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Il Verdetto (a cura di Marcello Cesaretti)

Fara in Sabina

F

inalmente si ricomincia a pedalare in "TURBIKE"!!!
Oggi è sabato 8 Maggio e l'aria primaverile è forte! Fa caldo e tutti i Turbikers oggi presenti tornano a vestire
estivo! Soltanto io che faccio il Mossiere, mi sono presentato "invernale"!!! La Giornata è splendida e tutti si preparano per la partenza di questa nuova avventura! Siamo in 49 presenti al parcheggio di passo corese in rappresentativa di tutte le squadre Turbike. Ancora assente il Leader dei Giaguari Carpentieri, mentre sono presenti Tutti i più
forti "E1" a cominciare dal Neo-Leader 2020 Sandro Marinucci! Novità dell'anno Turbike 38 sono i percorsi multipli,
ovvero tre tipologie di percorsi: Lungo per le cat. E1 e E2; Il Medio per gli A1 e A2; Il Corto per la sola cat. A3!!! Comunque, i percorsi sono noti a tutti e speriamo che nessuno sbagli strada!
Partenze scaglionate con gli Elite 1-2 a partire per primi in funzione del percorso più lungo e selettivo. Novità
"Covid" oggi non ci sarà il P.I. per non creare lungo il percorso assembramento, si pedalerà ad andatura ragionevole
e visto il percorso disseminato di salite e discese, ho raccomandato a tutti di fare attenzione soprattutto alle discese
e quindi di pedalare con il cervello perché la vera selezione la farà solo la salita!!!
Quindi, alle 8,30 partono gli "E1-2"; seguiranno gli "A1" alle 8,35 e Tutti gli altri "A2-A3" alle 8,40! C'è da dire che
tutti faranno il percorso medio tranne due "Lupi" Capitan Silvestri e il suo fido scudiero Petrella che saranno poi i
primi a raggiungere l'arrivo di Fara Sabina!
Nella "E1" Vincono in Ex aequo dopo una volata al "Fotofinish" SPINA e BAGNATO col tempo di 2h37'40"!!! 3° il
Leader MARINUCCi che precede PIETROLUCCI staccati di 32"! 5° NOLLMEYER a 11'20"! 6° PEIRCE a 17'! 7° TEDESCO
a 32'20"! 8° GENOVESE a 34', 9° ROBERTI in F.T.M.
Nella Cat. "E2" Vince Salvatore TRIPODI staccando sul finale i tre compagni di fuga! Il suo tempo: 3h 02'58"!!! 2°
IACOVACCI Alessio a soli 17"! 3° ROSSI Pino a 24"! 4° ZONNO a 56"! 5° in ex aequo CASTAGNA e BELMESSIERI a
13'30"! Quindi in FTM 1 Ex aequo per PRANDI e SCOGNAMIGLIO! Infine per la sola presenza di FEDELTA' BENZI e
MENCHINELLI!
Nella "A1" Vince il neo TURBIKE Gianluca COLACE in 1h53'46"!!! Al posto d'onore PAVANI a 1'52"!! 3° posto in ex
aequo per MARAFINI e MELIS a 3'32"!5° posto ancora in ex aequo per BUCCI, ROTELLA e PIETRANGELI a 19'34"!!! 8°
Leopoldo FALCO a 21'14" reo di aver sbagliato strada ma arrivato poi regolarmente! 9° BELLEGGIA in F.T.M. Quindi
solo per la presenza di FEDELTA' SALVATORE G. e ROSSI Giulio!
Nella "A2" Vince Luca ZACCARIA con l'ottimo tempo di 1h 55'52"!!!2° Un grande GOYRET a 7'56"!! 3° RINALDI a
13'25"! 4° IACOVACCI Pierluigi a 13'32"! 5° RUBEO a 22'05"! 6° in ex aequo ZANON e CECCHETTINI a 28'21"! 8°
PROIETTI a 31'21"! 9° RUSSO F. a 32'38"! 10° ANZILOTTI a 32'45"! Quindi in F.T.M. SILVESTRI e PETRELLA ! Infine il
sottoscritto MOSSIERE CESARETTI!
Nella "A3" Vincono in ex aequo BERTELLI e ORLANDO in 2h 24'13"!!!Al 3° Posto in ex aequo GENTILI e
MARCHETTI a 1'!5° BALZANO in F.T.M. Quindi
SCATTEIA Solo per la FEDELTA'!
Dopo la tappa tutti hanno gradito il ristoro sulla
piazzetta del Bar seduti al sole !!! Il Ritorno alla
spicciolata percorrendo facoltativamente o la diretta per Talocci o per la variante Canneto!
Commento finale: Complimenti a tutti i partecipanti
che visto i molteplici ex aequo hanno pedalato in
tranquillità e goduto della bella giornata Primaverile! Fra i più forti l'andatura iniziale ha messo alla
frusta gli altri e quindi distacchi notevoli all'arrivo!
Ottime sono state le prestazioni dei vincitori! Complimenti a Colace che passerà in E2 e a ZACCARIA in
A1!!!
Per la Coppa Fedeltà tre squadre dominano la
"Prima": AQUILE,BUFALI e RINOCERONTI!!!
Il "TURBIKE" chiude questa "Rentrèe alla grande e
da appuntamento a sabato prossimo a CASTEL MADAMA per la crono in linea!!!
Marcello Cesaretti
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Ordine d’Arrivo

