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Il Magazine
Cari lettori de sta mazza
Parte con questo fascicolo che state leggendo (e speriamo non sia l'ultimo) la nuova 
avventura dell'All Mountain Foligno studiata nell'ambito del programma di iniziative del 
magnifico Team che avete scelto.
Speriamo di condividere con voi  qualche momento del Vostro tempo e perché no' qualche 
risata nello spirito goliardico che da sempre ci accompagna..
Il giornalino non sarà full-cazzone ma al suo interno conterrà informazioni sugli eventi del 
mese successivo, sulle gare, sull’attività del Team e molto altro e sarà a cadenza mensile.
Avrà una struttura base fissa ogni mese oltre a una serie di integrazioni che verranno 
valutate di volta in volta. Questo per facilitare voi lettori che in gran parte sete 
anticappati.

Ma andiamo per ordine.
La copertina – In copertina e in seconda pagina ci saranno sempre due foto locali con il nome 
dell’autore delle foto. Se vuoi conquistare la copertina o la seconda pagina mandaci le tue 
foto all’email del team oppure su facebook oppure come ti pare ma tieni presente che se non 
ci invii nulla non partecipi. Se la tua foto verrà scelta vincerai anche una pomiciata con 
Mattioli e il livello della prestazione sarà proporzionale alla qualità dello scatto. Il premio 
non si più rifiutare e non varia in base al sesso del vincitore.

Le pagine del Team – Qui sono contenute informazioni sugli iscritti, sugli adempimenti e 
scadenze, notizie generali, tesseramenti ecc..

Gare e eventi mese successivo – Notizie su gare, raduni, tour particolari, giri organizzati e 
in sostanza tutto quello che si potrebbe fare nel mese successivo.

STRAVAccamoce – In queste pagine trovate tutte le notizie di ganizza, verranno scelti ogni 
mese 2 segmenti in salita e 2 in discesa sui quali vi potete tranquillamente scannare e sui 
quali verranno tirate le somme.. 
Particolare attenzione verrà posta anche alle tracce truccate o con errore gps con 
sputtanamento immediato dell’esecutore e richiesta ufficiale di cancellazione.

Trova Locu – Inserto con il quale verrà premiato mensilmente un socio. Il premio sarà uguale 
a quello previsto per la copertina ma più intenso. La valutazione su chi non trova pace sarà 
eseguita a insindacabile giudizio dei redattori e potranno essere valutati sia le uscite o km 
memorizzati in strava (e per questo Vi invitiamo a iscriverVi nel team All Mountain Strava) 
sia i cristi o le particolari disavventure di ognuno.

Uno de decco -  Ogni mese verrà presentato un componete del Team e verranno illustrati i 
suoi successi o le sue disavventure.

Pagina di Coda – Saranno messi nero su bianco i nomi di tutti quelli che hanno partecipato 
all'edizione. Chiunque volesse collaborare e darci una mano sarà ben accetto.
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Almeno per le prime edizioni il giornalino sarà supportato da un paio di pagine dedicate alle 
vignette dello Spaccamaroni – Alias Rossano Pinchi.

Ogni articolo sarà firmato in calce almeno sapete precisamente con chi ve la dovete 
prendere in caso di discordanze o problemi.

Se non avete capito molto di quello che avete letto siamo quasi certi che non dipende da noi 
e comunque la cosa non ci sorprende particolarmente.

Il giornalino è a uso esclusivo dei soci, la diffusione è vietata a meno che non ci fate una 
congrua offerta in denaro e/o prestazioni sessuali. 

I fatti in esso contenuti corrispondono a assoluta verità. Non sono ammessi reclami o 
osservazioni ma possiamo valutare eventuali errate corrige o modifiche sempre in cambio di 
congrua offerta in denaro e/o prestazioni sessuali.  Se non avete ne il dinero ne un corpo 
bello e affascinante neanche provate a contattarci. Verrete respinti in malo modo.

Se questa iniziativa vi piace e volete fare una offerta o volete mettere la Vs. pubblicità sul 
giornalino non state a tribbolà con li codici iban o con li bollettini postali, datece li sordi a 
mano... Ne faremo buon uso.

Tutte le vignette che trovate in questo magazine sono opera di Rossano Pinchi detto anche 
lo Spaccamaroni.. Lo sappiamo già che fanno cagare ma ha insistito così tanto che non je 
potevamo più dì de no..

