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Turbike 

is Back! 
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O ggi 11 Settembre 2021, si riprende il TURBIKE!!! 

Finite le vacanze per molti ma per chi pedala non c'è sosta! 
Infatti, tutti coloro che sono andati al mare o ai monti o in campagna hanno svolto attività motoria e 

molti non si sono separati dalla fedele compagna di fatica, ovvero: la Bicicletta!!! 
Oggi, si commemora il ventennale dell'attentato alle torri gemelle che costò la morte di tante persone! 
Ma la vita continua e lo dimostra il "Turbike" che oggi a dispetto del Covid, si riunisce per riprendere il di-
scorso lasciato a metà Luglio. 
Non siamo moltissimi (32) ma dati i tempi in cui viviamo è bello rivedere un gruppo di amici che condivi-
dono insieme la fatica di andare in bici... e poi all'arrivo della tappa, tutti felici e contenti seduti al bar del 
paese a parlare e ridere insieme! Allora, viva il Turbike che ci consente di fare queste belle passeggiate!!! 
Si Parte da Passo Corese poco prima delle ore 8,30 e in 10 minuti tutti partiti per questa nuova avventura! 
Gli "A3" per il giro corto che fra andata e ritorno saranno circa 80 km. Mentre gli "A1/A2" ne faranno 90 e 
i forti "Elite" sfioreranno i 100 km. Giornata estiva e molto bella, tutta da vivere! 
Nella Cat. E1 Vince PACIFICO che tanto pacifico non è, perché brucia all'arrivo i due Leaders Turbike 
2019/2020!!! Comunque, buon per loro perché Pacifico è ospite del gruppo e quindi ininfluente nel pun-
teggio di tappa! Quindi, PACIFICO Vincitore simbolico col tempo di 2h20'15"!!! 
1) MARINUCCI Sandro (Aquile) in 2h20'20"!!! 2) CARPENTIERI a ruota ST. 3) BAGNATO a 5"! 4) GENOVESE 
a 1'50"! 5) PEIRCE a 4'18"! 6) ROBERTI a a 16'30"! 
Nella "E2" Vincono in ex aequo PRANDI (Aquile)e TRIPODI (Bufali)in 2h33'16"!!! 3) GOIO a 1'22"! 4) in ex 
aequo ZONNO e IACOVACCI A. a 1'23"! 6) TEDESCO a 9'54"! 7) CASTAGNA e PELLEGRINI in FTM. 
Nella "A1" Vincono in ex aequo MARAFINI (Bufali) e BELMESSIERI (Aquile) in 2h 12'!!! 3) COLACE a 1'12"! 
4) PAVANI a 12'09"! 5) SALVATORE G.a 15'18"! 6) ROTELLA a 15'40"! 7) FEBBI in FTM. 
Nella "A2" Vince Eliseo STIRPE (Giaguari) in 2h27'38"!!! 2) MARTORELLI a 37"!! 3) GOYRET a 3'07"! 4) RU-
BEO a 4'38"! 5) RUSSO F. a 12'22"! 6) CESARETTI e ZANON in FTM. 8) PISTILLO A. (ospite Turbike in 
2h39'05") 
Nella "A3" Vince Giulio DI STEFANO in 2h25'30"!!! 2) GENTILI a 3'42"!! 3) SCATTEIA (Solo Presenza). 
Si conclude così questa "Rentrèe Turbike" 2021!!! 

Marcello Cesaretti 

Il Verdetto (a cura di Marcello Cesaretti) 

San Polo de’ Cavalieri 
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ELITE 1  ELITE 2  

1) Marinucci 2h20'20" 1) Prandi 2h33'16" 

2) Carpentieri s.t. 2) Tripodi s.t. 

3) Bagnato +5" 3) Goio +1'22" 

4) Genovese +1'50" 4) Zonno +1'23" 

5) Peirce +4'18" 5) Iacovacci A. s.t. 

