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Vediamoci 
chiaro! 
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I l turbike volge verso la fine del programma 2021 e restano solo tre tappe! 
Oggi si va a S.Oreste , un appuntamento inedito per questa tappa che da sempre è stata una 

tappa “Primaverile”! Siamo ormai in Autunno inoltrato e fa freddo! Siamo un discreto numero al-
la partenza da Passo Corese dove non si intravedono che “Turbikers” e certamente il freddo di 
questa mattina avrà scoraggiato molti ciclisti a lasciare il caldo lettuccio! 
Raggiunto il “Quorum” siamo in 23 presenti alla partenza, per le quattro categorie presenti; man-
cano infatti quelli della “A3” che per l’occasione sono in viaggio per Cesenatico dove intendono 
fare una “Novecolli” tanto per cambiare! Auguri a loro ma data la stagione non credo trovino un 
tempo da “Novecolli”!  
Anche oggi decido di fare il “Mossiere Volante” e studiati i percorsi faccio partire tutti insieme, 
perché poi arrivati al bivio fra la SS313 e la Farense il gruppone di dividerà e gli “Elite” andranno a 
destra mentre gli “A1 e A2” a sinistra e quindi inizieranno la loro tappa! Personalmente sarei volu-
to partire anch’io con loro, ma la preoccupazione di poter bucare e poi non essere presente a 
Sant’Oreste per riprendere l’arrivo mi ha convinto a prendere la macchina e portarla a Poggio 
Mirteto scalo, accorciando il mio percorso ma dandomi una garanzia in più qualora mi capitasse 
di forare una ruota! Comunque, ho perduto del tempo per riprendere il gruppo e poi trovare un 
parcheggio adeguato e infine prepararmi per la mia tappa! Giusto in tempo per vedere il gruppo 
arrivare mentre io stavo ancore a mettere gli scarpini! Allora mi dico che ho fatto bene ma non 
posso prendermela troppo comoda! Parto e mi scappa la pipì, penso che la farò più avanti ma fa 
freddo e decido di tornare subito indietro e prendere la mantellina! Altro tempo perso e sarà du-
ra per me! Mi faccio cento calcoli mentali mentre pedalo e mi dico che dovrò accelerare e aumen-
tare l’andatura, senza faticare troppo e cercare di arrivare sotto la salita finale fresco! Ma il Vallo-
nato me lo ricordavo più facile e il tempo passa! Arrivo sotto la salita finale e col freddo mi scappa 
ancora la pipì! Altro tempo perso! Comunque, la salita finale di circa 2 km mi impegna e arrivo su 
appena in tempo per salutare Paolo proietti che ha bucato e quindi è salito in macchina, gli do la 
video camera  e scendo dalla bici in tempo per vedere il primo Turbiker arrivare!!! E’ Serafino CA-
RERI (Bufali) che va a vincere la tappa degli “A1”!!! Il suo tempo è ottimo 2h14’29”!!! Al posto 
d’onore ma staccato si 10’36” ecco il Capitano dei bufali Marco Marafini!!! 3) PAVANI a 11’34”!!! 
4) MELIS a 16’22”! 5) ZACCARIA a 19’55”! 6) ROTELLA a 29’35”! 7) BELMESSIERI a 30’56”! 8) PIE-
TRANGELI a 33’37”! 
Nella “A2” Vince un grande Fabrizio FERRI (Bufali) in 2h 
31’07”!!! 2) in ex aequo RUBEO e ZANON a 17’15”!!  4) CESA-
RETTI in FTM 1 col tempo di percorrenza 2h12’! 5) Proietti in 
FTM 2! 
Nella “E1” Vince un grande Marco GENOVESE dei (Lupi) in 
2h59’27”!!! 2) SPINA a soli 33”!! 3) CARPENTIERI a 4’18”! 
Nella “E2” Vince Pino ROSSI (Bufali) in 3h 02’ 43”!!! 2) TRIPODI 
a 3’17”!! 3) MOLINARI a 6’54”! 4) IACOVACCI a 8’07”! 5) ZON-
NO a 11’41”! 6) TEDESCO in FTM ( non Partito col gruppo). 
Si deduce che questa tappa in base ai distacchi sia stata abba-
stanza dura!  Molto bene i vincitori delle quattro categorie  ai 
quali faccio i miei elogi personali! 
Si conclude così questa bella tappa in una giornata splendida 
ma fredda!!! 
 

