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O ggi, 6 Novembre 2021, il Gruppo Turbike si raduna per l’ultima tappa che porterà tutti a CAL-
CATA dove verrà consumata la “Prosciuttata” 2021!!! 

Per la verità, il percorso prevedeva l’arrivo a località CASTELLI (Formello) ma poi il Mossiere ha 
deciso di fare l’arrivo direttamente a CALCATA per ragioni di tempo e di conseguenza anche la fa-
tidica “Prosciuttata” all’arrivo. In un primo tempo, avevo programmato questa tappa con parten-
za da CASTELLI e arrivo a CASTELLI, per poter fare la festicciola al bar della zona che ci avrebbe 
potuto ospitare nel giardino del bar. Purtroppo il proprietario del bar non è stato d’accordo sul 
fatto che noi avremmo mangiato lì nel suo giardino il nostro prosciutto! Quindi, ho dovuto cam-
biare le cose e fare la partenza da SAXA RUBRA, accontentando le esigenze di chi voleva fare più 
chilometri. 
Purtroppo, il percorso di andata non ha concesso ai Turbikers una media accettabile, in quanto il 
percorso già molto selettivo per la sua natura, lo è stato anche per l’attraversamento dei vari cen-
tri abitati e quindi si è deciso di pedalare di conserva fino a CAMPAGNANO! Naturalmente con-
trollando l’orologio mi sono reso conto che tutti  o quasi tutti sarebbero arrivati a casa tardi! Per-
tanto, il Mossiere, che sono stato ancora una volta io, ha dovuto prendere questa decisione, av-
vertendo in corsa i Turbikers che ci saremmo fermati a CALCATA! Comunque, il tempo bello e so-
leggiato ci ha accompagnato per tutti i 90 km del percorso e ci ha consentito di chiudere in bellez-
za questa Coppa Turbike 2021!!! L’unica nota negativa è stato l’assenteismo totale dei probabili 
protagonisti della “E1” e della “A3”!!! Peccato per loro che non hanno potuto godere di questa 
bellissima pedalata! Alle ore 9,00 inizio a dare le partenze alla cat. “A2” con due infiltrati: Rotella 
e Ferioli; poi, dopo circa 4 minuti Tutti gli “A1 e E2”!!! Quindi, tutti hanno pedalato in gruppo e si 
sono poi riuniti a Castelli lungo la discesa verso la salita di Campagnano; poi, di nuovo fino al rag-
giungimento di Settevene dove hanno pedalato in vari gruppetti fino al raggiungimento dell’ulti-
ma e decisiva salita di CALCATA! 
Vincono la tappa in ex aequo Alessio IACOVACCI (Aquile) e Salvatore TRIPODI (Bufali) col tempo di 
1h 58’30”!!! Poi, con distacchi approssimativi ma nell’ordine: 3° BENZI, 4° ROSSI P. 5° MOLINARI; 
6° ZONNO; 7° GOIO; 8° PIZZI E. 9° BUCCILLI. Nella Categoria “A1” Vince Leopoldo FALCO (Bufali) in 
1h 59’20”!!! 2° PAVANI  a pochi secondi; 3° in ex aequo MARAFINI e ZACCARIA a pochi secondi! 5° 
ROTELLA a pochi secondi; 6° FERIOLI a pochi secondi! Per la cat. “A2” Vince in ex aequo il TRIO 
“FERRI (Bufali), GOYRET (Lupi) e STIRPE (Giaguari) col tempo di 2h 13’!!! al 4° posto RUBEO a po-
chi secondi. Chiudono al 5° posto in ex aequo il duo PROIETTI/ZANON a circa  3’!!! Alla tappa ha 
preso parte Elena Pizzi, figlia di Alessandra Pizzi, già Turbiker qualche anno fa. Inoltre alla parten-
za ha presieduto alle partenze Claudio SCATTEIA! Infine a Campagnano si è unito al seguito della 
tappa  anche il Leader Turbike Sandro MARINUCCI che ha preso foto a tutti della manifestazione. 
Infine, la meritata “Prosciuttata” per 
tutti  ha coronato questa bella giornata di 
sport!!! 
Sabato prossimo il “TURBIKE” si chiuderà 
con la crono a coppie (Turbakki) che si fe-
steggerà ancora con il Prosciutto conquista-
to al “Superpolpash” di Amos Zanon, pane, 
Acqua, Vino e Birra! Completerà la festa il 
“Brindisi” di chiusura dell’anno Turbike 
2021!!! 
 

