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Canta che ti passa! 
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O ggi, Sabato 22 Maggio 2021 e il TURBIKE ci porta a pedalare sui monti della TOLFA!!! Una tappa lunga 
circa 65 km e molto selettiva, con la scalata di TOLFA un paese situato a quota 484 mt. slm, nel cuore 

dell'omonima catena montuosa! Superata questa asperità si scenderà a valle verso il Canale Monterano e 
si tornerà a salire fino a Manziana e percorrere un tratto della via Braccianese, quindi gli ultimi 13 km che 
ci porteranno all'arrivo di "SASSO"!!! 
Per l'occasione abbiamo preparato un buffet che l'amico Gennaro offrirà a tutti gli amici del TURBIKE 
(come ormai ogni anno è consuetudine fare)! 
Insomma, una gran bella e dura Tappa che culminerà a Sasso! 
L'appuntamento di partenza è a "Due Casette" una frazione di Sasso posta ai piedi della salita del paese 
che noi percorreremo in discesa al ritorno! 
Creiamo un bell'assembramento al parcheggio per i preliminari di partenza, cerco di fare in modo di sbri-
garmi ma non è cosa facile, dato che anche oggi farò il "Mossiere" e dovrò dare a tutti le informazioni sul 
percorso da fare e come cercare di evitare ogni tipo di pericolo che potremmo trovare lungo il percorso! 
Partenze scaglionate come sempre e P.I. fissato all'inizio della strada di Tolfa! Riesco a far partire tutti en-
tro le ore 9,15 e me ne rallegro! 
Intanto, i primi partiti alle ore 8,51'20" (A3) faranno tappa ai "Rimissini" Km. 13 della strada di Tolfa. Velo-
cemente con la mia auto risalgo i vari gruppi e riprendo alcuni passaggi in cima alla prima salita (km. 12), 
poi soccorro MARAFINI appiedato da una foratura al km. 15 circa, caricandolo in macchina! Mi fermo an-
cora per una carrellata al km. 22 e PRANDI si ferma e cede la sua bici a MARAFINI che prosegue la sua cor-
sa, mentre lui "Neo Vaccinato" monta in auto! Dopo l'attraversamento di TOLFA scendiamo in valle e tutti 
i Turbikers dovranno fare i conti col "Vento" oggi nemico del Ciclista!!! Guai a chi resterà solo lungo la lun-
ga ascesa verso MANZIANA!!! 
Infatti, molti accuseranno all'arrivo dei bei ritardi! 
Velocemente recuperiamo tutti lungo il percorso finale e facciamo delle foto ! 
Al bivio di SASSO passano per primi in sei! Sono i migliori: PEIRCE oggi molto attivo a tirare, SPINA, BA-
GNATO, MARINUCCI e CARPENTIERI , tutti "E1" e in coda MARELLA oggi "E2"! Li passiamo e andiamo 
all'arrivo che è in leggera salita: Vince il Leader Sandro MARINUCCI (Aquile) che anticipa di pochi metri gli 
altri! Il suo tempo di percorrenza 2h 15'15"!!! Al posto d'onore BAGNATO a 2"!! 3° SPINA a 3"! 4° CARPEN-
TIERI a 4"! 5° PEIRCE a 28"! 6° PIETROLUCCI a 5'05"! 7° ROBERTI a 7'25"! 8° NOLLMEYER a 10'22"! 9° TEDE-
SCO a 13'49"! 10 RUGGERI a 52' (reo di aver fatto una passeggiata con l'amico ODEVAINE)!!! 
Nella "E2" Vince Massimo MARELLA (Bengalloni) oggi alla sua "Prima" col tempo di 2h27'58"!!! 2° CATINI 
a 1'14"! 3° IACOVACCI a 1'21"! 4° TRIPODI a 1'24"! 5° ZONNO a 1'32"! 6° GOIO a 1'52"! 7° MOLINARI a 
5'12"! 8° CASTAGNA a 5'14"! 9° ROSSI P. 11'43"! 10° PATRIZIO a 40'32"! 11° PRANDI e SCOGNAMIGLIO in 
FTM 1! 
IN "A1" Vince Riccardo BELLEGGIA (Rinoceronti) in 2h 34' 18"!!! Al posto d'onore PAVANI a soli 7"!! 3° un 
magnifico NARDINI a 14"! 4° ZACCARIA a 10'23"! 5° COLACE a 13'14"! 6° FALCO a 13'21"! 7° MELIS a 
15'38"! 8° CARERI a 15'47"! 9° FERRI a 27'32"! 10° MARAFINI e FERIOLI in FTM! 
Nella "A2" Vince Eliseo STIRPE (Giaguari) con l'ottimo tempo di 2h 47'24"!!! 
Al posto d'onore un grande ZANON a 4'56"!! 3° 
GOYRET a 6'53"! 4° MARTORELLI a 21'41"! 5° RI-
NALDI a 26'28"! 6° PROIETTI a 30'52"! 7° ODEVAI-
NE a 33'20"! 8° FOTI a 54'32"! 9° CECCHETTINI in 
FTM 1; 10° FURZI e ROSSI G. in FTM2; 12° CESA-
RETTI (Mossiere). 
Nella "A3" Vince Fabio GENTILI in 1h 00'00"!!! 2° 
SANMARTIN a 5'00"! 3° BALZANO in FTM1; 4° 
SCATTEIA (solo Presenza). 
All'arrivo tutti i Turbikers si delizieranno del Buffet 
allestito da Gennaro e dopo il Brindisi tutti per la 
via del ritorno! 
Si conclude così una bella giornata di sport fra ami-
ci! Viva il Turbike!!! 

