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Per l'inserto “UNO DE DECCO”
Sauro Doc Mr. reef

E’ passato un altro mese e 
nonostante i vani tentativi il capitano 
è sempre Superugos.

Il team cresce.. Adesso semo 26.. 
Unu mejo de quillaltru..

Braccioli o majetta termica??? Ma’..…

Per Scapoccia: Non andà diretto a 
pagina 13 e 14.. Almeno prima fà 
finta de legge qua e là.

Attenzione – La lettura di questo magazine potrebbe turbare... Ma non ce ne frega molto.
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Gare e eventi Luglio 2016
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03/07/2016 Massa Martana – Umbria Marathon

09/07/2016 – Notturna Pozzo Mezzanotte “Note al Crepuscolo”

31/07/2016 Sefro – Montelago

Sentieri Bonus strava mese di Luglio (varranno solo i segmenti marcati AM Foligno):

● Boob Alti
● Boob Bassi
● Bertini UP Completo
● Cinghiali 1 UP                                                                                              

Risultati delle gare mese di Giugno

- Città di Castello – Mediofondo 21 km 
                    Riccardo Langeli 5 su 20 arrivati
          
                                                                        



STRAVAccamoce
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Ciao a tutti
come ogni mese non può mancare la rubrica sulle canizze di STRAVA.
Silvio Pelliccioni rimane in testa alla classifica e allunga mentre dietro la gente si scanna 
per cercare di guadagnare qualche punticino.
Silvioski però, anche se spicca su strava, non riesce a contenere gli avversari e a luglio in 
via provvisoria il titolo di Capitano dell’All Mountain Foligno và a casa Meniconi.
I distacchi però sono ridottissimi e da qui’ alla fine dell’anno non mancheranno occasioni 
per replicare. 
Ma bando alle ciance e lanciamo subito le STRAsfide per il mese di Luglio e chi vuole  
portare a casa la coroncina di leader dell’AM Foligno sarà ora che si dà da fare e tira 
fuori i fatti… Non pugnette.. 
Questa volta canizze serie in zona Sassovivo:

Boob Alti ( Discesa – varranno solo i segmenti marcati AM Foligno )
Boob Bassi ( Discesa – varranno solo i segmenti marcati AM Foligno )
Bertini UP Completo ( Salita – varranno solo i segmenti marcati AM Foligno )
Cinghiali 1 UP ( Salita – varranno solo i segmenti marcati AM Foligno )

Non me fate di che dovete sta attenti e non dovete favve male perché…. NON DOVETE 
STA ATTENTI E DOVETE FAVVE MALE, altrimenti che sfide so????

Non Pervenuti
Sarebbe gradito che tutti i soci si iscrivessero a STRAVA e soprattutto, dopo 
l’iscrizione, entrassero a far parte del Club A.S.D All Mountain Foligno che trovate a 
questo indirizzo https://www.strava.com/clubs/182100  
Al momento risulta che qualcuno ancora non ha provveduto.. MOVETEVE!!!!!!

                                                                                                                    

Stefano Turchi 

https://www.strava.com/clubs/182100%2200d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b60000000680074007400700073003a002f002f007700770077002e007300740072006100760061002e0063006f006d002f0063006c007500620073002f003100380032003100300030000000795881f43b1d7f48af2c825dc485276300000000a5ab000
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LA CLASSIFICA KOM STRAVA – MESE GIUGNO

Stefano Turchi 
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Stefano Turchi 

Risultati sentieri in salita Mese di Giugno
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Risultati sentieri in discesa Mese di Giugno

Stefano Turchi 
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Sentieri bonus Hall Of Fame

Stefano Turchi 
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Classifica delle mele e nomina Capitano 

All Mountain Foligno 
                                                                                     

Si ricorda che la classifica è provvisoria e terminerà a dicembre, per il momento comunque 
ve la potete pià anche un’altra volta nder c--o perché il capitano so io, Ugo Meniconi con 13 
mele. Per il mese di Luglio datevi da fare, i segmenti bonus sono già stati indicati, tenetevi 
online e fate attenzione a eventuali iniziative lampo..                                                            
                                 
                                                                                              Ugo Meniconi                           
                                                                  



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

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

Bacheca dei trofei del Team
1) 1° posto Frasassi Race  2016 – 
Percorso corto 23 Km 810 mt disl- 
Riccardo Langeli 



Vi ricordiamo Che:

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. 