Marcello Cesaretti 

Il Verdetto (a cura di Marcello Cesaretti) 

Sant’Oreste 
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ELITE 1  ELITE 2  

1) Genovese 2h59’27” 1) Rossi P. 3h02’43” 

2) Spina +33” 2) Tripodi +17” 

3) Carpentieri +4’18” 3) Molinari +6’54” 

   4) Iacovacci A. +8’07” 

   5) Zonno +11’41” 

   6) Tedesco FTM 

A1  A2  A3  

1) Careri 2h14’29” 1) Ferri 2h31’07” 1) Scatteia FTM0 

2) Marafini +10’36” 2) Rubeo +17’15”    

3) Pavani +11’34” 2) Zanon s.t.    

4) Melis +16’22” 4) Cesaretti FTM1    

5) Zaccaria +19’55” 5) Proietti FTM2    

6) Rotella +29’35”       

7) Belmessieri +30’56”       

8) Pietrangeli +33’37”       

Ordine d’Arrivo  

Sant’Oreste 
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O ggi, Giovedì 28 Ottobre 2021, il Turbike festeggia con la consueta premiazione l’anno Covid 2020 e il 
“3T” del 2021! 

Purtroppo, questa pandemia ancora non ci lascia vivere come vor-
remmo, nonostante le vaccinazioni e tutte le precauzioni del caso che 
abbiamo preso, siamo sempre costretti ad evitare posti troppo affol-
lati e tenerci sempre a dovuta distanza! Personalmente evito di 
espormi ma certe volte mi rendo conto che nonostante mi sia vacci-
nato due volte, sia bene che appena possibile faccia la terza dose! 
Naturalmente, “Green Pass” a portata di mano e pronto ad esibirlo 
se necessario. Quindi, per questa Premiazione abbiamo deciso per la 
Grande “Pizzeria “Straforno” del nostro caro amico e Turbiker Gianlu-
ca Pavani, che ci ha riservato un’area esterna al locale tutta per noi! 
Quindi, no agli estranei e fuori dal locale pubblico. Non siamo in mol-
ti, una trentina appena ma trattandosi di giorno feriale, oggi è Giove-
dì, molti dei Turbikers lavorano e qualche altro purtroppo si è alletta-
to con le prime influenze ed altro. Comunque, 25 presenti e qualche 
famigliare! Un bel gruppo direi, pronto a salvare questa premiazione 
2020 funestata già lo scorso anno dal morbo “Covid”! 
Sono le ore 21,00 e aspettiamo che arrivi ancora qualche altro per 
iniziare; da notare due Turbikers “Doc” che sono venuti con la loro 
bici , Ludovico Peirce dei Bengalloni e Sasha Nollmeyer delle Aquile! 
Iniziamo a premiare la Coppa Fedeltà 2020 con le tre squadre che l’hanno do-
minata: 1) AQUILE, 2) RINOCERONTI, 3) GIAGUARI. Sono un bel po’ raffredda-
to e non ho molta voce, però sono ben coadiuvato dal grande Gennaro Balza-
no che con la sua voce “Stentorea“ richiama all’attenzione tutti e si comincia! 
Ritirano i premi i tre capitani delle squadre: il vice delle Aquile (poiché Andrea 
Prandi lavora) ritira Alessio Iacovacci; poi per i Rinoceronti Claudio Scatteia e 
per i Giaguari Giuseppe Bucci! Foto di rito e premi ai presenti! Ben 15 premiati 
per le tre squadre prime classificate che si ripetono anche per la seconda pre-
miazione della “Coppa Supercombinata a Squadre”!!! Per loro Coppe ai Capi-
tani e ai soli componenti tutti delle Aquile, con aggiunta di bottiglia di vino doc 
e Libro “La sindrome di Kilgore” del neo Autore Scrittore, Gianluca Pavani! 
Infatti, il nostro caro amico Gianluca si è dato alla Letteratura e chissà che 
questo libro possa aprirgli una nuova strada per il successo della sua vita!!! 
Quindi, il Turbike acquista 30 copie e le da in premio ai migliori del gruppo! Gloria ai Turbikers delle tre 
squadre che hanno dato vita al Turbike 2020, quello più funestato dal Covid 
19!!! 
Si passa alla terza Premiazione, ”La Coppa Combinata Turbike” ovvero la “TOP 
TEN” del gruppo!!! Purtroppo, solo 4 su 10 sono presenti: 1) Molinari Stefano 
che conquista l’ambita maglia “Rossa”!!! poi Il sottoscritto Cesaretti 
“Onnipresente” ma solo terzo! Quindi 7° Roberto Rotella; 10° Marco Marafini! 
Per loro Confezioni Natalizie di cioccolatini! 
La quarta premiazione ovvero “La Coppa Turbike” premia i cinque Podi: “E1” 
1) Marinucci delle (Aquile) allettato per l’occasione, 2) Marco Genovese (Lupi); 
3) Sasha Nollmeyer (Aquile). Marinucci conquista la maglia “Ciclamino” del 
Leader!!! Nella “E2” vince Stefano Molinari (Giaguari) che indosserà la maglia 
Rossa!!! 2) Andrea Prandi delle Aquile ma Assente per lavoro); 3) Michele Zon-
no (Rino). 