Marcello Cesaretti 

Il Verdetto (a cura di Marcello Cesaretti) 

Sasso 
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ELITE 1  ELITE 2  

1) Marinucci 2h15'15" 1) Marella 2h27'58" 

2) Bagnato +2" 2) Catini +1'14" 

3) Spina +3" 3) Iacovacci +1'21" 

4) Carpentieri +4" 4) Tripodi +1'24" 

5) Peirce +28" 5) Zonno +1'32" 

6) Pietrolucci +5'05" 6) Goio +1'52" 

7) Roberti +7'25" 7) Molinari +5'12" 

8) Nollmeyer +10'22" 8) Castagna +5'14" 

9) Tedesco +13'49" 9) Rossi P. +11'43" 

10) Ruggeri +52' 10) Patrizio +40'32" 

   11) Prandi FTM1 

   11) Scognamiglio FTM1 

A1  A2  A3  

1) Belleggia 2h34'18" 1) Stirpe 2h47'24" 1) Gentili 1h00'00" 

2) Pavani +7" 2) Zanon +4'56" 2) Sanmartin +5'00" 

3) Nardini +14" 3) Goyret +6'53" 3) Balzano FTM1 

4) Zaccaria +10'23" 4) Martorelli +21'41" 4) Scatteia FTM0 

5) Colace +13'14" 5) Rinaldi +26'28"    

6) Falco +13'21" 6) Proietti +30'52"    

7) Melis +15'38" 7) Odevaine +33'20"    

8) Careri +15'47" 8) Foti +54'32"    

9) Ferri +27'32" 9) Cecchettini FTM1    

10) Marafini FTM1 10) Furzi FTM2    

10) Ferioli FTM1 10) Rossi G. FTM2    

   3) Cesaretti (auto)    

Ordine d’Arrivo  

Sasso 
(2a prova 3T) 
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Occhio di Aquila (a cura di Andrea Prandi) 

Le Pagelle di Sasso  

E1 
MARINUCCI 9 – Come Bernal, risolve i 
problemi alla schiena e torna a volare. 
Gara da incorniciare, vittoria mai in di-
scussione. PERFETTO   
BAGNATO 8 – Le Aquile tirano un 
brutto scherzo ai rivali. E Fabio è prota-
gonista. Secondo a un soffio. FINIS-
SEUR 
SPINA 8 – Altra grande prova di Filip-
po. In tre gare non è ma sceso dal po-
dio. OMPLETO 
CARPENTIERI 6 – Stavolta il Cannibale 
è messo nel sacco. Nella morsa delle 
Aquile, finisce fuori dal podio. BATTU-
TO 
PEIRCE 7 – Perde le ruote dei migliori 
sulla salita di Tolfa, ma recupera e tor-
na sul gruppo. Chiude quinto, dopo 
una grande prova. SORPRENDENTE 
PIETROLUCCI 7 – Tenta la fuga nei pri-
mi chilometri, ma spende troppo e ne 
paga le conseguenze. Ci ha provato, 
stavolta non è andata. GENEROSO 
NOLLMEYER 6 – Le notti al lavoro pe-
sano e la gamba non è quella delle 
giornate migliori. AFFATICATO   
TEDESCO 6 – In attesa di tappe più 
adatte alle sue grandi doti di scalatore, 
non si perde d’animo e chiude onore-
volmente. TENACE 
RUGGERI 5,5 – Giornata no, Perde le 
ruote dei migliori sulla “sua salita” e 
non trova più gli stimoli. SVAGATO 
ROBERTI 5,5 - Giornata no per Marco, 
soffre ilritmo dei migliori. Chiude lon-
tano. DELUDENTE 