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.

Chiunque volesse collaborare e darci una mano nella redazione del magazine sarà ben 
accetto.  

Ricordiamo inoltre l’importanza della pulizia dei sentieri. Sarà il caso che ognuno si rabbocca 
le maniche e si dà un po' da fare che l’erba c’ammanta..
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Comunicazioni del Team

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..            
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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

Divisa del Team
A fianco trovate la grafica della divisa del Team 
anno 2016. Sul retro è possibile far stampare 
anche nome o soprannome. Il primo lotto è già 
stato ordinato ma se Vi interessa contattate 
direttamente tramite messaggio privato Sauro 
Cesarini e in qualche modo vedrà di accontentarVi.



Guarda un po', che c’ho una vespa dietro lu collu?? Aspetta un attimo che anche da me 
me impiccia quarghiccosa..
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Guarda che vento oggi… e ancora sto ndo lu garage...
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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..

Oggi so sceso dalla 

polveriera così forte che me 

parea de stà a jocà co la 

plaistascion..

 Francesco Orbi – Per la cronaca è 

sceso in 2.50 quando il record è 

2.09

Oggi me dole lu culu.. Non so se è la sella o na morroide...Rossano Pinchi

Secondo me è lu negru de jer sera...Ugo Meniconi 

Mi ero portato il wd40 per il fango 

ma non mi è servito...

     Michele Sterlini commentando la Hero    

            

Mmm son due mesi che non scoccio gnente… Quasi quasi quando torno a casa do due martellate su lu cambio.. Cuscì, giusto per non perde l’abitudine...
Pirpaolo Retaggi            

Stà du ora in mezzo alla natura te spurga..

Ugo Meniconi   

Non lu dì da me..

Pierpaolo Retaggi  mentre si allontanava dal gruppo 

con la cartaigienica in mano.. 

Da quando ho montato stu reggisella 
telescopico in discesa vò molto 
mejo.....

Riccardo Langeli.. A ogni uscita se skianta . 

Avevo sulla coscia un livido 
proprio brutto… Così mi sono 
lanciato nel greppo e l’ho 
coperto con un livido più 
grande ma molto più 
dignitoso...

Ugo Meniconi                



Trova Locu
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Questo mese il premio TROVA LOCU è assegnato Al 
rider MICHELE STERLINI.

Ci piace ricordarlo così... Davanti all’armadio che cerca 
di decidere cosa indossare per la Hero.. Ed è ancora li.. 
Davanti all’armadio.. La Hero è finita ma lui non è mai 
artornato..



Uno de decco
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Questo mese la nostra rubrica è dedicata al 
personaggio che più di altri ci ha fatto 
riscoprire la bellezza della fatica ed il gusto 
dell’impresa, al più stoico.. al più impavido… ma 
soprattutto al più “impermeabile”  biker del 
gruppo… signori e signore ecco a voi 

Rider Sauro Cesarini
(Mr. Reef)

Sauro impara a tenersi in equilibrio su due 
ruote dentro al chiostro dell’Ammaniti e sin 
da subito,  mostra la sua vocazione per il 
“bagnato” al punto che col temporale si guarda 
bene dal rifugiarsi sotto il porticato e 
continua imperterrito a saltellare sotto il 
diluvio…

Per il baby Cesarini l’esortazione (ormai in 
voga nel gruppo) a “non ammollarsi!” diventa 
quasi un incoraggiamento a gettarsi sotto la 
pioggia… e appena vede qualche cumulonembo 
all’orizzonte corre ad inforcare la sua Peg 
Perego bianca e blu.

