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Il Verdetto (a cura di Marcello Cesaretti)

SAnt’Oreste

O

ggi 7 Novembre 2020 si pedala l'undicesima tappa o Allenamento Programmato del "Turbike" e si va a "S. Oreste"!!!
Al parcheggio "Tiberinus" siamo in trenta , ma non facciamo alcun tipo di assembramento e portiamo tutti le mascherine
Anti-COVID!
Il percorso sarà unico per tutti, 32 km andata con passaggio sulla via Tiberina fino al 33° Km dove si girerà per il Vallonato, 15 km di saliscendi che porteranno tutti sotto al monte Soratte per l'ascesa finale di 2,5 km alla pendenza media del
10%!!! Anticamente si partiva dalla via Flaminia (Saxa Rubra) e a FIANO ROMANO si attaccava la salita di Civitella che
sbucava poi sul Vallonato a circa 11 km da S. Oreste! Oggi, la via Tiberina è meglio non farla e noi del "Turbike" l'abbiamo
parzialmente cancellata!
Quindi, oggi si conclude il "TURBICOVID" un Turbike ridotto del 50% ma valido a tutti gli effetti e allora "Gloria" a tutti
coloro che hanno creduto giusto parteciparvi!
Come la storia del Turbike insegna, si può sbagliare strada ed oggi il gruppo "Principe" del Turbike, i tanto "Blasonati"
Elite 1 hanno commesso il grave errore di prendere il bivio sbagliato! Infatti, a FIANO paese sulla via Tiberina invece di
girare subito a destra, hanno proseguito dritti e attaccato la salita per Civitella, accorciando di fatto il percorso di 9 km!!!
Il Mossiere impossibilitato dal traffico, non ha potuto raggiungerli e questi hanno proseguito la loro marcia fino all'arrivo!
Purtroppo, sono cose che possono capitare specialmente su percorsi poco gettonati come questo di oggi!
A S. Oreste Vince la tappa Marco GENOVESE (Lupi) con il tempo di 49'34"!!! 2° MARINUCCI a 26"!! 3° NOLLMEYER a 34"!
4° BAGNATO a 41"! 5° SPINA a 1'15"! 6° TEDESCO a 5'49"! Alla tappa degli "E1" hanno preso parte come "Ospiti" Luca DE
SANTIS che è giunto primo col tempo di percorrenza (T.P.) 48'48"!!! CITO T.P. 50'15"!! BARILARI T.P. 58'57"!
Ma il vero Vincitore di questa categoria è colui che non si è fatto trarre in inganno ed ha percorso la strada giusta, proseguendo per la via Tiberina fino al km. 33 e poi girando per il Vallonato etc! Quindi Maurizio RUGGERI delle Aquile !!!
Comunque, regolamento a parte che avrebbe previsto il FTM e quindi la decurtazione del punteggio del 50% a tutti gli
altri E1! Ma RUGGERI da grande uomo di sport ha chiesto di non meritare Tanto! Io però devo applicare la regola e concedo la vittoria ai due Turbikers che l'hanno meritata e tolgo agli altri il "FTM" che li avrebbe penalizzati troppo!
Una decisione "Salomonica" ma in tempi di "Covid" ci può stare!!!
Nella Cat. "E2" Vince Andrea PRANDI (Aquile) col tempo di 1h 20' 55"!!! Al posto d'onore MOLINARI a 12"!! 3° GOIO a
2'02"! 4° ZONNO a 3'05"! 5° TRIPODI a 4' 00"! Poi con T.P. BELMESSIERI 1h 21'50"! OCCHIONI T.P. 1h 21'58"! PACIFICO
T.P. 1h 22'55"!
Nella "A1" Vince Roberto ROTELLA (Giaguari) col tempo di 1h23'51"!!! 2° FERIOLI a 1'03"!! 3° SALVATORE G. a 1'24"! 4°
MELIS a 3'46"! 5° GOBBI a 7'25"!
Nella "A2" Vincono in ex aequo MARAFINI e STIRPE col tempo di 1h 24'30"!!! 3° ZACCARIA a 3'00"! 4° CESARETTI a
14'20"! Alla tappa ha partecipato Amos ZANON arrivato con Cesaretti e quindi con T.P. 1h 38'50"!!!
Nella "A3" Vince e convince Fabio GENTILI (Aquile) col tempo di 1h 36'20"!!! Terzo il Mossiere Paolo PROIETTI!!!
Faccio i complimenti a tutti i partecipanti Turbikers e Ospiti che spero il prossimo anno facciano parte integrale del gruppo !!!
Marcello Cesaretti
ELITE 1
1) Ruggeri

