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Santarcangelo, Campigna (Poderone), Santarcangelo
Sabato 4 e domenica 5 settembre abbiamo effettuato la prima Santarcangelo, Campigna e ritorno,
con tappa obbligatoria al Poderone dalla Lorenzina.
Partiti in 5, Montanari, Cherubini, Sacchini P. ,
Giorgi e Aldo, abbiamo attraversato Sogliano, Borello, la salita di Spinello, Santa Sofia, deviazione
fino alla diga di Ridracoli, poi attraverso una imperbia stradina abbiamo raggiunto Corniolo e quindi il
Poderone. Qui abbiamo dato il meglio alla tavola. La
mattina si riparte scendendo a Stia, poi da Soci i
Mandrioli con sosta panino a Badia Prataglia. Effettuata la discesa a Bagno di Romagna, sosta gelato a
Sarsina, quindi fino a Borello dove abbiamo preso un
temporale che ci ha lavato. Poi via Emilia fino a casa.
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Molari Mario

Ma come si
sta’ ai Casetti?
Sei in buona
compagnia.

Montanari Walter
e Giorgi Marco
nella Santarcangelo, Poderone, Santarcangelo. 4 e 5
settembre 2010.

Chiacchierando in bicicletta
Belle le chiacchiere fra gli
amici in bici la domenica, si
parla di sesso, politica e altro ancora. Esaminiamone
una caso, che so…. fra il signor John guardia carceraria e Ciccio un pensionato
Coop, inutile dire che questi
personaggi sono frutto di
pura fantasia e riferimenti a
persone esistenti e solo casuale. Dimmi John come si
sta ai casetti? E’ un lavoro
come tanti, ma stai meglio
te che sei in pensione. Si
ma io non mi riferivo alle
guardie ma agli “ospiti” !
Ciccio ma i miei ospiti sono
in galera, quindi non se la
passano bene !!
Conosci

qualcuno dentro? No mi
informo per me, mi hanno pizzicato. Cosa hai
fatto Ciccio ? Ma niente
un po’ di cresta quando
lavoravo alla Coop, adesso che non ci sono più,
anche con la crisi le cose
vanno meglio, e così indaga che ti indaga, mi hanno scoperto. E’ il caso di
dire che ti hanno preso
con le mani nella marmellata! Fosse solo marmellata, anche nutella, prosciutti…., li è pieno, poi
prendono sempre il più
sfigato! Trovati un buon
avvocato perché ai casetti il prosciutto te lo

sogni! Ho già parlato con
l'avvocato e mi ha detto
che tre anni di carcere non
me li leva nessuno; devi
farmi evadere!!! Non fare
il patacca, stai calmo e
pensa a quando esci, tanto i
soldi li avrai inVestiti. No
vestiti no, qualche immobile, viaggi e la bicicletta
Pinarello…. Che indagini
hanno fatto per prenderti
Ciccio? Quel coglione di
mio cognato ha comprato
un appartamento a Monte
Marino in piazza grande, e
ha pagato trecentomila
euro in nero! E te che cosa
c’entri? Non dire che sono
i tuoi. Ma quello scemo li

Chiacchierando in bicicletta
ha pagati coi buoni spesa
della Coop!! Capisci che sono fregato, ho bisogno di
sapere tutto sui casetti.
Le celle sono vecchie,
strette e sovraffollate,
però siamo in campagna e
nell’ora d’aria si sta bene e
ci si fa compagnia. A proposito di compagnia, si può
avere quella femminile?
No non siamo attrezzati
per quello, dovete fare
tutto tra voi. Oh mi rac-

comando tagliati i baffi domiciliari alla Colleggiata.
perché in cella chi ha i baffi sta sempre sotto! Sistemami bene ti prego.
Se vuoi Ciccio, la domenica
a messa posso farti fare il
chierico. Va bene e che
benefici ho ?
Tutte le
mattine esci a fare la comunione, puoi pregare in
chiesa due volte al giorno,
e poi se vedono che fai il
buono… Esco prima? Ma
si, al più ti faccio avere i

LUI e LEI Longiano 2009. SACCHINI PAOLO - BEDIN PAOLA tempo 24':22"

Attività svolta dal Tandem nel 2010:
Gran fondo del Conero - Ancona; Giro di
Romagna Lugo;
Castelli Malatestiani
Rimini; Coppa del Mondo - Cervia; Romagna Sprint Bellaria, Cesena, San Mauro
Pascoli; week-end Bormio; Cronocoppie
Medicina e Rimini; Crono sociali: Sogliano
e Fondovalle.
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Ecco le prove fotografiche dello Stelvio