A suon di lumache e pajata il nostro piccolo eroe cresce…soprattutto nella zona del giro vita… 
e passa anni spensierati…fra filomè e cortei storici… Nel periodo in cui  il ciclismo è scosso 
dai primi grandi scandali provocati dall’EPO lui…in taverna, se sfonna de vino e coratella… 
convinto che sia quello il miglior carburante!!!
…Ma la domenica mattina… l’uomo si trasforma…appena si issa sulla sella, posa i piedi sui 
pedali ed afferra il manubrio tra le mani, abbandona i suoi connotati prettamente umani per 
divenire una cosa sola con la bici…!!! il sostegno offerto dal mezzo lo rincuora e sente i 
muscoli spinti da un’energia sconosciuta… sarà tutta la robbaccia della sera prima??? Sia 
come sia, comincia a pedalare e a sperare nel tempo…
La pioggia in bici è un problema di natura filosofica…ognuno reagisce a suo modo…c’è chi si 
incappuccia come se fosse sul k2… c’è il pedalatore maniaco, più preoccupato del fango che 
finisce sul telaio che della salute…c’è chi bestemmia e continua a far girare le gambe a 
fatica…e poi c’è Lui… Sauro Cesarini….the rain man of Borroni… per lui i temporali sono dono 
divino…la pioggia è vita che si ricrea…può pedalare fradicio per ore e ore guadando torrenti in 
piena, sfidando fulmini e saette…al punto che ormai epica è diventata la recente prestazione 
in quel di Nocera…(Lui racconta addirittura che è  in quell’occasione ha conosciuto Noè …che 
per qualche metro gli avrebbe concesso persino il timone della sua famosa arca)
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Ma le doti del nostro eroe non si esauriscono nell’essere uomo k-way…presto  fa capire che 
è capace a “far di conto”…ed è così che il Presidente lo nomina suo vice con particolare 
delega agli affari di “cassa”…

Sauro diventa così, dietro la promessa di intrighi contabili, ufficialmente il vicepresidente 
dell’A.M. Foligno, ma ogni giorno di più il super popolano dell’Ammaniti diventa figura 
tremendamente importante nella dirigenza dell’associazione. Secondo quanto riportato da 
TuttoSport, il Cesarini è ormai un factotum tanto da essere decisivo anche in chiave 
mercato (sua la dritta di accaparrarsi i fortissimi neo acquisti Raimondo Argenti e Federico 
Olivotto).
Animato da uno smisurato fervore operativo Sauro si afferma come trascinatore… 
organizza eventi, ordina magliette, consegna borracce… 
Non cerca il primo piano perché all’apparire preferisce la concretezza del fare… schietto e 
operativo, concreto ed efficiente, umile e genuino infonde tranquillità a tutti gli associati 
che vivono con un’unica certezza: Sauro c’è (e purtroppo vole li sordi!!!)

Michele Sterlini   



Braccioli o majetta termica??????
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La Hero ha segnato un po' tutti ma qui non riapriremo un dibattito sul quale si è ampiamente 
litigato sia sui social networche che sul fantastico sito MtbFoligno. In queste pagine 
vedremo ciò che c’è dietro la maschera dell’atleta, le sue ansie, le sue preoccupazioni i suoi 
dubbi e le sue paure e per far ciò prenderemo un atleta a caso, pescato in modo del tutto 
fortuito e casuale tra i tanti top rider che hanno preso il via alla Hero. L’atleta Michele 
Sterlini.  
Nel suo viaggio pre gara è stato seguito per tutto il tempo da un nostro inviato sotto 
copertura (Cintioli) che ci ha svelato i segreti e le curiosità.
Dopo 2 anni di allenamento per affrontare una singola gara è normale pianificare tutto per 
cercare di evitare quegli errori che possono compromettere anche di poco la performance.. 
Ci sono atleti che affrontano l’evento come una classica uscita e che decidono il tutto alle 6 
della mattina quando la partenza è alle 8.. Gli atleti del tipo mi alzo, faccio la cacca, mi vesto 
mangio e vado in griglia.. Gli atleti che premono il postponi della veglia più e più volte e che si 
ritrovano in griglia con i calzini della moglie e un pezzo di carta igienica che gli esce dalla 
salopette.. Gli atleti che è tutto ok perché i calzini della moje non sono così male..
Sterlini invece No…

       