ELITE 2
1h21’37”

1) Prandi

1) Genovese

49'34"

2) Molinari

3) Marinucci

+26"

3) Goio

4) Nollmeyer

+34"

5) Bagnato

+41"

A1
1h20'55"
+12"

1) Rotella

A2
1h23'51"

1) Marafini

A3
1h24'30"

2) Ferioli

+1'03"

1) Stirpe

+2'02"

3) Salvatore G.

+1'24"

1) Zaccaria

+3'00"

4) Zonno

+3'05"

4) Melis

+3'46"

4) Cesaretti

+14'20"

5) Tripodi

+4'+00"

5) Gobbi

+7'25"

5) Zanon

6) Spina

+1'15"

6) Belmessieri

1h21'50"

7) Tedesco

+5'49"

7) Occhioni

1h21'58"

De Santis

48'48"

8) Pacifico

1h22'55"

Cito

50'15"

Barilari

58'57"

1) Gentili

1h36'20"

s.t.
3) Proietti

(uto)

1h38'50"
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Occhio di Aquila (a cura di Andrea Prandi)

Le Pagelle di Sant’Oreste
E1

A1

RUGGERI 8 – Unico ad ascoltare gli appelli del suo capitano a Fiano. Gira la bici e torna indietro, completando il
percorso. Premiato dal Presidente con la vittoria a tavolino. AVVEDUTO

ROTELLA 8 – Seconda prestigiosa vittoria per Bomber.
Un finale di stagione da incorniciare per lui, che chiude
al secondo posto nella classifica di categoria, dominata
da Giuseppe Salvatore. SCALATORE

GENOVESE, MARINUCCI, NOLLMEYER, BAGNATO, SPINA, TEDESCO e CITO 5 – Proseguono imperterriti sulla
strada sbagliata, nonostante i calorosi avvertimenti che
arrivano dalla coda del gruppo. L’agonismo a volte, fa
brutti scherzi. Secondo le “Tavole” del Turbike, vengono
retrocessi dietro a Ruggeri, unico a rispettare il percorso
di gara stabilito dal Presidente. Genovese perde una
vittoria di prestigio, ma conquista comunque il podio
finale superando Spina (solo 6° di tappa), dietro al vincitore Marinucci (2°) e al brillante Nollmeyer (3°). SUPERFICIALI

FERIOLI 7,5 – Angelone stavolta ha sorpreso tutti. Invece
di dedicarsi all’amata polemica, si ricorda di essere un
signor ciclista e va a prendersi la piazza d’onore. SORPRENDENTE
G. SALVATORE 7 – Prova a scrollarsi di dosso Rotella sul
vallonato, terreno decisamente più congeniale. Ma non
ci riesce e deve abdicare sulle rampe di S. Oreste. PASSISTA
MELIS 6,5 – Stagione in chiaroscuro per Adolfo, poteva
piazzare la stoccata ma non trova il momento. Peccato,
avrebbe meritato di finire sul podio. INCOMPIUTO