                                                                                                                     Ugo Meniconi
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Speciale Pasqualata alkoolika 2016
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Ormai da anni due sabati prima della santissima Pasqua si festeggia un’altra festa 
importantissima, la Pasqualata Alkoolika. Ideata dal folle Simone Clementi, ogni anno attira 
molti partecipanti che bisbocciano alla stragrande in località Querce Grosse, vicino a San 
Giovanni di Collepino. 
In breve la “manifestazione” si svolge con un aperitivo (birra e vino) presso il negozio Cicli 
Clementi per poi partire verso la meta passando per l’acquedotto romano dove, a causa della 
fortissima arsura, si fa un’altra piccola sosta con snack salutari (salsicce secche per lo più) 
e borracce dopanti (vernaccia o vino e birra), di solito da qui non ci si ricorda più nulla….
A grandi linee si passa per Collepino per poi dirigersi verso San Giovanni e poi nel parchetto 
di Querce Grosse dove si festeggia con un banchetto degno di professionisti, coratella 
(grazie Simoncino Bannella ti lovvo) al bicchiere… li cazzo de piatti mai… , salsicce secche, 
pizza al formaggio, pecorino, salame, prosciutto, colombe, ovi de pasqua, vino, vernaccia, 
birra, grappa, birra, grappa, birra, birra, vino, vernaccia e grappa… me pare!!??
Insomma il delirio… 
Quando i fumi dell’alcool hanno raggiunto le vette massime si riparte alla volta di casa però 
passando per il Fosso Dell’Anna, un allegro torrentello di acqua gelatissima dove 
allegramente, come mezzi deficenti, ci infiliamo con le bici percorrendolo fino a Mulino 
Buccilli. Ad oggi non abbiamo perso mai nessuno (tranne Roberto Cintioli che a dir suo 
quest’anno è la prima volta che viene… mah!!!), la prova è degna di un ironman e tornare a 
casa dopo giornate fantastiche come questa è sempre una gran soddisfazione…

Grazie a tutti i partecipanti di quest’anno 
Simone Clementi
Stefano Turchi
Roberto Cintioli
Simone Fiorani
Roberto Gagliardoni
Pierluigi Mariani
Gianluca Loreti ( ritirato )
Massimiliano Capri
Marco Angelucci ( ritirato )
Domenico Germani ( ritirato )
Probabile che dimentico qualcuno ma è già tanto che mi ricordo questi… ;).

Dato che anche quest’anno non si hanno ricordi limpidi lasciamo spazio alle foto che 
sicuramente renderanno l’idea più di tante parole..

                                                                                                                Stefano Turchi
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Gare e eventi Aprile 2016
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10 aprile 2016 – Gara a S. Gemini del campionato Umbria Marathon  -  Granfondo 50 Km    
                         1650 mt di dislivello  

10 aprile 2016 – Pale Enduro Race – Gara di enduro – Organizzata dall'Associazione           
                         Foligno Freeride – Enduro 3 Prove speciali 32 km 1200 Mt di dislivello      
                         (Prova associata al campionato reginale Enduro)

17 aprile 2016 – Pale Guerru Hero –  Organizzata dall'Associazione                                    
                         Pale Guerru Hero  – Granfondo 40 km 1750 Mt di dislivello                        
                         (Manifestazione no gara possibilità di percorso corto)

Sentieri Bonus strava mese di Aprile:
                                                            - Spaghetto (discesa)
                                                            - San Martino (discesa)
                                                            - Li Piantuni (salita)
                                                            - San Martino (salita)

                                                                                                       Ugo Meniconi

IMPORTANTE: Ricordiamo a tutti gli iscritti che se intendete partecipare a qualsiasi gara di ciclismo 
nel corso dell'anno 2016 ce lo dovete comunicare qualche giorno prima. Questo perché le società devono 
adempiere alle comunicazioni di rito verso l'ente organizzatore. Se pensate di prender parte a una gara o 
manifestazione comunicatecelo ugualmente, anche se non siete sicuri. Se poi non partecipate non fa 
nulla. In caso contrario potreste aver problemi nell'attribuzione dei punteggi ed essere esclusi dalla 
classifica anche se vi siete regolarmente iscritti e avete pagato.. 



STRAVAccamoce
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STRAVA questo sconosciuto
Nel nostro giornalino mensile non poteva mancare un articolo su questo sito che sta 
mandando in pazzia molti membri del nostro gruppo e non solo. 
Ma che cos’è STRAVA… E’ un maledetto sito internet dove è possibile caricare le tracce 
gps dei giri fatti in mtb, bdc, corsa ed addirittura, new entry, nuoto. Fin qui non sarebbe 
un grosso problema, esistono decine di siti come questo ma in particolare STRAVA riesce 
a raggruppare moltissime persone in quanto può ricevere tracce da tutti gli apparati gps 
in modo molto semplice ed intuitivo; caricata la traccia si riescono a visualizzare dei 
SEGMENTI, creati da altri o che potete creare voi, dove vengono inserite delle 
classifiche… ecco il tasto dolente… LE CLASSIFICHE, le diaboliche classifiche, il KOM, 
King Of Mountain o QOM per le donzelle (Quenn). Per molti raggiungere la vetta di 
queste classifiche sta diventando una malattia, segmenti in salita, segmenti in discesa, 
gare a chi ha più KOM, tutti i modi sono leciti per raggiungere l’obbiettivo… 