Lui è un professionista.. Già dalla settimana 
prima mentre preparava le valigie metteva a 
punto il piano.. Perchè tutto doveva filare 
liscio..
Mi ricorda Rossi in un’intervista di qualche 
tempo fa.. Diceva che prima di salire in sella 
tutto doveva essere perfetto.. Raccontava che 
una volta ha impiegato mezz’ora per scegliere i 
calzini. Ne aveva a disposizione 2 paia, 
entrambi nuovi, identici.. Ma se anche due 
calzini sono identici in realtà non sono mai 
identici..
Michele però non è Rossi e soprattutto gli 
amici di Michele non sono accondiscendenti 
come Uccio.. 
Già dalla partenza infatti il piano di Michele 
comincia ad andare a puttane e lui rimane 
spaesato a raccogliere i cocci delle sue 
certezze…
Comincia cosi, con qualche semplice domanda 
durante il viaggio, il dramma di una persona 
che da quel viaggio non si è più ripresa..
“Ma tu...Che indossi durante la gara?”, “Ma tu… 
Che mangi?”, “Come ci comportiamo fino a 
Sabato?”…
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Chiunque interviene nella discussione fornisce risposte diverse ed è così che nasce l’omino 
del letto. Già perché Michele compone di sana pianta un omino nella sua camera con 
l’abbigliamento che intenderà indossare alla gara.. Dal casco fino alle scarpe.. E questo è un 
problema perché ogni volta che qualcuno entra e critica qualcosa giù a cambiare il piano e 
ricostruire l’omino.. Nei 4 giorni di permanenza in albergo l’omino ha indossato più e più volte 
manicotti, salopette, pantaloni lunghi, corti, cappello, giubbetto da sci, muta da sub, 
ginocchiere da pallavolo… Ha detto Cintioli che ogni volta che entrava in camera 
l’abbigliamento era cambiato.. Una notte lo ha trovato in pigiama e una volta anche con un 
preservativo sul palmo del guanto destro.. Mah…. 
Michele era arrivato al punto che fermava la gente per strada per chiedere se secondo loro 
era meglio indossare i manicotti o la felpa.. E questo per non parlare dell’alimentazione.
File  di barrette e gel si materializzavano accanto all’omino e cambiavano, scomparivano, 
saltavano dalla tasca destra alla sinistra, ritornavano in borsa e poi finivano di nuovo sul 
letto. 
Michele la notte non dorme, pensa.. 
Il giorno poi và ancora peggio.. Il suo piano prevedeva riposo assoluto ma i cari amichetti lo 
portano in vetta.. Una volta.. e ancora.. ancora..
Il suo piano prevedeva un attenersi scrupolosamente a una dieta mediterranea priva di 
liquidi alcolici..  Gli fanno mangiare di tutto e finisce per bere anche l’acqua del cesso.
Questi svarioni alimentari non stimolano la sua regolarità e così Sterlini la notte prima della 
gara ha anche un altro problema… La cacca..
Alle 2 di notte lui è già pronto, bello e vestito.. Comincia a fare avanti e dietro con il WC 
sperando che sforzandosi a intervalli regolari prima delle 6 riuscirà ad andare di corpo.
Cintioli sperava di dormire nei 4 giorni a Selva visto che durante l’anno non dorme mai.. Gli 
tocca invece confessare Michele fino all’alba e consolare l’omino dei vestiti che tenta di 
impiccarsi più volte nel box doccia..
Michele è così preso dalla situazione che anche durante la gara si volta per vedere come 
sono vestiti quelli dietro di lui..      
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E la gara prosegue ma lui nei giorni prima:
- Non ha dormito
- Non ha mangiato sano
- Non si è riposato
- Non ha fatto la cacca
- Inoltre non è convinto di indossare l’abbigliamento giusto e quel perizoma infilato nel culo 
gli dà fastidio già sul Dantercepies.

Inutile dire come è finita..
Questa qui sotto è una foto di 3 giorni dopo quando in teoria doveva essere già tornato a 
casa.. Guardate bene il suo sguardo.. In realtà è ancora lì che pensa… Manicotti o majetta 
termica?’

                                                                                                          

        

Ugo Meniconi

                                                                                                          

        



Le vignette di Spaccamaroni
In questa edizione potete ammirare Francesco Orbi detto anche “il figurino”… 
Perchè anche la Mtb si può affrontare con stile...
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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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