Marcello Cesaretti 

Il Verdetto (a cura di Marcello Cesaretti) 

Calcata 
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ELITE 1  ELITE 2  

1) Marinucci FTM0 1) Iacovacci A. 1h58’30” 

   1) Tripodi s.t. 

   3) Benzi +10” 

   4) Rossi P. +20” 

   5) Molinari +30” 

   6) Zonno +40” 

   7) Goio +50” 

   8) Pizzi E. +55” 

   9) Buccilli FTM 

A1  A2  A3  

1) Falco 1h59’20” 1) Ferri 2h13’ 1) Scatteia FTM0 

2) Pavani +10” 1) Goyret s.t.    

3) Marafini +20” 1) Stirpe s.t.    

3) Zaccaria s.t. 4) Rubeo +10”    

5) Rotella +30” 5) Proietti +3’    

6) Ferioli +40” 5) Zanon s.t.    

    Cesaretti auto    

Ordine d’Arrivo  

Calcata 
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Le Foto Parlanti (a cura di Claudio Scatteia) 

Calcata & All Blacks 

2  passioni che si ritrovano contemporaneamente nella mia persona: la bici, che da qualche tempo ve-
de la mia presenza come segno di fedeltà a Turbike, e spinta ai Rinoceronti  (la mia squadra) a presi-

diare il Trofeo  Turbike con qualificate ed ottime prestazioni, il rugby, gioco di cui mi sono appassionato 
da quando arrivai, per lavoro, a Roma nel lontano 1987. 
Voi direte: cosa c’è da raccontare alle partenze, più o meno le stesse cose… ed invece come cerco di tra-
sferire con le mie foto “parlanti” ci sono sempre novità... oggi ad esempio una giovane ciclista di nome 
Elena, che risulterà essere la figlia di una grande ciclista, Alessandra Pizzi, che in Turbike si segnalava per 
ottimo impegno e... ”tigna“ come mi capitò di verificare in una edizione della Maratona dles Dolomites 
dove Alessandra scese dalla bici sul Mur del Giat a La Villa ma concluse il suo percorso medio, senza de-
flettere dall’obbiettivo... la Maratona. 
Se ad Alessandra capiterà di leggere queste poche righe mi auguro che non me ne voglia per avere ricor-
dato questo episodio… Ed a distanza di anni vorrei dirle … bravaa… bravaa… 
Si ma gli All Blacks… che senso ha giocarci contro e sapere che si perderà, come sempre, e soprattutto do-
vendo sopportare la Haka, la danza guerriera dei Maori che si cibavano, secoli fa del cuore, dei propri ne-
mici…? ma perché’ da quando gli All Blacks si affacciarono sulla scena mondiale  l’hanno eseguita e gli av-
versari l’accettano… come anticipazione di una più che sicura sconfitta, (per la verità anche Tonga esegue 
una danza guerriera ma… non è la stessa cosa)… per la vostra curiosità la partita è finita 47 All Blacks - 9 
Italia, non il peggior risultato dei nostri incontri… e con questo alla prossima… guardatevi alcune foto che  
rendono  lo spirito del Match. 
E con questo alla prossima 
Alé Alé Alé le Peloton                                                                                                      La Maglia Nera del Turbike  

La Haka simbolo 
della  squadra All 

Blacks 

roppo grande l'Olimpico per seguire bene il 
Rugby 

Una allegra banda nel prepartita 

Il pallone del match 
ricorda i tatuaggi 

maori 

Diego Dominguez il 
piu forte kicker del 

Rugby Moderno 

Cambio di scena il 
Tevere in Autunno 

Gianluca prossimo 
concorrente allo 

"Strega" Sergio dei Bengalloni 

Filippo. ..profilo di 
Savonarola... 

Paolo poeta rilassato 
due 

Elena sulle orme di 
mamma Alessandra 

Paolo poeta rilassato 
uno Paolo scettico 

Angelo..con la 
caramella in boc-

ca ? 

Roberto serio dopo 
un ricordo in tempi 

di Covid 
Lo Smart Phone 
prima di tutto 

Amos e Marcel-
lo...Buon Samaritano 

La  Maglia Nera nella 
curva romanista 
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TurbiGallery 

Calcata 
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Il Pioniere 

Turbakki 