Situazione difficile nel gruppo
Ma parliamo dei personaggi dell’AM Foligno… 
Accanimento??? Po' esse. Iniziamo dal capo redattore Ugo Meniconi che fa 20 volte su e 
giù pe la Polveriera, poi se schianta e recupera anche un secondo dal tempo meio 
precedente; Gervasi che crea li segmenti a cazzo de cane che manco Fiorelli capisce do 
cominciano e do finiscono (se vedete un segmento con scritto Chris evitatelo :D); 
Sterlini, lu poru Michele, che per un KOM che cia ie donno tutti addossu per levaielu, 
Tardioli che basta che ie gira lu culu e ce li leva tutti senza manco sforzasse… na 
paradise nta le rote ie deve pià… ; io, me ce metto anche io, che quando me pia la canizza 
so un campione :D :D :D … e continuiamo con SILVIOSKI che se becca li KOM senza 
manco sapè de falli, co la scusa che lo devi aspettà sulle discese, lui arriva, tu lo aspetti, 
riparte subito e se pia 10 secondi meno de te che lo aspettavi… carillu!!! Insomma è un 
gran casino e la chat de uotsap è sempre intasata de sti discursi…. Fortuna che ce sta 
Capri che ogni tanto ce infila dentro qualche porno, GRANDE!!!
Piano piano, sempre più attirati dalle canizze, si affacciano anche altri pretendenti ai 
virtuali troni; Sauro, Orbi, Mariotti, un timido Sorci, che rosicchiano secondi come tarli 
maledetti tentando la scalata al Q O M

Sei STRAVicu???  – (no lu vedi che te so passatu avanti???)
Abbiamo pensato fosse interessante inserire un resoconto mensile dei sentieri più 
gettonati per il KOM. Al momento i più battuti e canizzati sia in descesa che in salita 
sono questi: 
- La Polveriera ( discesa )
- I Tronchi ( discesa )
- Bertini 1 e 2 ( discesa )
- La Polveriera ( salita )
- L’Altolina ( salita )
- Bertini 1 e 2 ( salita )                                                                                                        
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Lanciamo sfide
Per rendere interessante questo gioco perverso e per strappare biker alla monotonia, 
ogni mese lanceremo  sfide in un paio di sentieri in salita ed un paio in discesa… giusto per 
farsi del male… Le sfide per il mese di aprile, anche per rendere merito agli eventi che si 
terranno a Pale sono:
- Spaghetto (discesa)
- San Martino (discesa)
- Li Piantuni (salita)
- San Martino (salita)
Avete tempo fino al 20 aprile per fare la vostra migliore prestazione poi tireremo le 
somme..
Questo è un faxxe simile (quello che è successo nelle scorse settimane) ma illustra 
chiaramente cio’ che vi aspetta nel prossimo numero:
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Buon divertimento e dateie a tutta ma soprattutto ricordate… 
Io ve controllo sempre e non me scappa gnente..                                                            
                                                   

Stefano Turchi 

Questo spazio poteva essere 

utilizzato per la vostra 

pubblicità... Ma nisciuno de 

voi ce ha pagato e pertanto è 

armastu voto... 

Non è che facemo le cose a 

gratisse..            



Le pagine del TEAM
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Eccoci qua, ci siamo riusciti!!!!! finalmente almeno sulla carta siamo qualcosa che possa 
definirsi una società !!!
Siamo una ASD,  anzi siamo la ASD ALL MOUNTAIN FOLIGNO per esattezza (e li 
tribbuli mammanco ve li immaginate) …….. ma come abbiamo fatto? con la pacenza de lu 
presidente!!! (Giampieeeeé …….quanto pole esse grossa la pacenza de lu presidente??) e lu 
supporto morale del u Pantero (approposito ma lu avete sentito mai lu ruggitu de lu 
Panteru in mezzo alla macchia…….TERRIFICANTE!!!!!).
Siamo riusciti a veninne fora da l’incartamenti e li bolli della burocrazia italiana (CAZZO 
DE JENTE CHE LAVORA A LU MINISTERO DELLE FINANZE)  e siamo diventati una 
realtà… (più o meno.. Forse..)..
Quindi eccoce qua, dopo 7/8 mila messaggi su li social network (quarchiduno c’ha ancora li 
picciuni viaggiaturi) siamo riusciti ad arrabattare qualcosa come 22/23 cristiani detti 
bikers e siamo in crescita.. 
Un assortimento de jente che potria ave' fatto invidia a lu cast de lu film de Monicelli 
………appunto L’Armata Brancaleone (noi al max Armata Magnacomeunleone), un' 
accozzaglia de ndividui che se li vidi in giro o peggio a taola pensi tutto tranne che ad 
atleti biciclettari!!!;

Ve li fario vede' de core quellu che so 
capaci de magnasse sta jente a tavola, 
pu la domenica scappano fora con la 
trovata de”lu pizzitucciu della vici in 
carbonio”….. tre quattro grammi de 
meno , ……..MENO????? ma magnate 
de MENO dopo sci che je forte su pe 
quelle salite e quelle discese!!! 