In questa foto appare lampante come è andato a finire la
tappa da Bormio, S.Maria, Trafoi, Bormio fatta da 8 impavidi

atleti. Km. 110 con 3100
metri di dislivello. Dopo
essere partiti da Bormio, percorsa la prima

parte dello Stelvio,
scendiamo a attraverso il Giogo di
S.Maria e dopo una
ventina di chilometri di pianura arriviamo a Trafoi dove
causa un caldo terribile (40 gradi)
iniziano le prime
debacle. Il pulmino
a disposizione fa il
resto e pian piano
salgono quasi tutti.
Guardate le condizioni di Flavio!! Sei
finitooo,
ritirati.
Onore a Teino che ha compiuto l’intero percorso. Onore a Gastone gli manca solo
la discesa a Bormio .

Scusi mi da un
passaggio?

Come erano i ciclisti

Biondi Franco
da Santarcangelo

Siamo su intern
et:
www.il tandem.c
om
Il Ministro della Difesa Ignazio Larussa, ha affermato che i
ciclisti della cosiddetta repubblica di Salò (1943-1945) che
pedalavano per battere nell’allora giro d’Italia gli alleati,

“meritano rispetto” perché
corsero comunque per sostenere i colori della patria.
Nessuna critica, erano vestiti così cari Voi, perché la
guerra è la guerra.
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Cronometro in linea Fondovalle km. 11,00
nome cognome

tempo

distacco

media

1

SACCHINI GIULIO

14'25''

0,00

45,78

2

SACCHINI PAOLO

14'59''

34''

44,05

3

FIORI IVAN

15'03''

38''

43,85

4

GARATTONI GIOVANNI

15'35''

1'10''

42,35

5

DEPASQUALE GIO'

15'43''

1'18''

41,99

6

VANNONI MAURO

15'53''

1'28''

41,55

7

PRESEPI FLAVIO

16'15''

1'50''

40,62

8

GENESTRETI SERGIO

16'31''

2'06''

39,96

9

TASSINARI GASTONE

16'50''

2'25''

39,21

10

MOLARI MARIO

16'55''

2'30''

39,01

11

OTTAVIANI MARIO

16'57''

2'32''

38,93

12

ROSSI RENZO

17'05''

2'40''

38,63

13

VOLANTI GUERRINO

17'18''

2'53''

38,15

14

CHERUBINI FABIO

17'32''

3'07''

37,64

15

FABBRI GARDO

17'50''

3'25''

37,01

16

ROSSI PASQUALE

19'03''

4'38''

34,65

L’orologio è implacabile e da i suoi
responsi. Dice chiaramente che i
gemelli Sacchini sono per l’anno
2010 i più forti in pianura, o discesa o a favore di vento e chi ne
ha più ne metta. Bella prova di
Depasquale (Giò) per gli amici che
mette alle spalle il suo acerrimo
rivale del 2010 per 10 secondi.
Calone di Mister cronometro
(Gastone) che sia in salita che in
pianura si piazzava sempre egregiamente. Da segnalare l’assenza
di Loffredo che secondo me rientrava tra i favoriti alla vittoria
finale, ma , gli assenti hanno sempre torto. Guerrino vince la guerra dei “poveri”. Manifestazione
riuscita con 16 presenti e distanze non abominevoli fra i primi e gli
ultimi.

Cronoscalata Ponte uso‐Sogliano km. 4,00
nome cognome

tempo

distacco

media

1

FIORI IVAN

10'04"

0

23,84

2

TASSINARI GASTONE

11'18"

1'14"

21,24

3

SACCHINI PAOLO

11'41"

1'37"

20,54

4

SACCHINI GIULIO

11'52"

1'48"

20,22

5

PRESEPI FLAVIO

11'58"

1'54"

20,06

6

GENESTRETI SERGIO

12'32"

2'28"

19,25

7

MOLARI MARIO

12'38"

2'34"

19,10

8

LOFFREDO PAOLO

13'04"

3'00"

18,46

9

CHERUBINI FABIO

13'49"

3'45"

17,45

10

OTTAVIANI MARIO

14'29"

4'25"

16,65

11

ROSSI PASQUALE

17'48"

7'44"

13,53

12

CASADEI GIORGIO

18'07"

8'03"

13,30

Bella e riuscita la cronoscalata con la vittoria di Fiori su Gastone.
Terzo una sorpresa, Sacchini Paolo che mai si era piazzato in
salita. Loffredo deve prendere con più sentimento queste prove,
perché se non avesse fatto prima più di 120 km. di riscaldamento
avrebbe dato sicuramente filo da torcere al primo classificato.

Fiori come vedete, si difende bene
anche al ristoro e Fabio cosa vuole?

