provo,
tanto non ho niente da perdere.
Ci incontriamo sul solito parcheggio bianco della Sublacense. E si sente il profumo del prosciutto da lontano, moolto
lontano visto l’ampia presenza di nuovi e vecchi Turbikers. Il gruppo degli E1 partono in 12 !!!!! Oltre le 4 Aquile, ci
sono Ludovico Pierce, Giuseppe Tedesco, Filippo Spina, Marco Genovese, poi altri conosciuti fenomeni come Leonardo LaVitola e Mauro Barilari, senza dimenticare gli ospite Luca Garramone e Valerio Cito. Cosi partiamo insieme
verso Subiaco. La velocità non è molto alta, diciamo a buon ritmo, ma nessuno vuole scoprirsi e risparmiare le forze
per le ultimi 24km dal PI. Nell’intermedio in centro di Subiaco Maurizio si aggiudica i 3 punti di premio montagna,
poi io, 2 punti, e Sandrone 1 punto. Fino qui le aquile vanno bene, hahahaha. Solo qualche km dopo ci tocca a pedalare per davvero. Bivio a sinistra ed ecco la salita dei monasteri con rispettivo PI. Fabio prende subito comando, poi
Anselmo a ruota, Sandrone non può stare lontano, anch’io mi mischio in mezzo. Appena fatto una curva ci si presenta una gazzella dei Carabinieri che ci avvisa di stare in fila… in fiiillaaa!... ok ok… tanto vedrai che diventerà sempre più lunga sta fila, ma dateci il tempo, è solo la prima curva!!!! Fabio sta messo bene e tira forte, Anselmo segue
e io cerco di non perderli. Ma alla prima galleria già si relativa un po’ tutto e il gruppo è di nuovo più compatto.
Marco Anselmo invece si sente bene e comincia a tirare dalla primissima fila. Leo si affianca e anche Valerio sta li e
io cerco sempre di non far perdere la ruota per il momento giusto. Voglio attacare al segmento dove spiana leggermente, dove c’è la fontana sulla sinistra e a destra una piccola casetta. Così rimango a ruota e al punto giusto metto
la corona grande e scatto, a tutta, voglio arrivare all’ultima galleria da solo e poi scendere. E riesco, ossia, per un
po’, 500-700m e sento le gambe dure, mi giro e vedo Marco e Valerio arrivare. Non era proprio questa l’idea, allora
che faccio? Tirare ancora finché posso, sperando che si staccano o scalare per risparmiare fiato? Mi pare meglio
optare per la seconda opzione. Tanto stanno recuperando su di me, così mi ‘rilasso’ un attimo e continuo la salita
insieme a Marco e Valerio. Manca poco per l’ultima galleria e forzo ancora un po’ e comincio la discesa da solo con
Valerio. Dopo due tre curve passo anche lui ma a Jenne sta di nuovo davanti a me lasciando anche una striscia di
gomma per terra e due anziani con bocche aperte!!!!! Si riscende e passando il ponticello si risale e non si vede nessuno dall’altra parte e mi da il coraggio di non mollare e continuare a spingere. Allora arriva la corta ma insidiosa
salitella, di circa 1,5km e poi si butta giù in discesa. Valerio sta con me ma in discesa riesco a dare più del solito e lo
stacco. Vedo il mossiere in auto e addirittura riesco a recuperare in qualche curva. Non rischio troppo e conosco
bene ste curve e soprattutto so bene come scende Filipponibali Spina, un vero specialista di discesa oltre di essere
forte in salita! Allora ho provo di tutto o niente. Alla fine mi aspettano ‘solo’ 5km, di cui la metà in falsopiano e l’altra metà in salita a 6-7%, e dopo tutto il forzamento si fa sentire e come!!!! Allora non mollo una virgola ma vedo
Valerio avvicinarsi e riforzo di nuovo. Passo al ponte e da qui è salita vera e la stanchezza si fa sentire. Spingo e spingo, curva dopo curva e niente, ad un punto ho Valerio, Sandrone e Fabio a ruota. Ma non mi arrendo e spingo lo
stesso. 1km dico a Valerio e lui non mi capisce! 1km di che? 1km vale, 1!!!! “De che?, de che?” dice Valerio, “salita,
discesa???” Ma io intendo 1km per finire, l’ultimo km di tappa. Cosi rimango davanti, giusto quel metro che mi serve, fino alla fine, poi vedo Fabione, ma quanto è bello vederlo così, adesso, sapendo che c’è l’ho fatta, col pugno
alzato passo al traguardo e subito dopo Valerio, Sandro e Fabio, tripletta Aquile, dajeeee!!! Filippo al massimo può
arrivare 4° e così è, poi segue Anselmo. Facendo veloce i conti, virtuale sto sul podio della classifica generale. Quasi
non ci posso crederlo, ma ho fatto di tutto per riuscirci. Poi arrivano anche Leonardo e Ludovico e dopo Mauro e
Luca e Giuseppe con Maurizio. Il rinforzino stavolta si chiama Arcinazzo e i treni ad alta velocità non fanno stop in
ogni stazione e cosi dopo un po’ lascio perdere e Filippo porta l’ITALO fino al parcheggio. Io trovo il trenino regionale con Eliseo Stirpe e Ricky Belleggia e mi ci metto in coda, risparmiare ancora
qualche benzina per tornare a Roma vivo.
Fino qui è tutto… per adesso… o c’è ancora una tappa? Sarebbe Sant’Oreste!!
Chi lo sa a questo punto? Aspettiamo che dice il Presidente, cioè Conte, non
Marcello, e il nuovo DPCM.
Intanto dajeeeeee e se no, Buon Natale e Felice Anno Nuovo prima che ci
bloccano pure I cellulari, hahahahaha.
Sascha Nollmeyer
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Pensieri in Libertà (a cura di Claudio Scatteia)