Infierire sul Presidente per quillu che se po' magna è come ji con na mignotta e di 
“chissa se me la da??”
Purittu, pare deperito, e invece dentro quillu stomacu c’ha tre vani de 70mq………a casa 
ha affamato anche lu gattu!!
Ma torniamo a noi, brai simpatici e persino carucci sotto determinati punti da vista, 
anche se non saremmo manco messi male a bellezza. 
Ma sarà il caso de presentalli:
 
1-PIERLUIGI MARIANI : detto ALIEN è lo STARGATE del gruppo, colui che tiene i 
contatti con le altre società del cosmo, i suoi rapimenti avvengono molto spesso anche 
quando è in bici.
IN BICI : preciso impeccabile come quando la pulisce: SVIZZERO 
2-ALESSANDRO MATTIOLI: detto LU MET, ho sempre chiesto di fargli da 
procuratore, sempre pronto a sfornare ipotetici scenari da vivere. 
Enciclopedia del mondo hard perennemente aggiornata. 
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IN BICI : L' hanno fatto emigrare in terre nebbiose e di movida, ciò lo ha un pò 
penalizzato, ma la sua tenacia lo sta tenendo in sella : ROCCIOSO 
3-TOMMASO TRONCONI: detto IL TOSCANO per il suo leggerissimo accento 
della  città di Dante, guelfo o ghibellino non si sa' ma è veramente grosso.. te ombreggia !!
IN BICI : non lo senti ma sta sempre lì avanti con la sua bici arancione : ONNIPRESENTE 
4-FRANCESCO ORBI : detto SISCO sempre sorridente e disponibile con lui hai sempre 
argomenti con cui confrontarti.
IN BICI: sempre in guerra con i suoi crampi ma chi la dura vince : CRAMPIDIPENDENTE
5-ALESSANDRO MARIOTTI: detto L’ELFO, potrebbe partecipare tranquillamente in un 
film fantasy. E'il più giovane, faccia pulita da bravo ragazzo. 
IN BICI: leggiadria e spensieratezza lo caratterizzano, proprio come deve essere alla sua 
età : PETERPANESCO
6-MAURO TARDIOLI : detto THE BLACK HOLE, non solo per la sua voracità, che lo 
avvicinano ad un buco nero capace di fagocitare pianeti e luce, magna per quattro, ma 
anche quando parte in bici, te arsuga…… 
IN BICI : se scatta sui pedali sembra il Sagan de noiantri: DEVASTANTE 
7-LEONARDO GIOMMI: detto LU PANTERU o il JASON de Sassovivo, con in mano una 
motosega taglierebbe anche na montagna.
IN BICI : cadenzato passista non ve preoccupate che lui arriva : COSTANTE 
8-GIACOMO BICCHERI : detto GIACOMINO sempre con il sorriso in faccia che si salga 
che si scenda non fa mai una piega esce dalla macchia con il suo sorriso a 32 denti. 
In bici : Buon pedalatore buon discesista : SORRIDENTE
9-RICCARDO LANGELI Siccu, snello e precisinu. Ha qualche problemucciu con le discese 
ma in salita va come un trenu.. Certo, pe  essere amico di UGO qualche problema ce lo deve 
avere : PRECISINU.
10-PIER PAOLO RETAGGI : Lui invece li problemi ce l’ha sicuro.. Un’aerofagia fulminante 
che ti avvolge e non ti lascia scampo..TERRIFICANTE
11-ALESSANDRA CELESTI : la quota rosa del gruppo e non fatevi ingannare dal fatto 
che sia donna... ha palle da vendere.. 
IN BICI : hai mai visto una leonessa che insegue la preda no?! ........allora curri forte: 
LEONESSA 
12-MICHELE STERLINI : piccolo veloce scattante proprio come quei pappataci che te 
ronzano e te punzecchiano l'estate.. ne sa qualcosa il povero UGO 
IN BICI: proprietario indiscusso di un appezzamento terriero in collina lo difende con i 
denti :BERTINIANO 
13-ROSSANO PINCHI : anche lui un antro problema per il povero UGHETTO 
È come l'ossigeno per il fuoco lo alimenta, sempre capace di tirargli fuori il peggio.  
IN BICI : forte ha pochi punti deboli : CATALIZZATORE DE MADONNE PER UGO
14-MAURO SORCI : IL COLLETTO BIANCO mai una parola fuori posto sempre puntuale 
e disponibile poco da dire su di lui se non che con i suoi racconti lavorativi ce fa rosica a 
tutti , vero MAURE' !!
IN BICI : vedi sopra: PERIZIATORE  
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15-MARCO PANZOLINI : il medagliato del gruppo!
Unico per ora ad aver vinto qualcosa su due rote, al momento senza avversari tranne a tavola 
dove trova pane per i suoi denti. 
Il suo problema?? non je la fa a armontà in bici.. : PUNTA DI DIAMANTE
16-MAURIZIO LUCIDI detto AUTOMAN lo ho lasciato molto tempo fa quando era un 
giovincello.......è rimasto tale e quale irrecuperabile!!
Mentre gli altri alleggerisco la bici lui la sovraccarica di ogni sorta di tecnologia: 
OLOGRAMMA 
17-STEFANO MOSCONI: ogni uscita una TACCHIA  la gioia fatta persona di AUTOMAN 
sempre pronto a documentare le sue conversazioni con MADRE TERRA. 
IN BICI se non riesce ad abbassa quella sella prima o poi AUTOMAN con tutti li cascatoni 
ce fa un lungometraggio : STUNT-MAN .
18-SIMONE FIORANI: chi lo ha visto ?
Si mormora che sia un biker ma nessuno lo vede.. Sembra che abbia fatto la PASQUALATA 
ma non ci sono foto BOH!!! È come il big foot sembra che tutti lo conoscono ma non si hanno 
riscontri visivi :ENIGMATICO 
19-UGO MENICONI : Cap. America, preparatissimo su bici e accessori fantastico 
meccanico con lui la mia bici è rinata....beh i  problemi?!!  sappiamo tutti che ci sono ad 
iniziare da MICHELE e ROSSANO ma volemo parla della continua sfida con piante e 
arbusti? Li conosce tutti e ha dato a tutti un nome sia perché ha avuto rapporti con loro 
molto ravvicinati sia perché li ha evitati in tutti i modi 
IN BICI : perennemente in sfida con se stesso : CONCORRENTE
20-SILVIO PELLICCIONI : detto SILVIOSKI iniziamo con le note dolenti! Fisico da 
scalatore metodico e preciso nell'alimentazione, in bici in miglioramento continuo, neo 
promessa della squadra, proprio come un atleta della cortina di ferro ……se non fosse che per 
quel suo difetto: “e con sto sport non ci sono donne... con bdc ci sono più ragazze... e abbiamo 
fatto pochi kilometri... e abbiamo fatto poco dislivello... e così non me piace” ....da 
sclerare.......ETERNO INSODDISFATTO
21-TURCHI STEFANO: detto IL PRESIDENTE ma meglio conosciuto per pochi intimi come 
MR CAOS ,intorno alla sua testa ruotano come pianeti migliaia di idee ma ha un grande 
problema metterle in ordine e da lì il CAOS. 
IN BICI : senza anima e cuore non prova pietà per chi soffre :IMPLACABILE 
22-ROBERTO GAGLIARDONI: detto SCAPOCCIA ci sarà un motivo? Buongustaio amante 
del cibo a quattro e "due” gambe.
Prevalentemente bdc ma non disdegna avventure in MTB sempre presente in eventi tranquilli 
tipo PASQUALATA PANETTONATA CENE DE ROTAGGIO .
IN BICI ha ripreso dopo una circumnavigazione non andata a buon fine con una rotatoria ed 
è tornato in ottima forma :ASFALTOSO 
23-ARCANGELI SIMONE : anche con lui non si pedala da molto tempo, ma sta facendo del 
bene all'unanimità ed è per questo che possiamo passare sopra a questa momentanea assenza 
prolungata!
Cosa sta facendo? C'è porta sul piatto de tavola una prelibatezza le LUMACHE adoriamolo 
per un secondo !!! BENEDETTO
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24-CESARINI SAURO : Io.. 