Fara in Sabina
ELITE 1

ELITE 2

1) Spina

2h37'40

1) Tripodi

3h02'58"

1) Bagnato

s.t.

2) Iacovacci A.

+17"

3) Marinucci

+32

3) Rossi P.

+24"

3) Pietrolucci

+s.t.

4) Zonno

+56"

5) Nollmeyer

+11'20

6) Peirce

+17'

7) Tedesco

+32'20"

8) Genovese

+34'

9) Roberti

FTM1

A1

5) Castagna
5) Belmessieri

s.t.

6) Prandi

FTM1

6) Scognamiglio

FTM1

- Benzi

FTM0

- Menchinelli

FTM0

A2
1) Zaccaria

+13'30"

A3

1) Colace

1h53'46"

1h55'52" 1) Bertelli

2) Pavani

+1'52"

2) Goyret

3) Marafini

+3'32"

3) Rinaldi

+13'25" 3) Gentili

+1'

4) Iacovacci P.

+13'32" 4) Marchetti

s.t.

+7'56" 1) Orlando

2h24'13"
s.t.

3) Melis

s.t.

5) Bucci

+19'34"

5) Rubeo

+22'05" 5) Balzano

FTM1

5) Rotella

s.t.

6) Zanon

+28'21"

FTM0

5) Pietrangeli

s.t.

6) Cecchettini

8) Falco

s.t.

+21'14"

8) Proietti

+31'21"

FTM1

9) Russo F.

+32'38"

- Salvatore G.

FTM0 10) Anzilotti

+32'45"

- Rossi G.

FTM0

9) Belleggia

- Scatteia

- Silvestri

FTM0

- Petrella

FTM0

3) Cesaretti

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

Le Pagelle di Fara in Sabina
E1
SPINA 8 – Si presenta alla grande Filippo. I duri e
lunghi allenamenti invernali pagano. Resiste agli
attacchi di Bagnato e conquista un bel primo posto
ex aequo. SORPRENDENTE
BAGNATO 8 – Grande Inizio per Fabio, prova a staccare più volte Spina, ma non ci riesce. Deve condividere la vittoria, ma lo rivedremo spesso lassù. CONFERMA
MARINUCCI 7 – Ricomincia dal podio, Sandrone.
Presto lo vedremo in lotta per il successo. PROTAGONISTA
NOLLMEYER 7 – Nonostante la notte della vigilia
passata al lavoro, il Tedesco di Calabria si difende
alla grande. Un quarto posto che vale molto di più.
DI FERRO
PEIRCE 6 – Gara in apnea, alla rincorsa dei big. Arriva con gli E2, molto staccato. IN RITARDO
TEDESCO e GENOVESE 5 – I due Lupi nonostante
una buona gamba, vengono traditi dal nuovo tracciato. Un bivio sbagliato e la gara è compromessa…
studiarsi prima il percorso, no? SBADATI
ROBERTI sv – Rinuncia alla gara per mettere km in
cascina, per le prossime tappe e per il grande progetto, la Roma-Pescara in compagnia dei vecchi
amici. GLOBETROTTER