6) Roberti +16'30" 6) Tedesco +9'54" 

 Pacifico 2h20'15" 7) Castagna FTM 

   8) Pellegrini FTM 

A1  A2  A3  

1) Marafini 2h12' 1) Stirpe 2h27'38" 1) Di Stefano 2h25'30" 

2) Belmessieri s.t. 2) Martorelli +37" 2) Gentili +3'42" 

3) Colace +1'12" 3) Goyret +3'07" 3) Scatteia FTM0 

4) Pavani +12'09" 3) Rubeo +4'38"    

5) Salvatore G. +15'18" 5) Russo F. +12'22"    

6) Rotella +15'40" 6) Cesaretti FTM    

7) Febbi FTM 7) Zanon FTM    

    Pistillo A. 2h39'05"    

Ordine d’Arrivo  

San Polo de’ Cavalieri 

Cosa ne pensi del  
Programma Turbike 2021? 

Rispondi al questionario 
https://forms.gle/8ZDQLnR3JhRKgEMA8  
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Occhio di Aquila (a cura di Andrea Prandi) 

Le Pagelle di San Polo de’ Cavalieri 

E1 
PACIFICO 8 – Un anno fa arrancava su una vecchia 
e pesante bici, oggi si permette il lusso di battere i 
big della categoria regina. Ma è fuori classifica…      
iscriversi no? TALENTO 
MARINUCCI 8 – Beffato in volata per una manciata 
di secondi, si consola con il primo posto ufficiale, 
davanti al Cannibale. Non è poco. CONFERMA  
CARPENTIERI 7,5 – Si conferma allergico agli sprint. 
Ma resta il leader indiscusso della classifica. GRANI-
TICO 
BAGNATO 7,5 – Rientro da fuoriclasse. 3 mesi dopo 
l’incidente, è tornato quello di prima. Gli manca 
solo la zampata vincente, arriverà. FENOMENO 
GENOVESE 6,5 – Sotto il podio, poteva andare me-
glio. Ma ha avversari difficili da battere. TENACE 
PEIRCE 6 – Delude il re dell’Etna, lo attendevamo 
tra i protagonisti. OPACO  
ROBERTI 5,5 – Pochi km, ma tanta voglia di esserci. 
Il risultato conta relativamente. SPORTIVO 

 
E2 

PRANDI 8 – Si presenta tirato a lucido alla prima 
dopo le vacanze. E timbra un bel successo, in ex 
aequo. REDIVIVO 
TRIPODI 8 – Controlla la gara, elimina i big e resiste 
agli attacchi degli outsider. Raccoglie il massimo. 
MATURO 
GOIO 7,5 – Viene poco Sergio, ma lascia il segno. 
Sempre nel vivo della corsa, cede qualcosa solo ne-
gli ultimi 3 km. IRON MAN 
IACOVACCI 7 – Gara di testa, generosa. Tenta an-
che la fuga prima di Palombara. Ripreso a Marcelli-
na, si arrende nel finale. PROTAGONISTA 
ZONNO 6,5 – Rientro difficile per il leader dell’E2. 
Perde spesso le ruote sulle tante salite di giornata. 
Ha comunque la forza di rientrare a Marcellina e di 
prendere punti preziosi. CAPARBIO 
TEDESCO 5,5 – Giornata no per il Giudice. Mai nel 
vivo della corsa, si stacca prima di Moricone e non 
rientra più. Distacco pesante. DELUDENTE 
CASTAGNA e PELLEGRINI sv – Rinunciano alla sfida 
e si accodano agli A1. TURISTI 

 
 

A1 

MARAFINI 8 – Prima vittoria stagionale (ex aequo), 
per il capitano dei Bufali. Niente Male. PROTAGONI-
STA  
BELMESSIERI 8 – Si conferma protagonista. Aveva 
chiuso la prima parte di stagione con la prestigiosa 
vittoria al Terminillo. Si ripete a S. Polo. CERTEZZA 
COLACE 7,5 – Ritorno sul podio dopo 4 mesi, gli al-
lenamenti estivi gli hanno fatto bene. RITROVATO 
PAVANI 5 – Giornata da dimenticare per il leader di 
categoria, che chiude con un ritardo pesantissimo. 
Dovrà lavorare per ritrovare la gamba migliore.                      
IN VACANZA 
G. SALVATORE 5,5 – Si rivede dopo un bel po’, ma 
non sembra avere il ritmo gara. ARRUGGINITO 
ROTELLA 5,5 – Rientro in sordina per Roberto, lon-
tano dai primi. ATTARDATO 
FEBBI 8 – Prima stagionale dopo un delicatissimo 
intervento, interpreta la tappa nel modo giusto, in 
compagnia degli amici. BIONICO 