Premiazioni 2020 e “3T” 2021 



 

 5 

giovedì 4 novembre 2021                                             Anno 38—Numero 17 —2021 

TurbiGallery 

Premiazioni 

Nella cat. “A1” 1) Salvatore Giuseppe (Rino) assente per lavoro; 
2) Roberto Rotella (Giaguari); 3) Carlo Gobbi (Giaguari) assente 
giustificato! 
Nella “A2” Vince Marco Marafini (Aquile); 2) Cesaretti Marcello 
(Giaguari); 3) Luca Zaccaria (Rino). 
Nella “A3” 1) Fabio Gentili (Aquile) assente per lavoro; 2) Paolo 
Proietti (Rino) assente per lavoro; 3) Scatteia Claudio (Capitano 
onnipresente dei Rinoceronti)!!! A tutti i presenti e non vanno i 
Trofei !!! 
La Premiazione procede bene e nel frattempo si mangia, si ride 
e si prendono foto dei premiati , sotto la regia di un grande 
Gennaro in vena comica strepitosa!!! Si scattano Foto ai Vincitori delle maglie 
presenti 
La Maglia Bianca ad Alessio Iacovacci quale migliore esordiente del 2020! La 
Maglia Rossa a Stefano Molinari! La Maglia Nera al più fedele del gruppo, ov-
vero a Claudio Scatteia! Purtroppo non presenti due protagonisti del 2020 ov-
vero il Leader Marinucci per la maglia Ciclamino e Fabio Bagnato per la maglia 
Verde dello Scalatore! 
Si giunge così alla quinta Premiazione, ovvero la Coppa del “3T” 2021 che pre-
mia i podi delle cinque categorie: Per la “E1” 1) Carpentieri; 2) Bagnato; 3) Pie-
trolucci. “E2” 1) Zonno; 2) Tripodi; 3) Rossi P. Per La Cat. “A1” 1) Nardini; 2) 
Pavani; 3) Belleggia. Per la Cat. “A2” 1) Stirpe; 2) Zanon; 3) Goyret. Per la “A3” 
1) Bertelli; 2) Orlando; 3) Gentili. Ritirano i premi tutti i presenti mentre la ce-
na si conclude con il dolce: un ottimo “Tiramisù”!!! Chiude la festa il Caffè!!! 
Durante la premiazione si è brindato e festeggiato a dovere l’evento Turbike!  
Un grazie al locale che ci ha ospitato e allietato con gli Antipasti e poi con i vari 
tipi di Pizza che tutti abbiamo gradito !!! Un particolare Grazie a Gennarone 
“Mattatore assoluto di questa bella festa Turbike che alla fine lo ha premiato 
assegnandogli la Coppa dello Scauzzone d’Oro, Premio “Simpatia” al quale 
tutti i Turbikers presenti hanno tributato applausi!!! 
 
Marcello Cesaretti 
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Le Foto Parlanti (a cura di Claudio Scatteia) 

Due Grandi Eventi 

G li eventi di cui al titolo dimostrano la “resilienza” del Gruppo Turbike che, pur colpito in alcuni com-
ponenti dal virus Covid 19, è riuscito, al comando del prode presidente Marcello Cesaretti, a conclu-

dere una stagione tribolata che ha visto le giuste premiazioni, nel tradizionale spirito conviviale, da Stra-
forno di Gianluca Pavani, adesso, oltre che valido ciclista, anche scrittore di trame “avvincenti”. 
Affido così i due eventi alle foto didascaliate che spero esprimano lo spirito dei due appuntamenti. 
La premiazione da Straforno ha avuto come personaggi di spicco Gennaro Balzano animatore e presenta-
tore d’antan, (che non ha dimenticato il suo brindisi aissa… aissa… abbasce… abbasce...) e naturalmente 
Marcello Cesaretti soddisfatto della serata e dei convenuti… lunga vita al nostro Marcello e complimenti a 
chi recepisce il suo messaggio ciclistico. 
Per quanto riguarda la partenza da Passo Corese per la tappa di Sant’Oreste… faceva “nu dii e fridde“ co-
me si direbbe in napoletano, la lingua italica più espressiva… 
E con questo alla prossima 
Alé Alé Alé le Peloton                                                                                                      La Maglia Nera del Turbike  

Fra poco si parte Anche Luciano non sa chi era 
il Ferdy Kubler svizzero 

Belmesseri assomiglia a Ferdy Kubler ...ma lui non sa chi e'FK 

Roberto con saharia-
na...concede il FantaEuropa 

in 2022 

Marcellus Fantomax con 
camera 

Passo Corese il passo piu' 
basso d'Italia...ma freddo.. 