E2

GOBBI 6 – Giornata no per Carlo, in difficoltà fin dai priPRANDI 8 – Chiude come aveva iniziato la stagione, con mi chilometri. Ma la sua stagione resta assolutamente
una vittoria. Regge bene cambi di ritmo e scatti, sul val- straordinaria, come testimonia il terzo posto finale.
lonato di Torrita prima e Civitella poi. Nel finale ha la PIAZZATO
gamba giusta per piazzare la zampata vincente. FINISA2
SEUR
MARAFINI e STIRPE 8 – Marco concede sportivamente
MOLINARI 7 –. Le tappe corte e nervose non sono il suo
l’ex aequo, del resto il successo finale era in cassaforte.
terreno di caccia preferito. Così dopo 5 vittorie consecuMa Eliseo se lo guadagna con merito. SPORTIVI
tive, deve “accontentarsi” della piazza d’onore. COMZACCARIA 7,5 – Zac chiude la stagione con un bel seconBATTIVO
do posto. Che certifica il piazzamento nella Generale. Lo
GOIO 7 – Torna sul podio 8 mesi dopo. Era arrivato sevedremo in A1? TONICO
condo a Torrita, a marzo. Stavolta è terzo al termine di
CESARETTI 9 – Il risultato più importante è quello di aver
una bella gara, corsa con la testa. ORGOGLIOSO
portato a conclusione la stagione Turbike, in un 2020
ZONNO 6,5 – Generoso nella prima parte della corsa,
funestato dal Covid. Il Pres ci ha creduto fino in fondo. E
finisce la benzina quando inizia il tratto più duro. Chiude
merita i complimenti di tutti. INSOSTITUIBILE
quarto, ma il podio finale ormai era in ghiaccio da temZANON 7,5 – Amos ormai è rientrato nel gruppo. E fa
po. GENEROSO
piacere vederlo pedalare con noi. A S. Oreste poi, comTRIPODI 6 – Paga la durissima salita finale. Peccato, avepie una piccola impresa, scalando i durissimi km finali
va corso bene fino all’attacco di S. Oreste. Lo aspettiamo
con il 50, per un problema al deragliatore. DETERMINAnel 2021. PROMETTENTE
TO
BELMESSIERI 7 – Massimiliano chiude con il terzo tempo
A3
di tappa, dimostrando di meritare l’E2. Lo rivedremo
GENTILI 8 – Fabione mette la bandierina anche su una
sicuramente con i migliori la prossima stagione. BRILdelle salite più dure del Lazio. La ciliegina in una stagioLANTE
ne fatta di tante presenze e di tanti mossieraggi di granOCCHIONI e PACIFICO 6,5 – Buone prove per gli altri
de livello. Lui poi, il sabato non manca mai. PILASTRO
due “ospiti”. Che fanno segnare il quarto e quinto temPROIETTI 6 – Meriterebbe 8 per passione e impegno.
po di gara, rispettivamente. INTRAPRENDENTI
Ma finisce fuori rotta per seguire gli E1, trascurando
tutto il resto del gruppo… SMEMORATO
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PanzerChronik (a cura di Sascha Nollmeyer)