Il suo report finiva qui ma noi della redazione abbiamo ritenuto di dover modificare l'ultima 
parte come segue:

24-CESARINI SAURO : Il  tesoriere e referente dell'All Mountain Foligno, il burattinaio 
della situazione o il padrone della giostra. Se nel team c'è da prendere le decisioni lui lo sa.. 
Se dovessero girà li sordi lui sa dove.. Se se magna è lui che organizza.. Non pensare di 
sapere qualcosa più di lui... Sbagli..  
IN BICI : Pare sempre che more adesso ma invece arriva sempre al traguardo.. Riesce a 
autoconvincersi che in cima alla salita c'è un lauto banchetto.. 
E' solo per questo che va su: IL CAMERLENGO

Sauro Cesarini

Se ve chiedono perché andate in MTB... Fateje vedè sta foto..



Elenco iscritti 2016 Team All Mountain Foligno. Agg. Marzo
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1-PIERLUIGI MARIANI 
2-ALESSANDRO MATTIOLI 
3-TOMMASO TRONCONI  
4-FRANCESCO ORBI
5-ALESSANDRO MARIOTTI
6-MAURO TARDIOLI
7-LEONARDO GIOMMI 
8-GIACOMO BICCHERI
9-RICCARDO LANGELI 
10-PIER PAOLO RETAGGI
11-ALESSANDRA CELESTI 
12-MICHELE STERLINI
13-ROSSANO PINCHI
14-MAURO SORCI
15-MARCO PANZOLINI 
16-MAURIZIO LUCIDI
17-STEFANO MOSCONI
18-SIMONE FIORANI
19-UGO MENICONI
20-SILVIO PELLICCIONI
21-TURCHI STEFANO
22-ROBERTO GAGLIARDONI
23-ARCANGELI SIMONE
24-CESARINI SAURO