E2
PIETROLUCCI 9 – Di un’altra categoria. Smentisce il
Presidente che lo vedeva in E2, stravincendo la prima tappa stagionale. I distacchi inflitti sono da corse d’altri tempi. Arriva dietro ai primi dell’E1, con
Sandro Marinucci, il detentore del titolo. Dalla
prossima tappa giura il Pres, salirà di categoria.
HORS CATEGORIE
TRIPODI 7,5 – Comincia alla grande la nuova stagione, il suo secondo posto vale un successo. ENTUSIASMANTE
IACOVACCI 7 – Alessio ha lavorato tanto e bene e i
risultati si vedono. Sul podio dell’E2, in una tappa
con 1500 metri di dislivello. Tanta roba. GLADIATORE
ZONNO 6,5 – Ci si aspettava di più da Michele, reduce dai lunghi e impegnativi giri invernali. Paga
ritmo e altimetria. Chiude ai piedi del podio. DA RIVEDERE
CASTAGNA e BELMESSIERI 5 – Pagano la fatica del

duro percorso e finiscono per sbagliare bivio. Tappa
da dimenticare in fretta. DISPERSI
SCOGNAMIGLIO 5 – Altro Turbiker allergico ai bivi…
è stato visto dalle parti di Bocchignano, peccato
non fosse nel suo percorso… DISTRATTO
PRANDI sv – Non in perfette condizioni, piuttosto
che saltare la “prima” stagionale si aggrega agli A1
da turista. OSPITE

A1
COLACE 9 – Esordio col botto per il giovane Turbiker. Tappa da consumato corridore, la sua. Attacca
sulla salita più dura (Castenuovo) e guadagna sul
vallonato. SUPERLATIVO
PAVANI 7 – Ritorno positivo per l’ex vincitore
dell’E2. Prova a resistere all’affondo di Colace senza
successo. Ma porta a casa un secondo posto pesante, di carattere. TENACE
MELIS 6,5 – Buon inizio per Adolfo, podio alla prima. Chissà che non lo si riveda spesso con i migliori.
Noi ci contiamo. PROMETTENTE
MARAFINI 6,5 – Il neo capitano dei Bufali guida bene i suoi, e porta a casa un ottimo risultato di squadra. Con la soddisfazione del podio personale. ACUTO
PIETRANGELI 6 – Tornava nel Gruppo dopo un paio
di stagioni. Non è ancora pronto per certi ritmi. Lo
rivedremo più avanti. RIVEDIBILE
BUCCI 6 – Anche il Capitano dei Giaguari mancava
da tempo. La gamba non è quella dei giorni migliori.
Ma è bello riaverlo nel Gruppo. POSITIVO
ROTELLA 6 – Roberto non era al top e ha provato a
difendersi. Andrà meglio la prossima. COMBATTENTE
FALCO 6 – Altro esordiente Turbike. Si mette in mostra con una bella azione sulla salita dei Granari. Ma
spende troppo e finisce in riserva. GENEROSO
BELLEGGIA sv – Rinuncia al confronto con i suoi pari categoria, preferendo il percorso degli Elite, per
mettere km nelle gambe (anche lui farà la RomaPescara). INGIUDICABILE
G. SALVATORE sv – Si fa vedere al raduno, ma opta
per un altro percorso. ASSENTE
ROSSI G. sv – In borghese al parcheggio, presenza
per la squadra. RIGOROSO
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Occhio di Aquila (a cura di Andrea Prandi)