 

E2 
MARELLA 9 – Pronti, via e se ne va. 
Gara in solitaria fino all’arrivo degli E1, 
chiude con loro. Dalla prossima tappa, 
tornerà con loro, l’E2 gli va stretta.       
FUORI CATEGORIA 
CATINI 8 – Prova meravigliosa. Perde 
qualcosa nella discesa di Tolfa, ma ha 
la forza per recuperare sui primi e per 
batterli nella lunga volata del Sasso. 
STRAORDINARIO 
IACOVACCI 7,5 – Altro podio per l’aqui-
lotto Alessio. Quest’anno va davvero 
forte. E pensare che voleva correre in 
A1. RITROVATO 
TRIPODI 6,5 – A Fara aveva bruciato 
Alessio negli ultimi metri, stavolta de-
ve cedergli il passo. BEFFATO 
ZONNO 6,5 – Prova a staccare tutti sul 
suo terreno, la discesa. Ma viene ripre-
so e cede nel finale. DELUSO 
GOIO 7 – Il capitano dei Bengalloni è 
sempre con i migliori. Paga qualcosa 
solo nel finale, ma la sua è una gara di 
sostanza. CERTEZZA 
MOLINARI 6,5 – Stefano è uno che 
non si arrende mai, quando ritroverà 
la gamba migliore, saranno dolori per 
tutti. RESILIENTE 
CASTAGNA 6 – Americo non è quello 
delle giornate migliori, ma ha la forza 
di non mollare. COSTANTE 
P. ROSSI 5,5 – Gara opaca per il talento 
dei Bufali, chiude lontano dai primi. 
Troppo lontano. DELUDENTE 
PRANDI sv – Paga il vaccino fatto due 
giorni prima, si ritira poco prima di Tol-
fa. VACCINATO 
SCOGNAMIGLIO sv – 
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Occhio di Aquila (a cura di Andrea Prandi) 

Le Pagelle di Sasso 

A1 
BELLEGGIA 8 – Quando ha voglia di 
correre, non sbaglia un colpo. Centra 
la prima vittoria stagionale, in scioltez-
za. SUPERIORE 
PAVANI 7,5 – Gianluca cresce ogni tap-
pa. Bel secondo posto, centrato con 
grinta  dietro ad uno scatenato Ric. TE-
NACE 
NARDINI 8 – Gara fenomenale, sem-
pre davanti. Cede solo nello sprint fi-
nale. FENOMENO 
ZACCARIA 7 – Ottima prova di Zac, che 
non sfigura nella categoria superiore. 
COMPETITIVO 
COLACE 6 – Sulle distanze medio-
lunghe non ha ancora esperienza. Co-
munque limita i danni. INESPERTO 
FALCO 6 – Tappa dura per un passista 
come Poldo. Limita i danni e chiude di-
scretamente. POSITIVO  
MARAFINI sv – Fora poco prima di Tol-
fa, sale in macchina ma poi decide di 
chiudere la tappa.  
FERIOLI sv – Fuori gara.  

A2 
STIRPE 9 – Sempre davanti, successo 
netto e meritatissimo. DOMINATORE 
ZANON 8 – Da quando è in pensione, 
sembra quello dei tempi migliori. La 
vittoria di Sambuci ne è la conferma. 
RITROVATO 
GOYRET 7 – Terzo posto conquistato 
con grinta e carattere per Don Philip. 
DETERMINATO 
MARTORELLI 6,5 – Buona prova per 
l’Aquilotto. PROMETTENTE 
RINALDI e PROIETTI 6 – Gara di soffe-
renza per entrambi, arriveranno gior-
nate migliori. PRESENTI   
CESARETTI 8 – Mossiere perfetto, assi-
ste prima Marafini e poi Prandi, non si 
perde un passaggio. Si regala anche un 
cannolo, prima di filmare tutti gli arrivi. 
UNICO 
ROSSI e FURZI sv –  

A3 
GENTILI 8 – Anche se poco allenato, 
conquista il successo sul traguardo dei 
Remissini. POSITIVO 
SANMARTIN 6 – Soffre ma non molla. 
RESISTENTE 
BALZANO 9 – Festeggiato d’eccezione. 
Il suo buffet ormai è leggenda. PILA-
STRO 
SCATTEIA 7 – Il solito prezioso collabo-
ratore del Pres. FONDAMENTALE 
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T olfa-Sasso la tappa di oggi. Mi piace tanto, ma oggi non è giornata. Il caffè a lavoro non era buono, in treno 
combatto col sonno e poi dopo il PI pare tutto contro vento!!! Perfetto, hahaha. 