 
A2 

STIRPE 8 – Continua la marcia trionfale. Vittoria 
netta, la settima. DOMINATORE  
MARTORELLI 7,5 – Bel secondo posto. Prestazione 
autorevole. OUTSIDER 
GOYRET 7 – Don Philip non molla mai. Altro podio, 
resta in corsa. DURO 
RUBEO 6,5 – La strada verso la gloria è ancora lun-
ga. Ci vogliono allenamento e pazienza.  DA RIVE-
DERE 
RUSSO F. 6 – Presenza importante, il risultato conta 
relativamente. PRESENTE 
CESARETTI 8 – Mossiere di professione ormai. IN-
SOSTITUIBILE 
ZANON sv – Poco allenato si ritira dopo una ventina 
di km. IN DIFFICOLTA’ 

 
A3 

DI STEFANO 7,5 – Gradito ritorno e serio candidato 
alla vittoria finale. SOLIDO 
GENTILI 7 – Brontola parecchio ma di tappe ne sal-
ta poche. E fa gruppo. IMPORTANTE   
SCATTEIA 6,5 – Uomo squadra, difficile che manchi 
ad un raduno del sabato. PILASTRO 
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T erminato la pausa estiva, ricomincia il Turbike. Appuntamento a Passo Corese per la tappa di 63km 
con arrivo a San Polo dei Cavalieri. 63km??? Pensando alla cronoscalata dell’anno scorso di 12km un 

bel passo in avanti. Eh si, quest’anno ci sono tanti nuovi percorsi. All’arrivo si presentano Luciano Carpen-
ter, Marco ‘Anselmo’ Genovese, Marco ‘Bonk’ Roberti, Sandrone Marinucci, Ludovico Peirce, Fabio Bagna-
to e Matteo Pacifico. Ecco Pacifico… 
Nome:   Matteo 
Cognome:  Pacifico 
Regione:  Abbruzzo 
Data di nascita:18-05-1981 
Altezza:  1.81m 
Peso:   78.5kg (un anno fa era in E2 con 97kg!!!) 
Debutto TBK:  2021, tappa di Montorio in Valle 
L’altro Matteo, ‘il timido’ mancava, sta sempre alla parte contraria da dove facciamo tappa, destino? Filip-
po Spina con i suoi anni è più impegnato di Nibali nel suo periodo migliore, facendo una delle sue gare e 
infine anch’io do forfait, perché devo fare lezione di spinning in palestra. 
Perciò riferisco come raccontato dal vincitore a sorpresa.  
Insomma bella tappa lunga, insidiosa ma senza salite impossibile. Gruppo compatto quasi fino alla fine. 
Marco ’Bonk’ guida la prima parte finche le gambe reggono. Poi al PI l’obbligatorio scatto di Luciano che 
cerca di dettare legge. Sandrone, Fabio ed io rimaniamo nel primo gruppetto. Ludovico dopo i suoi 9000 e 
passa m di dsl durante sti ultimi giorni in alta montagna si accomoda nel secondo gruppo. Insieme ad An-
selmo che ha cercato di fare qualche scatto, ma il poco tempo di allenare e pochi km fatte si fanno sentire 
e non sono salite abbastanza selettivo e anche Bonk ‘si accontenta’. Cosi si prosegue quasi fino alla fine, 
dopo Marcellina, e l’ultima salita di San Polo. La velocità rimane alta, anche in salita. Vedo Luciano girarsi 
ogni tanto, segno che di più non ne ha? Anche Fabio dopo l’infortunio sta pagando. Ormai manca poco e 
decido di provare, metto un dente più pesante e accelero. E anche se c’è un po’ di traffico riesco ad allon-
tanarmi. Sandrone forse parte leggermente in ritardo, ma riesce lasciarsi Luciano alle spalle ma non riesce 
più a raggiungermi. Sandrone subito dopo, quasi a ruota, a 4-5sec e poi attaccato dietro Luciano terzo. 
Qualche metri dopo arriva Fabio e anche il secondo gruppetto non sta lontano 3-4min forse. 
Comunque complimenti Matteo, prima vittoria in E1 !! Bravo !! significa che offri da bere alla prossima 
tappa…ah non sapevi di questo… guarda sta scritto nei regolari del Turbike,hahahaha. 