Le Pagelle di Fara in Sabina
A2
ZACCARIA 6,5 – Zac è decisamente di categoria superiore. Corre sempre con gli A1, infligge quasi 8
minuti al secondo classificato (degli A2). Il Presidente ha già deciso, passerà direttamente in A1. SUPERIORE
GOYRET 8 – Se non ci fosse stato Zac, Don Philippe
avrebbe vinto nettamente. Che rischi anche lui il
passaggio in A1…? ANGELICO
RINALDI 7 – Ottima prova del Colonnello, che con il
probabile passaggio di Zac in A1, diventa uno dei
favoriti alla vittoria finale. TENACE
ZANON e CECCHETTINI 6,5 – Arrivo in coppia per
due grandi amici che tornano ad onorare il Turbike.
È un piacere rivederli nel Gruppo. VETERANI
PROIETTI 8 – Merita un voto più alto per l’impegno
profuso durante la lunga sosta Covid. Il nuovo format con 3 percorsi è piaciuto a tutti. Lui lo ha voluto a tutti i costi ed ha avuto ragione. ENTUSIASTA
RUSSO F. 6 – Presenza importante, più del risultato.
Ma non mancherà il tempo per trovare anche quello. PRESENTE
CESARETTI 8 – Autentico “deus ex machina” del

Gruppo. Se al parcheggio di Passo Corese, siamo in
tanti, è merito suo. Non perde mai l’entusiasmo,
arruola nuovi Turbikers, progetta nuovi percorsi
(con Paolo Project) e filma ogni arrivo con passione.
INSOSTITUIBILE
SILVESTRI e PETRELLA 6,5 – Onorano la tappa d’apertura, Fara del resto è terreno abituale per gli
allenamenti dei Lupi. DI CASA

A3
BERTELLI e ORLANDO 8 – Due grandi ritorni, dopo
un anno. L’ex aequo è il giusto finale. Ci auguriamo
di vederli spesso il sabato. SPORTIVI
GENTILI e MARCHETTI 7 – Meritano un voto alto
nonostante gli aiuti “motoristici”. Fabione sfrutta
l’ammiraglia per evitare la dura salita di Castelnuovo, Med si gode la Sabina in sella alla sua e-bike.
MOTORIZZATI
BALZANO 6,5 – Gennaro riprende confidenza con il
Gruppo, anche perché tra poco sarà grande protagonista nella tappa di casa, al Sasso. TRASCINATORE
SCATTEIA 6,5 – Ultimo ma non ultimo, la maglia
nera. Presenza imprescindibile ai raduni del sabato
mattina. PILASTRO
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PanzerChronik (a cura di Sascha Nollmeyer)

Turbike 2021… si comincia… col botto!!!!