Organigramma società All Mountain Foligno
TURCHI STEFANO - Presidente
CESARINI SAURO – Vice presidente
LEONARDO GIOMMI - Segretario
ALESSANDRO MATTIOLI - Consigliere
ROBERTO GAGLIARDONI – Consigliere
UGO MENICONI – Coordinatore Sez. Agonistica
FRANCESCO ORBI - Consigliere
MAURO TARDIOLI - Consigliere
MAURO SORCI - Consigliere
SILVIO PELLICCIONI - Consigliere



Divise 2016

Pagina 18

Questione divise......FINALMENTE... emo 
rischiato de facce male!!!
Facce male veramente perché disegnare non 
è la nostra materia forte anzi....
In una fredda notte di febbraio un piccolo 
gruppetto si è riunito per mette giù la divisa 
e disegnarla, è come ji a fa l'esami della pipì 
co lu dottore che te sta a guarda', non la 
farai mai .......ed infatti tra chi se aiutava 
chimicamente con tisane de non so quale 
natura che lu presidente tiraa fora e chi jia 
a copia' da internet le divise proprio non 
vuliano scappa fora!
Improvvisa come le apparizioni che c'ho 
quanno me fonno fa' certe salite, e con lo 
copia e incolla de quell'antri esce fora la 
nostra divisa......
Un tribbola' pe falle fa', un pezzo più su un 
pezzo più gno' no la vojo Bianca no la vojo 
nera, madonna che divisa, non me piace , io la 
fario con lu pizzu , ma finisce a campana?, lu 
risvolto lu vojo più risvolto, ma quanno 
corremo lu nome se vede?, ma le lu stemma lì 
va vene? mettelu su lu culu, anzi no no su la 
spalla, anzi no su la fronte, ........Se capisce 
poi perché quarchiduno da da mattu e poi li 
vicini quanno li intervistano "ma era una 
brava persona......"!!!

Dopo tanto tribbolà ne semo venuti a capo.. 
La divisa 2016 del Team è questa.  PUNTO.

Chi la volesse acquistare deve comunicare a Sauro cosa di preciso je serve entro il 
25/04/2016 (e portaje li sordi) in quanto l'ordine verrà effettuato indicativamente il 
28/04/2016.
Verso settembre sarà programmato un nuovo lotto quindi se vi serve qualcosa di invernale 
potete anche aspettare. 
Sul retro della maglietta è possibile far stampare il nome/soprannome quindi se volete 
scriverci qualcosa fatecelo sapere insieme all'ordine.
Nella pagina seguente trovate il preziario.

Sauro Cesarini
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LISTINO PREZZI PER I SOCI 
- maglia nido d'ape classico estiva (cerniera lunga,corta o 3/4 il prezzo non cambia ) -> € 25 
- maglia tessuto rapid dry estiva che espelle subito il sudore all'esterno ( cerniera lunga,corta o 3/4 il prezzo 
non cambia ) -> € 30
- smanicato in wind tex leggero e antivento,antipioggia traspirante -> € 40
- giubbotto wind tex pesante con membrana felpata all'interno ( inverno ) -> € 70
- maglia manica lunga felpata ( mezza stagione ) -> € 40
- calzamaglia/salopette lunga superroubex invernale -> € 40
- salopette 3/4 ( mezza stagione ) -> € 40
- salopette estiva -> € 35
- gambali -> € 20
- manicotti -> € 10
- capello ( scaldacollo ) -> € 10
- guanti estivi -> € 20
- guanti invernali -> € 33
- Maglia Freeride manica lunga -> € 35
- Maglia Freeride manica 3/4 -> € 35
- Maglia Freeride manica corta -> € 30

LISTINO PREZZI PER NON SOCI
- maglia nido d'ape classico estiva ( cerniera lunga,corta o 3/4 il prezzo non cambia ) -> € 30
- maglia tessuto rapid dry estiva che espelle subito il sudore all'esterno ( cerniera lunga,corta o 3/4 il prezzo 
non cambia ) -> € 35
- smanicato in wind tex leggero e antivento,antipioggia traspirante -> € 45
- giubbotto wind tex pesante con membrana felpata all'interno ( inverno ) -> € 75
- maglia manica lunga felpata ( mezza stagione ) -> € 45
- calzamaglia/salopette lunga superroubex invernale -> € 45
- salopette 3/4 ( mezza stagione ) -> € 45
- salopette estiva -> € 40
- gambali -> € 25
- manicotti -> € 15
- capello ( scaldacollo ) -> € 15
- guanti estivi -> € 25
- guanti invernali -> € 40
- Maglia Freeride manica lunga -> € 40
- Maglia Freeride manica 3/4 -> € 40
- Maglia Freeride manica corta -> € 35

La divisa è caruccia ma il 
modello è quillu che passa casa..



Sicuramente da veri osservatori avrete notato la gomma da fango montata con un sole 
cocente e la forcella che ha li steli marchiati ed è ora de cambià l’olio..
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Nell’articolo delle divise ci eravamo scordati di farvi vedere i pantaloncini.. spero vi 
piacciano..
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La saggezza della macchia
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Quando il corpo raggiunge livelli di fatica per lui 
insopportabili capita che il cervello si dissocia e 
comincia una fase un cui l'illuminazione e il verbo 
vengono distribuite come li poppecorne al cinema.