HAAAAAALLLLTTTTTTTT… comando 
indietro!!!!! Matteo non è iscritto 
quest’anno, solo ospite. Il vincitore 
ufficiale è un aquila, Sandro Mari-
nucci, poi Luciano Carpentieri e un 
altro aquila al terzo posto, Fabio Ba-
gnato. 
Comunque Matteo, vedi un po’, 
adesso sai che ti costa offrire da be-
re, pensa bene  se vuoi vincere o no, 
hehehehe. 
Intanto prepariamoci… anzi prepara-
tevi, visto che sarò di nuovo impe-
gnato in palestra, alla prossima tap-
pa, forse la più dura… vi penso!!!!! 
Dajeeeeeee!!! 

Sascha Nollmeyer 

PanzerChronik (a cura di Sascha Nollmeyer) 

Vittoria di Pacifico! Di chiiii????  
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Le Foto Parlanti (a cura di Claudio Scatteia) 

San Polo 

E d eccoci alla ripresa del gioco Turbike in un giorno che ricorda l’attacco alle 
Twin Towers di New York avvenuto il giorno 11/9/2001… un anniversario 

tristissimo per il popolo statunitense, non solo, ma per tutto il mondo che speri-
mentò la dimostrazione del dove può portare l’odio di una parte del mondo mu-
sulmano… accecato dal radicalismo religioso… una preghiera allora per le mi-
gliaia di vittime con la speranza che tali tragedie non abbiano più a ripetersi… 
La giornata è serena e non calda quando arrivo puntuale all’appuntamento di 
Passo Corese… i Turbikers non numerosissimi per effetto delle ferie che con il 
Covid ancora non completamente free hanno spinto molti amici anche Rhinos a 
gite famigliari nella vicina Toscana… ma è con piacere che saluto Fabio Bagnato 
rimessosi dall’incidente di bici di qualche tempo fa… e Giulio Febbi che ha la-
mentato un fastidio ben risolto e che ritorna alla sua passione… tanti saluti alla 
voce e poi la partenza per categorie… pensate che Marcello mi concede l’onore 
di schierarmi con gli E1. 
Naturalmente io scelgo il mio percorso diversificato…fino a Talocci e ritorno su una provinciale che non è 
stata più curata e presenta toppe e buche….chi ci va di mezzo è il mio fondo schiena non più abituato per-
ché’ come dice l’alpino “mi sun alpin e me fa mal el pis (i piedi)… e mi non sun alpin e me fa mal el chiù…” 
Dopo questa breve escursione il ritorno a casa contento di aver meritato il mio S.P. … una volta mi guada-
gnavo magari un FTM 4..5… 
Ma nel fine settimana 2 eventi hanno calamitato la mia attenzione: il GP di F1 a Monza e la conclusione 
degli US Open di tennis a New York. 
Questi eventi sono rimarchevoli per lo scontro tra Hamilton e Vertappen che ha portato all’eliminazione 
di entrambi… con la macchina di Verstappen che è “salita” letteralmente su quella di Hamilton e avrebbe 
colpito la testa dell’inglese se oggi le F1 non avessero il dipositivo “Halo” salvatesta… mentre a New York 
il serbo Djokovich correva per il Grande Slam… la vittoria nei 4 principali tornei di tennis del mondo ma è 
stato sconfitto in soli 3 set dal russo Mervedev… uno che potrebbe definirsi un Flaco (il secco) e che lo ha 
contrato in tutti i lati del campo e con tutta la varietà di colpi… il povero Novac alla fine piangeva come un 
agnellino… tanti tennisti compreso il nostro Berrettini adesso sperano che la stella di Djockovic abbia pre-
so la fase calante… vedremo… 
E con queste note da “cronista sportivo” alla prossima con un Grande Alé Alé Alé le Peloton 

La Maglia Nera del Turbike Claudio Scatteia 

Novack ancora con i segni del pianto, 
Danil Medvedev  istrionico 

Hamilton e Verstappen si devono dare 
una calmata! 

Gli E1 a cui ero aggregato 

I consigli di Marcello che nessuno ascolta 

Luciano il serio sempre 

Turbike migliora l'umore 
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TurbiGallery 

San Polo de’ Cavalieri 
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Il Pioniere 

Poggio Nibbio 

https://www.openrunner.com/r/12491330 

https://www.openrunner.com/r/13272262 

https://www.openrunner.com/r/13706486 