F

ara in Sabina 2021 si presenta non secca, ma bello pieno, cioé 70km… o anche di più per chi non ha studiato la
traccia!!!
Novità per i Turbikers ci sono. Non solo il tracciato è nuovo, ma anche differente per le varie categorie. E1, E2 hanno il piacere di fare ‘il lungo’, A1 e A2 si riservano il tracciato medio e gli A3 puntano al percorso corto! Questo significa anche che gli Elite partono per primi e fin qui tutto regolare ma ho iniziato a lavorare di notte e mi mette un
po’ in difficoltà, ma solo per 10min quando il grande Alessio chiede se ho bisogno di un passaggio! Grazie
Bene, prima difficoltà superata, andiamo avanti… riesco a dormire un po’ a lavoro, tanto, non c’è molto da fare, ma
con la testa sulla scrivania poi tra due sedie non è proprio come a casa a letto! Quello che è, lasciamo perdere e si
va alla tappa e come va, va !!!!
Piccola nota a parte, ma siamo ancora in pandemia, ormai da 14mesi… ed è sempre la stessa pandemia, non come
diceva un politico tedesco che ormai siamo in un'altra pandemia… ma va va va… ooohhmmmmm calma… calma
Sascha!!!!
Beh, altre novità? In fase sperimentale per evitare assembramenti (vedi nota a parte) si parte senza PI !!!!! ma appellando al buon senso di tutti noi ! ok, che problema c’è? Insomma il senza PI si potrebbe partire subito in teoria,
ma purtroppo pure in pratica. Dopo 300m al primo incrocio, ancora dentro Passo Corese, nemmeno arrivati alla
rotatoria e già c’era un distacco di 50m tra Matteo, Filippo il buon Scogna spaccatutto, e i primi inseguitori, tra Sandrone, campione in carica, Fabio Bagnato, Marco Genovese con la New Anselmo con guarnitura nuova di zecca e
alleggerita di 2kg e me, e poi il resto del clan. Dopo una rotatoria e l’altro all’altezza del Amazon il distacco era già
aumentato a 100m circa. Davanti Matteo, Filippo e Sandrone, poi Fabio ci porta me ed Anselmo al gruppo facendo
quasi fisso 40 all’ora. Manche il tempo per riscaldarsi le gambe e ti scopia il cuore, ufff… ah finalmente una piccola
salita, quella di Ponticchio e si va un po’ più lento. Ma mica tanto, che sofferenza, e siamo solo all’inizio. Poi il mio
momento di gloria, già 2, 3 volte sono dovuto rientrare nel gruppetto e alla rotatoria verso Poggio Mirteto tutti seguono il capotreno e fanno un giro extra, ma ero di nuovo leggermente dietro, perciò riesco a fermarmi mezzo ‘giro
sbagliato’ prima e mi trovo in testa, evvvaaiiiiii… dov’è Marcello con la telecamera… finiamo qui, no? Allora 2km in
testa fino alla prossima e l’ultima rotatoria di Poggio Mirteto quando arriva Matteo… Matteo, E2… mi raccomando,
è timido!... certo, siamo al 15esimo km e il mio Polar mi dice 32,5 di media!!!!! E2 eh! Poi riesco a resistere ancora
per un po’ prima che il gruppetto unito mi passi davanti. Ma non mi preoccupo, tanto immaginavo una storia simile,
e il gps ho stampato in testa, come Aldo in “3 uomini e una gamba”! Davanti invece Il freccia argento a due ruote!
Finalmente finivo sta salita e mi butto all’inseguimento, cioè seguo la cenere che hanno lasciato sti 5 per terra. Però
il primo tratto in discesa non è a favore del buon Marco ‘Anselmo’ e così dopo un paio di km riesco a raggiungerlo.
21km circa di su e giù fino a Casaprota con piccolo stop di riempimento borraccia a Montenero. In salita si fa strada
Marco, in discesa io. A destra Marco… destra, al bivio di Casaprota, verso Collelungo, poi la discesa, belllaaaaa, ma
attento che il manto stradale non è il migliore in certi tratti. Ma la conosco molto bene, mi piace e accelero. Però
Anselmo in discesa… ma ok, poi mi riprende tanto c’è ancora il tratto in leggera salita più i 2km di Osteria Nuova.
Invece arrivo solo li, e non faccio caso, tanto da qui fino all’arrivo si sa la strada. Bene, continuo e pedalo regolare,
mi sento anche quasi forte per momenti, a Toffia un Jeepone mi fa pure rallentare e c’è anche il mercatino in mezzo, proprio qui dove hanno riasfaltato quasi tutto. Proseguo alla ricerca di qualche anima giallo-blu, ma niente, né
davanti, né dietro. Daje, l’ultima rampetta di Fara, mancano 1500m. Dai è quasi fatti e pedalo fino alla fine, fino che
vedo il Presidentissimo con la camera… adesso… ma dov’eri quando stavo in testa????? Ok ok,,, mi accontento,
quinto! Distacco? 15minuti??????? 15, cioè quindici!!!!!! Madoooo… come va, va ho detto… così è andato. E Anselmo?... Arriva Ludovico… Hai visto Anselmo? Arrivano Michele Zonno e Alessio degli E2, ma avete visto Anselmo?
Giuseppe Tedesco che ha sbagliato l’ultimo tratto intanto arriva e nessuno ha visto Anselmo!!!! Ma tutto tranquillo,
è successo niente di che. Marco piace tanto la sua ‘New Anselmo’ che voleva dare qualche km in più e ha fatto la
Tappa Fara 2020 al contrario da Osteria Nuova con ben 8km e 200m di dsl in più! Tutto regolare !!!! Dajeeeeee
Marcoliiiiiiii… non sei l’unico e nemmeno l’ultimo a fare km extra, hahahaha. Con tanta preoccupazione per Anselmo è quasi andato perso la vittoria ex-aequo di Filippo e Fabio, seguito da un campione in carica e carico di cerotti
sulla schiena per i dolori e un Matteo E2 che sarà prima e
l’ultima tappa in E2 sui primi 4 posti. 27,7 di media per i
primi 4… con 1400 e passa di dsl… certo, stanno a 4 venti, hahahaha…
Allora? Abbiamo iniziato bene… direi di si, ma probabile
2-3km di PI non fanno male a nessuno! Invece del PI alla
prossima tappa non si parla, perché in programma è la
crono di Sambuci!!... se non piove… altrimenti vado a
letto subito.
DAJEEEEEEEEEE!!!
Sascha Nollmeyer
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Foto Parlanti (a cura di Claudio Scatteia)