Sotto il segno del VAR

L

a ultima tappa e stavolta è davvero l’ultima finisce a Sant’Oreste con partenza al parcheggio del Centro Commerciale Tiberinus. Ma prima della tappa meglio che diamo una occhiata alla classifica generale, cioè già sabato
dopo Vallepietra facciamo i conti e lo rifamo e un'altra volta ancora. Così va avanti fino a venerdì per calcolare ogni
eventualità e assurdità, non si sa mai, hahaha. Sandrone al primo posto, cementato, ha sentito 500punti di vantaggi. Poi da Vallepietra sono riuscito a portarmi avanti di Hillliiiii ‘vuoi u cahèèè’ di appena 2,6 punti. Marco Anselmo a
9 punti da Filippo e poi Fabio, ma con 13,5punti da Anselmo. Ma, ma, guarda… Fabio ha solo 7 gare ‘in classifica’ sui
8 migliori risultai, perciò puo recuperare in pieno il prossimo risultato invece di Marco che ha disputato già 9 tappe
e migliorerebbe solo con la differenza della prossima tappa rispetto al peggior risultato. Ma occhio, potrebbe passare Filippo se vince e lui non va oltre del 5.posto. Dall’altra parte io devo difendermi da Filippo anche se il mio risultato da cancellare sono 12,7punti, perciò mi basterebbe già un 8.posto per migliorare anche solo 1 punto, e poi da
calcolare i coefficiente!!! Ai ai… avvoia di fare tattiche poi. Addirittura se riusciamo fare squadra Aquile con Fabio in
testa e Filippo 4. ci passa Fabio sul podio generale. Mercoledì, e Filippo fa la prova, Sant’Oreste in allenamento, a
tutta, quasi tutti segmenti Strava in PR. Mi sa è preparato, non vuole farsi sorprendere. Sandrone ed io invece sappiamo che fare e dov’è, ma sarà non facile con un Filippo in questa forma. Ci avviciniamo al famoso sabato TBK e
venerdì si decide se tappa c’è o no, visto il DPCM e zone rosse, gialle, arancione e gialle-rosse per gli amanti della
magica!!!!!... Per me magico rimane solo il FC Bayern, ma è un'altra storia!!!!
Primo colpo di scena, qualcuno non vuole fare la brettella, ok, allora si parte da Passo Corese, o no!?!?!?! Te pare
eh, sarebbe troppo facile. No, si parte dal Tiberinus, ma forse è chiuso, visto i restrizione Covid, ma no è aperto,
perché all’interno c’è una parafarmacia. Ok ok… allora, Tiberinus, poi Fiano Romano… scusaaa…. ma 4 Venti, Granari?... uff, no niente 4 Venti, al massimo vento a favore, si fa Fiano, ma non si entra, poi Nazzano. Allora nemmeno
Torrita Tiberina? Mannaggia no, .., ricapitoliamo, Tiberinus, Fiano, Nazzano, cioè sopra sotto l’autostrada? Si, no
Torrita, no Granari, no Fara, poi il vallonato, ma il vallonato è parecchio brutto, mejo la bretella, ragaaaa, dopo vallonato, a destra e salita finale per Sant’Oreste. Ma no, ma cosi non è tappa, il
PI ‘ndo sta? Dopo Fiano? Ma che, sono 20km, ma semo sicuri???? Sandrone
mette la traccia con il rinforzino, no, poi cambia, no Nazzano, allora si passa
dritto a Fiano, quel tratto ripido, eh si eh, poi sbucca a metà vallonato! Esatto,
ah ok, ma sono ancora meno km, ma no, impossibile, ma il rinforzino è tre
volte la tappa. Embè pure il mossiere dice si, abbiamo la conferma pure in
chat, ma poi si accende la luce alla fine del tunnel e appare Er Presidentissimo Marcello, ma fatte un po’ come vi pare. Gli E1/E2 possono fare anche il
tracciato classico con 4,8,16 venti, basta che arrivate a Sant’Oreste. Ma poi
decidiamo insieme domani. Sandro ormai ha messo sul ciclocomputer 247
tracce con rinforzo niente, rinforzino e rinforzone da Tiberinus a Firenze, Ancona, Napoli incluso 70% del territorio in zona giallo per spostamenti possibile.
Secondo colpo, Fabio è caduto, ma intelligentemente non con la bici sua. C’era una macchia d’olio in rotatoria ed è caduto come un sasso, sulla bici, e adesso fa male tutto il fianco. Perciò tattiche apposto.
Sabato finalmente tappa, sappiamo dove si parte e dove si arriva, il punto è come?? Piccola riunione e si decide sul
corto, bretella no allora. E siamo in tanti all’ultimo appuntamento con un bellissimo tempo che pare primavera!
Sandro c’è - Fabio, acciaccato, ma c’è - Io si, ci sono - Filippo, c’è e come - Marco ‘Anselmo’, c’è, anche se non si vede
quasi co sti 35kili - Mauro, c’è, dov’è Barilla è casa - Giuseppe Tedesco, cioè Calabrese, ma ok avete capito, c’è Maurizio, c’è ma mica poteva mancare - Valerio Cito, ospite fisso c’è - Luca De Santis, chiiiiiii?????... c’è....ma scusa,
ma… aho, chi… boooh
Si parte, ultima tappa, davvero partiamo. Lasciamo il parcheggio e allora la bretella… nooo la bretella no, ah ok allora corto… cortissima. Beh, quello che è. Con il Covid è già un miracolo che siamo arrivati qui, adesso mancano solo
25km e finiamo là. L’attacco è la difesa migliore? Chi l’ha detto? Mannaggia chi se l’ha inventato sta cosa, perché
appena passiamo il PI parte il treno! Più che treno sembra un missile a 20 ruote. Infatti il PI prende fuoco quando
passiamo. Qualcuno ci grida da dietro di, ma che ne so, mica si capisce, c’è gara no? Luca, chiiii… quello li, con la
Willier bianca, maniche e pantaloncino corte nere, quello incognito, giovane… ma non chiedere a me, l’hanno portato Giuseppe Salvatore e Angelo Ferioli. Pare che l’hanno incontrato ad una fontanella e chiesto se vuole aggiungersi a noi… brutta idea, mannaggia a voi due che adesso dobbiamo pagare i conti noi delle E1. Va forte, fortissimo
e pure scalatore. Mancava solo quello, hahaha. Ogni tanto gli gridiamo le direzione visto che sta sempre qualche
metro davanti. E Filippo lo segue. Anche lui oggi non scherza, ammazza come tira. Ho difficoltà di stare a ruota e
devo sforzare spesso un poco per no perderlo. Anche Anselmo tira, e non solo in salita, tanto di discesa oggi non ce
ne sono. Fabio si sente più spesso, cioè ad ogni buco di strada e ogni brutto pezzo di strada sente il dolore, ma ancora regge. Sandro sta tranquillo, ma tira pure lui, o meglio, controlla. Valerio, l’ho quasi dimenticato, ma tanto sta
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I Podi 2020
ELITE 1
MARINUCCI Sandro
GENOVESE Marco
NOLLMEYER Sascha