Gigi Proietti… e… Turbike

N

el suo ottantesimo compleanno Gigi Proietti ci ha lasciato… il suo cuore lo ha tradito… Lui che fenomenale, istrionico attore, ci ha fatto godere e ci ha fatto ridere di cuore tante e tante volte con la sua
fenomenale verve che gli permetteva di essere presente in
ogni momento della nostra ordinaria vita come quando, alla
vigilia di un turno di campionato, si rivolgeva ai tifosi della Lazio e li apostrofava con “ah ‘nvidiosi”, motto senza replica di
Il Cavaliere Nero è stato sconfitto
Lui super tifoso romanista… ma… il titolo di questo articoletto
“donde v’ene?” Forse non Tutti sanno che il più grande cultore
della prosa Proiettiana è Marcello Cesaretti… Tanti e tanti anni
fa… senza fretta stavamo entrando a Trevignano dopo aver
lasciato la Braccianese e Marcello mi fa “ma tu la sai quella del
Cavaliere Nero”… ”Il Cavaliere Bianco lanciò la sfida al Cavaliere Nero… ed il Cavaliere Nero lo uccise… il Cavaliere Bianco
aveva 3 figli che lanciarono la sfida al Cavaliere Nero ed il Cavaliere Nero li uccise Tutti e tre… i tre figli del Cavaliere Bianco
avevano tutti 3 figli e Tutti e 9 lanciarono la sfida al Cavaliere
Nero che li uccise Tutti e 9… ma i 9 figli avevano 3 figli ciascuno… 3x9… 27 ed il Cavaliere Nero li uccise Tutti e 27…” Io naturalmente ascoltavo Marcello per la prima volta ed ingenuamente mi venne spontanea la domanda, ”ma tutto questo che
significato ha?” e Marcello trionfante “… che al Cavaliere Nero
non si devono rompere le scatole” Ero all’inizio della militanza
in Turbike e sarei diventato… Rhino Nero… ma sempre in quella lontana ciclettata Marcello si superò ancora recitando “il
Lonfo… quello che non Vaterga…” senza saltare una battuta…
penso che se Proietti avesse incontrato Marcello lo avrebbe
assunto come suggeritore a teatro…
Detto questo… un richiamo alla realtà… Turbike anche in pieno
Covid 2 si muove con e senza mascherine… e quelli che non
vanno alle tappe sono di più di quelli che vanno e questo che
vuol dire? Mi auguro che si superi al più presto questo dannato periodo e si torni ad uscire TUTTI i Turbikers… giovani e,
meno giovani, che sono molto più preoccupati dei giovani e
però lanciano il proprio messaggio… perché per dirla con Mandrake “Nun ciò gnente da ditte/ ma anche se t’ooo dicessi/
che t’oo dico affa’?“
Mandrake colpirà ancora
E con questo, Cari Amici Turbikers...
Alla prossima… Alé Alé Alé le Peloton
… anche cantando alla francese

La Maglia Nera del Turbike Claudio Scatteia
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TurbiGallery

Vallepietra
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