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38° 
 
 

Che anno sarà? 
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Stagione 2021—38° 
L’Augurio del Presidente 

A ccolto con tanti “botti e fuochi artificiali” il 2021 si apre con un’altra disgrazia: Muore di infarto Luigi 

Ciavattin! E’ stato uno dei fondatori del gruppo Turbike e fondatore dell’Associazione Davide Cia-

vattini  per la Leucemia dei bambini!  Sembra che il mondo ci stia crollando addosso, prima Leonello, poi 

Ulla e Leonardo nel 2020 ed ora anche Luigi il 15 Gennaio!!! 

Tutto questo metterebbe ko chiunque ma non il Turbike che reagisce e prepara l’anno del rilancio! A dare 

la carica sono alcuni Turbikers volonterosi fra cui Paolo Proietti (Neo Vice Presidente Turbike), Luca Zacca-

ria e Angelo Ferioli, con Carlo Gobbi e Roberto Rotella, che hanno preparato un bel Programma Turbike, 

atto a risvegliare e scuotere il gruppo dopo tanta sofferenza! Personalmente, dopo la perdita di mia mo-

glie sto riprendendomi e il “Gruppo Turbike” mi sta dando una mano! Quindi, è prossimo l’esordio del 38° 

Turbike della storia con una bella passeggiata riconciliante al mare! Sì, La “Turbimare” che aprirà questo 

nuovo Turbike! 

Molte novità, Sette squadre al via con la rinascita dei “Bufali” con Capitan Marafini e il ritorno di Roberto 

Pietrangeli e Gianluca Pavani!!! Molti volti nuovi e Tutti i vecchi riconfermati! 

Ci Auguriamo che tutto possa realizzarsi nel migliore dei modi, primo fra tutti il vaccino anti Covid che do-

vremo fare tutti al più presto e poi una bella “convalescenza” da Covid, pedalando fra le bellezze della no-

stra regione! Forza 2021, restituiscici alla vita!!! 

Marcello Cesaretti 

C ome molti di voi avranno notato, il Programma degli “Allenamenti Programmati prevede la modula-
zione di ciascuno di essi su più percorsi con diversi gradi di difficoltà, individuandone per ognuno di 

essi un “Corto”, un “Medio”, e un “Lungo”, che si differenziano in termini di lunghezza e dislivello del per-
corso, secondo lo schema di principio riportato nella tabella seguente. 

Per ogni Allenamento, ogni partecipante è tenuto a percorrere il tracciato associato alla propria categoria 
di appartenenza. Inoltre, per favorire l’uscita collegiale e lo spirito Turbike, limitando la carica agonistica 
delle varie uscite, per ogni tappa verrà individuato un Punto Intermedio nell’ultimo tratto del percorso. 
Analogamente è stato fatto per le Turbilonghe. 
Oltre ad avere revisionato i percorsi noti, ulteriore novità è l’aver inserito nel Programma dei percorsi  
fatti raramente o completamente nuovo. 
L’obiettivo è far sì che il Turbike mantenga e, possibilmente, incrementi il numero di partecipanti alle pro-
prie uscite in bicicletta incrementando il ventaglio di possibilità che vengono offerte a ciascun Turbiker in 
funzione delle proprie caratteristiche e capacità. 
Speriamo che questa novità sia di vostro gradimento… ma solo la strada ne sarà testimone e giudice. 

Novità 2021 

IMPORTANTE: OBBLIGO MASCHERINA AI RADUNI!!!! 
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Il Programma 2021 



 

 4 

giovedì 4 marzo 2021                                                 Anno 38—Numero 00 —2021 

Le Squadre 2021 
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Categorie 2021 
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Lo Zingaro 

Turbi Mare (Memorial Luigi Ciavattini) 

https://www.openrunner.com/r/12517420      https://www.openrunner.com/r/12517589        https://www.openrunner.com/r/12517489 

https://www.openrunner.com/r/12517420
https://www.openrunner.com/r/12517589
https://www.openrunner.com/r/12517489
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Il Pioniere 

Torrita Tiberina 

https://www.openrunner.com/r/12480404 

https://www.openrunner.com/r/12480406 

https://www.openrunner.com/r/12480410 

https://www.openrunner.com/r/12480404
https://www.openrunner.com/r/12480406
https://www.openrunner.com/r/12480410
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TurbiGallery 

Turbi Photo Contest 

Queste pagine pubblicheranno ogni settimana le migliori foto che saranno 
scattate dai Turbikers durante le uscite settimanali previste dal Programma, Al-

lenamenti o Turbilonghe che siano. 
 

Verranno pubblicate le migliori foto a  
TEMA CICLISTICO e a TEMA PAESAGGISTICO. 

 
Le foto dovranno essere inviate via email a  
gazzettaturbike@gmail.com (no whatsapp) 