A1
A3
268.2 SALVATORE Giuseppe 255.0 GENTILI Fabio
188.0 ROTELLA Roberto
236.3 PROIETTI Paolo
179.3 GOBBI Carlo
207.3 SCATTEIA Claudio

ELITE 2
MOLINARI Stefano
PRANDI Andrea
ZONNO Michele

A2
294.3 MARAFINI Marco
243.5 CESARETTI Marcello
229.0 ZACCARIA Luca

222.0
78.7
52.6

COMBINATA
239.1 MOLINARI Stefano
734.3
232.5 MARINUCCI Sandro
709.2
214.0 CESARETTI Marcello 672.5

segue PanzerChronik (a cura di Sascha Nollmeyer)

sempre li davanti con Luca. Maurizio ha girato si dice! Girato?... perché… vabbè è gara, si va! Tutti insieme sul vallonato, ma quanto è brutta sta strada, non ha migliorato per niente sti anni. Quei corti passaggi in discesa sono da
prendere con cautela, Fabio sogna una MTB biammortizzato, e tutti saremo shakerato come un Martini On The
Rocks. E si vede già la montagna di Sant’Oreste, già? Tutto Qui? Rotatoria e ultima curva a destra… uiiiii più, più a dx
di quanto abbiamo in memoria. Qualcuno allarga un po’, mentre Filippo si ricorda bene (grazie, è passato 3gg fa
qui) e approfitta e prende 10m di vantaggio. Anche Luca sta li, ma lui non fa classifica, hehehe. Marco poi e io, poi
Sandro, Valerio e Fabio. Ma dopo pochi metri recuperano e batte l’ora dei scalatori. Curvone a sinistra e Luca sta
per andare, Marco subito dopo e Sandro che mi passa in curva e sta già a ruota di Filippo. Da qui non c’è spazio per
tattiche varie, qui devi spingere e basta. Tornante a destra e qui si decide tutto, sul tratto duro. Luca non lo vedo
più, ma Marco sta messo bene e pedala regolare verso la vittoria. Sandro sbaglia un attimo la marcia e per poco
non si pianta, poi riprende ritmo con il 36-25, come me, mi ripassa in ricerca di prendere anche Anselmo. Ma Anselmo non si fa fregare e continua ‘tranquillo’ verso la cima. Io sto terzo, Filippo dietro, non so, ma dietro. Pedalata
dura, ma di continuo e arrivo, terzo, va bene, mio capitano Andrea Prandi mi avrebbe licenziato se oggi non avrei
finito sul podio. Dietro di me ad un soffio, Fabio che non riesce alzarsi in piedi per i dolori. Poi Filippo, solo 5. aaiiiii…
e siamo al…
Terzo colpa di scena: Filippo non si guadagna nessuno punto, visto il peggior risultato rimane il 5.posto...ma Marco
con la vittoria recupera 9 punti e sta a 159 punti finale a pari meriti con Filippo,
ma Marco ha 2 vittorie!!!!
A distanza di un 5 secondi attaccato a me e Fabio arriva Valerio, poi dopo un po’
arriva anche Giuseppe e per fine aspettiamo Mauro per continuare con il rinforzino. Ma gli altri? E2, A1,2,3? Mai viste e ci facciamo delle domande ma anche il
mossiere Direttore di gara Paolo Proietti conferma la nostra tappa come ‘quella
giusta’. Ok… Bella stagione TBK, e ci si vede in 2021 e adesso rinforzino Calcata,
Morlupo etc.
…
Non è mica finita qui! Mentre il rinforzino si rivela il continuo di gara con complessive 80km a palla entra in scena il VAR. Il VAR????????????
Quarto colpo di scena. Il colpo del colpo. L’arbitro Marcello Cesaretti riceve una chiamata dal video assistente che
segna una irregolarità di percorso. Pare che gli E1 hanno sbagliato strada e gpx, solo Maurizio Ruggeri è rimasto sul
tracciato ‘giusto’. Ma giusto de che, erano 247 tracce da scegliere, comunque. Insomma sulla base del VAR il vincitore è Maurizio. Grandeeee, un Aquila ha vinto!!!!!! E tutto il resto di noi in FTM, e così Marco non recupera abbastanza punti e finisce quarto in classifica generale. Così sul podio rimane Filippo al terzo, io secondo e Sandro al primo posto e vince meritatamente il TBK 2020 Covid-19.
Buona Domenica… e sto finendo la Panzerchronik. Fino ad’ora non si sono verificato altri colpi di scena tipo contestazione e rincorsi davanti al TAR perciò Filippo rimane, rimarrebbe terzo. Forse devo continuare con il congiuntivo,
tutto è possibile. Pure USA ha due presidenti, uno eletto, e uno che non se ne vuole annà… a Roma abbiamo due
Papi, uno Argentino e l’altro tedesco, ma in pensione! Allora forse è possibile 4 Turbikers sul podio… boooo, io devo
finire qui. Martedì la Panzerchronik va in stampa, hahaha.
Daje e …. è finito… ok, ci sentiamo sui vari chat per le nostre uscite ed allenamenti invernali. Non molliamo e cerchiamo di rimanere di buona salute, alla faccia del Covid. Eddajeeeeeeee
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)