...

E

così siamo alla ripartenza delle tappe Turbike….tanto desiderate…e fa piacere notare che anche la
“rosea” ha deciso di far partire oggi il Giro d’Italia….ma non ce la prendiamo…anzi siamo super onorati… perché’ con il Giro d’Italia riparte anche il Fantagiro e con questo gioco un gruppo di super appassionati cercherà di vincere ogni giorno le tappe meritando alla fine la vittoria Fanta Giristica 2021…
Siamo in molti al punto di riunione di Passo Corese ,tutti con le mascherine di ordinanza come da regola
della Zona Gialla e c’è anche Roberto Rotella… senza mascherina… ”ma io il Covid l’ho avuto… e qualche
volta il fisico me lo ricorda”… mancano Turbikers infortunati Giulio, Antonio, Carlo… e qualcuno che ci
segue dall’alto… Lionello, Luigi, Ulla ed il loro sguardo sarà Sicuramente attento a Tutti Noi…
Lo spirito della adunata lo affido ad alcune foto didascaliate, come al solito, in cui mi permetto di segnalare il trio de “ los baffutos”… la mascotte del Turbike, una auto di… non so chi con la ruota di scorta
“campagnolo” e … con l’augurio di Tutti Noi parte la nuova Stagione Turbike e, fedele al detto di Ennio
Flaiano, si arriverà a Fara Sabina, con divertimento… non con il percorso diretto… ma con 3 percorsi diversi su e giù per la Sabina… ritagliati addosso alle capacità dei nostri A3,A2-A1,E2-E1…
E per oggi può bastare… arrivederci alla prossima
Alé Alé Alé le Peloton
La Maglia Nera del Turbike Claudio Scatteia
Cercherò di essere
presente

Paolo... bici e Covid...

La grinta di Michele

Filippo... il Covid Lui lo
ha avuto l'anno scorso

La bici è felicità

Roberto

Roberto Maria

Los tres baffudos
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TurbiGallery

Fara in Sabina
Giulio e la mascotte del
Turbike 2021

E Nizzolo con l'autocertificazione è sicuro di non essere...fermato

La ruota di scorta Campagno-
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TurbiGallery

Fara in Sabina
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Il Pioniere

Sambuci (Crono)

https://www.openrunner.com/r/12491527

https://www.openrunner.com/r/12480589
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