Visto il mio impegno nelle retrovie, per  rallentare i gruppi di inseguitori, inizio subito con i protagonisti della tappa 
e la vittoria di Sandrone che senza dolori vola. Dubito dopo di un soffio arriva il compagno di squadra Fabio e poi 
Filippo che approfitta dell’ultimo scatto di Sandro e lascia cosi un quarto posto a Carpentieri. Nemmeno 30 sec do-
po i primi un Ludovico che ha studiato bene i scatti di Bernal al Campo Felice per piazzarsi al 5° posto. Matteo che è 
passato da andatura ‘sotto soja’ a ‘tutto a tutta’  esaurisce le forze nel primo tratto fino a Tolfa per riprendersi poi e 
piazzarsi sesto. Poi Marc, poi Io, poi Giuseppe, e alla fine Maurizio che pare si ha fatto il solito stop a Tolpa per un 
caffè quando l’hanno chiamato per dire che la tappa finisce a Sasso e Gennaro sta aspettando con babbà, cannolo-
ni, spumante ecc. ecc. … insomma il solito, grande Gennaro, Grazie. 
Insomma giusto per chiarire le cose, ma se Sandro ha vinto è anche o quasi tutto merito mio. Certo stavo dietro 
dietro… assaiiiii… ma prima della gara il grande Luciano mi chiede di un po’ d’aria e niente più facile visto che avevo 
la pompa superveloce di Sergio Goio in mano. Perciò voglio fare io in persona il servizio alle gomme di Luciano, 
maaaaa mettendo l’aria pesante lui si accorge solo nel finale della tappa e non può rispondere più allo scatto decisi-
vo di Sandrone. Ecco, come stanno le cose! Hahahaha 
Tanto di più non c’è da raccontare o forse giusto che c’era un bel vento fino al PI… aaahhhh 37-38-39-40 fisso, in 
relax !!!!!!!! Purtroppo erano solo i primi 10km così, poi iniziava la gara e altri 56km… controvento!!! Ok, il proble-
ma abbiamo tutti uguale, perciò, si pedalaaaa. Nei primi 4km dopo il PI ancora riesco a stare al ritmo con i primi, ma 
già nelle prime colline mi staccano e rientro solo nei tratti ondulati e poi all’inizio della prima vera salita devo arren-
dermi. Ancora vedi formarsi i gruppi, davanti Luciano e Fabio con un paio di secondi davanti al gruppo Sandro, Lu-
dovico e Filippo e poi leggermente indietro Matteone. IO a questo punto avevo già 15-20 sec di distacco. Non c’era 
proprio modo di rientrare. Però dopo 3 km rispunta Matteo davanti a me e riesco ad agganciarmi, solo che la mia 
gioia durava poco perché soltanto nel ultimo tratto di salita su Tolfa mi becco poco più di un minuto. A Tolfa stesso 
devo ‘aspettare il bus !!!! Poi non basta e altre due macchine che non si decidono dove andare, mi rallentano. 
Quando esco dal paese e trovo finalmente la strada libera in discesa invece mi tocca frenare pure. Il vento varia che 
è una meraviglia e devo stare molto attento a non esagerare e mi tengo le mani pronto sui freni. Ormai lasciato alle 
spalle il tratto in discesa si continua in pianura e falso piano, ma il vento non ha finito di giocare e ad un tratto quasi 
mi trovo fuori pista. Dalla destra era arrivato un vento forte inaspettato che mi ha fatto cambiare la direzione di 
almeno un metro. Che paura, davvero… stavo sudando freddo!!!! Cerco di mantenere un certo ritmo, ma stando da 
solo contro il vento non mi da un gran aiuto! Davanti a me, nessuno… dietro… nessuno… anzi no, arriva Marco Ro-
berti. Al km 45 riesce a passarmi. Avevo circo 1 min di vantaggio, max 2 min. Vado un po’ con lui ma ormai sono 90-
100 min che pedalo e la batteria sta per finire. Infatti nel ultimo tratto, circa 20 km, mi becco altri 3-4 min da Marco. 
Embè… questo è che riesco a fare oggi. Arrivo a Manziana e vedo un gruppetto di 4-5 giallo-blu e cerco di mettermi 
a ruota, Saranno 5-10 sec avanti a me, allora rinforzo di nuovo ma dopo altri 2-3 curve il trenino è sparito! 55 km, 
ancora 10 e sono alla frutta e spero che Gennaro c’è ancora quando arrivo. L’ultima salita, l’ultimo tratto di Sasso e 
normalmente riesco a fare sempre uno scatto ma stavolta nemmeno a pensare a scattare. Arrivo, finalmente… 66 
km sono diverso di 20 km in crono e non ho le forze al momento. Cosi mi consolo con un cannolo, e un bicchiere di 
spumante… poi un altro… poi rendendomi conto della prestazione non al top mi prendo un altro bicchiere e già 
tutto sembrava più bello e quando Gennaro apre lo spumante rosso mica posso dire di no, e non rifiuto un bis. Vo-
levo e dovevo tornare a Roma e visto il mio rifornimento alcoolico mi permetteva di allungare di almeno 10 km sul-
le strade verso Roma usufruendo tutta la gareggiata da destra a sinistra… un zig-zag ad honorem!!!  
Importante che ci siamo divertiti e la compagnia è sempre 
ottimo nel Turbike. Sono rimasto fino all’ultimo quasi prima 
di ripartire e ho potuto ascoltare una delle storie del nostro 
presidentissimo quando era un pischello che rimorchiava 
con gli amici le povere turiste straniere. GRANDEEEEEEE. 
IMBATTIBILE !!!!! 
Che c’è in programma per prossimo sabato? Montorio… ah 
ok, li a Pozzaglia… ma 89 km !... Orvinio, si scende poi Muro 
Pizzo, Lago Turano… Vallinfreda… di nuovo Orvino… Pozza-
glia e Montorio!!!! Aaapoosto… se riesco a farlo in 90-100 
min forse me la cavo, hahahahaha. 
Dajeeeeeeeeee 