Raccoglieremo in queste pagine il succo della saggezza 
popolare.. Fatene buon uso..

Tu fai parte de quilli che non 

magnono per ji in bicicletta o 

de quilli che vonno in 

bcicletta per magna?    

Autore non identificato                
  

E' da quando semo partiti de casa che stai a magnà le 

barrette, non hai messo a folle le ganasse un attimo e 

adesso al ristoro te sei missu  a tavola??.. Penso sei 

l'unico che quando và in bicicletta ingrassa..

Autore non identificato – Ristoro Sassovivo Wild                 

Son 2 ore che me stai a dì che le 
salite son finite e che semo 
arrivati.. Sto per svenì e tu me 
stai a pià in giro... Co le ultime 
energie che me so rimaste me te 
inculo...

Autore non identificato                  

Tranquilli, la strada la so' io..
Rossano Pinchi – 5 uscite capocordata, 5 volte persi..      

        

Al momento non saprei se è pegghio la 

salita o la discesa.

Autore non identificato – Pale Guerru Hero 2 015     

       
 

La lepre te la sei portata vona ma è lu 
cane che è anticappatu.

Michele Sterlini – Commentando uscita di   
strava alla ricerca di Kom  

Oggi ti vedo pedaloso.
Michele Sterlini



Trova Locu
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Questo mese il premio TROVA LOCU è assegnato 
all'unanimità al grande e unico SILVIO PELLICCIONI.. 
Ci piace ricordare la sua innocenza e spudoratezza 
“sono uscito stamattina in bici da corsa ma esco anche 
oggi pomeriggio con voi.. Tanto a uscì' co voi  sciolgo 
l’acido lattico....”

In sequenza potete notare con il sorriso Stefano 
Turchi capocordata,  e sempre con il sorriso Roberto 
Cintioli. 
A seguire il Pelliccioni  che non sorride un cazzo e che 
momenti non artorna a casa...

Mai la frase Trova Locu è stata più adatta..

P.s.: Guardate sotto..  Quello a dx anche se potrà sembrare NON E' SILVIOSKI.. e' un 
Locu.. 

Questo mese il premio TROVA LOCU è assegnato 
all'unanimità al grande e unico SILVIO PELLICCIONI.. 
Ci piace ricordare la sua innocenza e spudoratezza 
“sono uscito stamattina in bici da corsa ma esco anche 
oggi pomeriggio con voi.. Tanto a uscì' co voi  sciolgo 
l’acido lattico....”

In sequenza potete notare con il sorriso Stefano 
Turchi capocordata,  e sempre con il sorriso Roberto 
Cintioli. 
A seguire il Pelliccioni  che non sorride un cazzo e che 
momenti non artorna a casa...

Mai la frase Trova Locu è stata più adatta..

Questo mese il premio TROVA LOCU è assegnato 
all'unanimità al grande e unico SILVIO PELLICCIONI.. 
Ci piace ricordare la sua innocenza e spudoratezza 
“sono uscito stamattina in bici da corsa ma esco anche 
oggi pomeriggio con voi.. Tanto a uscì' co voi  sciolgo 
l’acido lattico....”

In sequenza potete notare con il sorriso Stefano 
Turchi capocordata,  e sempre con il sorriso Roberto 
Cintioli. 
A seguire il Pelliccioni  che non sorride un cazzo e che 
momenti non artorna a casa...

Mai la frase Trova Locu è stata più adatta..



Uno de decco
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Per l'edizione n° 1 non potevamo che parlare 
del n° 1. L'unico del team All Mountain che in 
sella a una bici ha vinto nella sua vita qualcosa 
che non siano i crampi. Promessa della MTB 
nazionale e esploratore di nuove tecnologie. 
Quì è doveroso ricordare che quando lui 
andava in giro con il monocorona e la forcella 
rigida in carbonio quillaltri ancora avevano la 
forcella del Garelli e il cambio del 
Motobecane.
Il Numero 1 ad Honorem del Team All. 
Mountain Foligno......

Rider Marco Panzolini

Dopo anni di sacrifici raggiunge l'apice nella 
stagione 2012 e 2013 quando in seguito a una 
valanga di podi si porta a casa in sequenza i 
titoli di:
- Campione Regionale M2 2013 Marathon
- Campione provinciale M2 2013 Marathon
- Campione Regionale M2 2012 Ciclocross 
- Campione Regionale e Provinciale M2 2012 Cross Country
- Campione provinciale M2 2013 Cross Country

Fisico asciutto, muscoli tirati, una libreria di trofei e un futuro promettente nel circuito della 
MTB che conta... Poi all'improvviso... Giovanni… (Il suo secondogenito). 
Sulla sua NINER carbon celeste luminescente comincia a depositarsi la polvere, la nove colli e 
le hero diventano ricordi, li muscoli sencordano, la pancetta cresce a coprire la fava. 
Il 2014 e 2015 sono anni rovinosi dove le uscite in MTB con gli amici diventano eventi 
eccezionali.  Nelle rare occasioni tenta di tener botta alla concorrenza attingendo alla sua 
esperienza e al suo bagaglio di allenamento accumulato negli anni ma la bici non perdona... Se 
non ce vai non vai..