Due… Tre cose in tempo di Covid imperante…

U

n poco per celia o scherzo che sono poi la stessa cosa…
Mi ha colpito il selfie del Mossiere Rhino Paolo Poeta a S. Oreste… il
commento simpatico mi sembra: “Di fronte agli amici senza mascherina
meglio di schiena che di faccia”
Mentre il piccolo schema, detto anche, come mi ha suggerito Oby Menchinelli, del giocatore di scacchi che aveva pattuito con l’avversario di raddoppiare il granello di riso iniziale ad ogni mossa vinta… dà conto, graficamente, dello sviluppo esponenziale dei contagi con valori di Rt (Indice di
trasmissione scritto r) al di sopra di Rt 1… Il caso evidentemente più vicino al paradosso degli scacchi è Rt 2 (per un contagio/ (passo) 2 contagiati… per 2 contagiati/ (passi) 4 altri contagiati… per 20 contagiati (passi)
oltre 1.048.000 contagiati… Ma noi, fortunatamente, non siamo a Rt 2
bensì ‘ alla media di Rt 1,7 sul territorio nazionale (Rezza, ISS, oggi
10/11/2020)… allora guardate le altre colonne dello schemino per valori di Rt
maggiori di 1 … Solo decine e centinaia di contagiati !!!! … Ma allora qual è la morale? Distanziamento ed usare la mascherina.
Nella prima fase siamo stati obbedienti perché obbligati; adesso
che dipende da noi …. ”Facciamo
gli Italiani”… ma così ”Covid vince facile“ …
La bella pianta di Rita, fortunatamente, si commenta da sola per
la sua bellezza e, come mi capita
di dire spesso, (con il verso del
poeta inglese Keats) “Una cosa
bella vale per l’eternità“.
E con questo, Cari Amici Turbikers …. Alla prossima… Alé Alé Alé le Peloton
La Maglia Nera del Turbike Claudio Scatteia
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TurbiGallery

Sant’Oreste
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Colori d’Italia
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