Sascha Nollmeyer 

PanzerChronik (a cura di Sascha Nollmeyer) 

Presidente annulla la tappa Tolfa-Sasso perché 

le Aquile volano!!!!  
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TurbiGallery 

Sasso 
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Foto Parlanti (a cura di Claudio Scatteia) 

Due Casette 

L e foto parlanti alla partenza della tappa di Tolfa-Sasso, (22/5/2021) più 2 grandi ciclisti al Giro 2021 più 
una eccezione per delle ragazze che, (inseguendo un pallone) hanno vinto il loro quarto Campionato 

Nazionale Femminile di Calcio… vincendo tutti gli incontri in casa ed in trasferta… 
In questo preambolo c’è tutto l’articoletto che di solito vi invio… faccio spazio alle foto e cerco di non 
mettere in difficoltà il Grande Redattore Capo della Gazzetta del Turbike Paolo Rinoceronte Proietti Poe-
ta… 
Dico solo che a Due Casette grande bella atmosfera, certo in attesa del tradizionale appuntamento di fine 
tappa a Sasso con i babbà e le sfogliatelle del Grande Gennaro nostro Balsamo (ops Balzano )… e con que-
sto alla prossima…  
Alé Alé Alé le Peloton  

La Maglia Nera del Turbike Claudio Scatteia  

Campioni riflessivi alla partenza della Tolfa-
Sasso 

Il più forte turbiker? 

Bagnato ed i suoi rac-
conti sui campioni del 

calcio!!! 

Gennaro imperver-
sa !!! 

Stefano scettico per 
la Juve... ma poi vin-

cerà 

Eliseo della stirpe 
degli Stirpe !!! 

La sconosciuta fan 
del Turbike Baffo da conquista 

Pose... scomposte 

Amerigo il filosofo e "totò" 

Le raccomandazioni del Patron Cesaretti 

3 Rhino 3... tanta roba... Nardini è ammirato 

Nessuno pensa al fotografo 
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Foto Parlanti (a cura di Claudio Scatteia) 

Due Casette 

Il serioso Ezio colonnello Premio simpatia a Paolo e Fabio 

Nessuno mi pensa 

Un Fortunato al Giro 

Bernal imita Fortunato? 

Chiacchiere bianconere 

Maurizio un figurino 

... 

Gennaro con le mani 
che vorresti  di' ? 

Amerigo arriva già 
"bardato" 

Io le salite come le 
olive col vermuth 

Iacovacci mister sim-
patia 

Camillino il cagnoli-
no scappa dal traffi-

co 

Luciano e la Maglia 
Guinness da primati 

non casuale 

Michele... un po' sor-
nione 

Luca e Roberti fan 
del Valencia 

Maglia Nera 
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Il Pioniere 

Montorio inValle 

www.openrunner.com/r/12491817 

 

 
www.openrunner.com/r/12491279 
 

 
www.openrunner.com/r/12480501 

https://www.openrunner.com/r/12491817
https://www.openrunner.com/r/12491279
https://www.openrunner.com/r/12480501