Gianluca ed Adolfo Marco non ce la fa a control-
lare l'esuberanza di Gennaro 

Michele sorride anche se 
non ha ancora letto il  libro 

di Gianluca 

La danza delle coppe 

Stefano Juventino con Marcello e Gennarus 
semper victorius 

E' ufficiale: Adolfo controfigu-
ra di Richard Gere 
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TurbiGallery 

Sant’Oreste 

Amos congelato 
Marco vero siculo "a Natale  

vado sempre a trovare la 
nonna" 

Filippo non dimentica Turbike 
anche se si concede 

"Vallelunga" 

Mamma mia che fred-
do..conferma anche Roberto 

Paolo : "bravo sei stato e 
vieni premiato" 
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Bisonti e dintorni 

Ottobrata a Cesenatico  

L a sagra del pesce di fine Ottobre è una ghiotta occasione per i Bisonti per fare una bella zingarata e 
vanno a Cesenatico intenzionati anche a fare una 9 colli come in altre occasioni hanno solo potuto im-

maginare. 

Presentarsi all’inizio della salita del Barbotto senza essere accannati  ne 
preoccupati per sua la imminente scalata, apprezzare meglio alcuni ristori che 
ci erano sfuggiti sia a Mercato Saraceno che al Perticara, e c’è chi ha pedalato.       
Per l’occasione si aggiunge al gruppo Gianpaolo Polese un Bisonte degli anni 
novanta nel TurBike. Ha fatto una delle prime edizioni della la Roma-San Be-
nedetto del Tronto (GS Franchi) e la Roma-Luco dei Marsi (di Giuseppe Fata-
to). Marcello Romagnoli, Vice Presidente Emerito del TurBike, a Cesenatico in 
occasione della 50° edizione della 9 Colli, visita la Mostra delle Maglie che il 
GC Fausto Coppi ha organizzato nella galleria Leonardo da Vinci. Marcello cre-
de che anche il TurBike abbia le carte in regola per ben figurare con le sue ma-
glie in questo contesto. Il TurBike spesso pluripremiato tra i gruppi più nume-
rosi nella parte alta di questa classifica, 26 le partecipazioni del Presidente 
Marcello Cesaretti, circa 20 quelle del Vice Presidente Marcello Romagnoli,  e 
non finisce qui. 
Da TurBike della prima ora in questa occasione Marcello e Pino si recano alla 
sede del GC Fausto Coppi per rivendicare una presenza del TurBike nella rac-

colta dei cimeli della NOVE COLLI, insieme alle altre grandi squadre che hanno fatto la storia della più 
grande delle Gran Fondo Italiane e Internazionali. 
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Marcello e Pino incontrano Marco Lasagni Segretario del GC Fausto Coppi ed Egidio (Gigi) Lombini storico 
del Gruppo e curatore del libro ufficiale della cinquantesima edizione della NOVE COLLI. 
Marcello Romagnoli dona al GC Fausto Coppi una delle sue prime maglie del TurBike e lo scudetto. La pri-
ma maglia dei Bisonti sotto l’egida della Legatoria GS Vecchiotti della famiglia Ridolfi, Gruppo già iscritto 
alla FCI nel 1982 e costola fondamentale dell’erigendo TurBike. Marcello dona anche la maglia della Pepsi 
Cola indossata e gelosamente custodita da quando aveva 18 anni, (55 anni fa, nella sua prima vita da cicli-

sta). L’aveva ricevuta in regalo dalla Pepsi Cola quando Giancarlo Polidori vinse il 
Giro del Lazio nel 1968. In questa maglietta fa bella mostra anche lo scudetto origi-
nale del mondiale dei professionisti di Imola del 1968, vinto da Vittorio Adorni. 
Il Sig Lombini ci dona una copia autografata e con dedica del suo libro del Cinquan-
tenario della 9 Colli insieme al suo impegno di custodire questi cimeli ricevuti dal 
TurBike tra le cose preziose della Fausto Coppi, e metterli in mostra in ogni occa-
sione e sua importante manifestazione. 

Marcello Romagnoli,   
Vice Presidente Emerito del TurBike 

Bisonti e dintorni 

Ottobrata a Cesenatico  
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Il Pioniere 

La Tappa del Presidente 