A passare dalle stelle alle stalle è un attimo e la sequenza di buche agli appuntamenti 
dell'uscita domenicale non fanno che peggiorare la situazione.. 
Il 2014 termina nel peggiore dei modi. In uno di quei modi che a nessun tifoso piace vedere il 
proprio campione.
Si presenta all'uscita domenicale e già alle prime salite si trova in difficoltà. Risparmia 
energia, modula la potenza ma l'esperienza non basta per recuperare una forma fisica pari
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a quella di un tricheco spiaggiato sulle coste artiche.
Soffre in silenzio cercando di non lasciar trapelare 
nulla poi d'improvviso poco prima del pozzo Pinchi…... 
collassa….
Un collasso pesante che più del corpo ha influito 
sulla mente portandolo a un rifiuto totale del mezzo 
a due ruote..

La stagione 2014 si 
concluderà così, 
abbandonando la bici già nel 
mese di luglio..

Gli amici però sono sempre amici.. 
Capiscono e comprendono e ti stanno 
vicino e pertanto per il suo compleanno 
gli regalano qualcosa di utile e di 
qualità veramente superiore.. Una 
coppia di nuovi accessori SHIMANO 
XTR con i quali il nuovo arrivato in 
casa Panzolini potrà sgommare in tutta 
tranquillità..

L'unica cosa XTR che Marco userà per 
tutto il 2014.

Il 2015 sembra partire con un piede diverso, la voglia di riscatto, la necessità di buttare via 
la panza per rivedersi il pisello, la speranza di tornare sul podio, li dove c'è ancora il suo 
angolino che lo aspetta.. 
Esordisce subito con una comunicazione che lascia tutti di stucco.. Quest'anno 3EPIC . Si 
parte con un nuovo obiettivo, buoni propositi programmi di allenamento, speranze.. Si 
comincia a rimettere in fila le cose da fare per ritornare pian piano sul sentiero.. Da adesso 
non si skerza più...
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Nonostante tutti i buoni propositi però passa il 2015 a cambiare i pannolini e 
ogni volta che prova a mettere il culo sulla bici ancor prima di mettersi la 
divisa ha già pronta una scusa.. 
Settembre arriva in fretta e tutti (compreso lui) cominciano a pensare che 
darà buca anche alla 3epic.
E invece NO… Il grande campione rispolvera quella grinta di un tempo e non 
solo si presenta alla gara, non solo si skianta in discesa e si sbudella due 
tendini di una mano nella prima parte del percorso ma riesce a terminare il giro 
con delle condizioni atmosferiche veramente proibitive..

Personalmente penso che sia stato l’unico a 
completare gli 85 km e i 3800 mt di dislivello tra le 
cime di Lavaredo con un allenamento alle spalle di 15 
uscite nei 2 anni precedenti, con una forcella rigida e 
con una mano sderenata.

Invece della medaja de latta.. per me meritava la 
medaja d’onore… Mejo de Rocky Balboa..  

La 3 epic però non riesce a fargli passare quel senso di vomito che gli viene 
quando guarda la bici, anzi, peggiora la situazione e da allora praticamente non 
è più uscito.. La panza sembra stabilizzata ma le gambe addio… Anche in 
discesa non è più lui..
E’ un peccato… 
Ricordo uno gara di Cross Country a Porchiano quando mi ha doppiato 
sull’ultima parte di una salita prima di un discesone da paura.. (ehh già.. 
doppiato..) 
In salita andava come un treno e in discesa era uno spettacolo a vedesse.. 
Veloce, fluido, leggero.. L’ho seguito per poco ma andava… andava proprio...
E’ un peccato…
L’unica cosa che possiamo fare è continuare a spronallo sperando che magari 
je arpia voja de venì a sgarufà nda la macchia…

Movete caprone… Cassani penso che ormai non te vole più ma qualche 
soddisfazione te la potresti ancora caccià.                                                        
                                                                                                Ugo Meniconi



Le vignette di Spaccamaroni

In questa edizione potete ammirare Pierpaolo Retaggi 
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Sui suoi problemi di aerofagia sta lavorando da tempo la comunità scientifica

Perchè a lui la merda... Je rimbarza..
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Per questa edizione hanno collaborato:

Ugo Meniconi

Stefano Turchi

Rossano Pinchi

Sauro Cesarini

Michele Sterlini

Caporedattore e direttore supremo

Responsabile STRAVAccamoce

Vignettista spaccamaroni

Responsabile comunicati Team

(Non riesco a scrive che uno cuscì po esse 
Responsabile de quarghiccosa..)

Il presente Magazine le foto e la documentazione in esso contenute sono proprietà esclusiva 
dell' All Mountain Foligno. La copia e la riproduzione è vietata. Ma se pagate bene allora ce 

potemo ragionà.. 
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