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QUINTANA

Porta Romana, sbandieratori in cerca del tris
Il sestiere rossoazzurro, il 6 e il 7 luglio, presenterà dei numeri un po’ più complicati

“
di MATTEO PORFIRI

NON C’E’ DUE senza tre. Un
proverbio che si adatta perfetta-
mente agli obiettivi del sestiere di
Porta Romana, in vista delle gare
degli sbandieratori che andranno
in scena nella suggestiva cornice
rappresentata da piazza Arringo
nelle serate del 6 e del 7 luglio. I
rossoazzurri, infatti, cercheranno
di conquistare il terzo palio conse-
cutivo, dopo i successi ottenuti
nelle edizioni del 2011 e del 2012,
grazie ai quali sono riusciti ad in-
terrompere la lunga striscia di ot-
to vittore di fila conquistata da
Porta Solestà. A fare il punto del-
la situazione, in attesa del grande
appuntamento, che quest’anno
tornerà ad articolarsi in due sera-
te anzichè in una serata unica, è il
responsabile degli sbandieratori
di Porta Romana, Francesco
Giantomassi. «L’attesa sta cre-
scendo ogni giorno di più e non
vediamo l’ora che arrivi il 6 luglio
per poterci esibire in piazza —
spiega Giantomassi — Rispetto al-
le edizioni passate, infatti, abbia-
mo lavorato moltissimo per rende-
re più difficili i nostri numeri, al-
lo scopo appunto di ottenere dei
punteggi più alti grazie al mag-
gior livello di difficoltà. Inoltre,
abbiamo anche deciso di forzare
un pò di più per quanto concerne
la parte tecnica». Il responsabile
degli sbandieratori di Porta Ro-
mana, poi, individua in Porta
Solestà il sestiere da battere. «In
effetti vinciamo da due anni con-
secutivi, nei quali abbiamo sicura-
mente dimostrato di essere stati i
più forti — prosegue Francesco
Giantomassi — I ragazzi di

Solestà, però, sono davvero molto
bravi e non a caso il sestiere
gialloblù ha ottenuto in tutto 18
vittore nelle complessive 24 edi-
zioni della gara degli sbandierato-
ri. Per loro, dunque, perdere per
due anni di fila è stato un dram-
ma e cercheranno di rifarsi questa
volta. Noi dovremmo essere bravi
a respingere i loro assalti, perchè
quest’anno sarà un palio molto
combattuto. Inoltre — conclude
Giantomassi — credo che oltre a
Porta Romana e Porta Solestà, an-
che il sestiere di Porta Maggiore
possa ambire ad un risultato im-
portante. Staremo a vedere». In
queste settimane, comunque, pro-
seguono le prove da parte dei vari

gruppi di sbandieratori e musici
dei sei sestieri cittadini, in vista
di un appuntamento che ogni an-
no richiama sempre migliaia di
spettatori e di appassionati a gre-
mire all’inverosimile le tribune
che verranno allestite anche per
questa edizione in piazza Arrin-
go. Si preannuncia, dunque, una
gara molto avvincente ed indeci-
sa, con Porta Romana che sarà pe-
rò la favorita, visti i due ultimi
successi. Per il sestiere rossoazzur-
ro, infine, l’appuntamento ascola-
no rappresenterà anche una sorta
di allenamento generale in vista
dei campionati nazionali di serie
A1 che, a settembre, si svolgeran-
no proprio sotto le Cento Torri.

LA CURIOSITA’

A maggio
la vittoria
al «Rione Nero»
di Faenza

Due successi
nel 2011 e 2012
IL SESTIERE rossoazzurro
di Porta Romana ha vinto
due palii degli sbandieratori,
precisamente nel 2011 e nel
2012. Nell’albo d’oro, guida
Porta Solestà con 18 successi,
mentre Tufilla ha trionfato
in 4 edizioni. Ancora a secco
di vittorie, infine, i sestieri di
Porta Maggiore, Piazzarola e
Sant’Emidio. La prima edi-
zione delle gare ascolane è an-
data in scena nel 1989.

Francesco Giantomassi
Rispetto agli anni passati siamo
cresciuti moltissimo ed il sogno
è quello di ripeterci ancora

A DUE SETTIMANE dalle atte-
sissime gare degli sbandieratori,
questi sono i nominativi, ovvia-
mente suddivisi per specialità, se-
gli sbandieratori e dei musici che
si esibiranno in piazza, cercando
in tutti i modi di conquistare il
terzo successo consecutivo per il
sestiere rossoazzurro di Porta Ro-
mana.
Singolo: Fabrizio Ercoli.
Coppia: Fabrizio Ercoli e Nicola
Gattoni.
Piccola Squadra: Loris Antonel-
li, Fabrizio Ercoli, Nicola Gattoni,
Matteo Manfroni, Luca Tulli e
Stefano Volponi.
Grande squadra: Loris Antonel-
li, Nicola Gattoni, Piero Cicconi,

Iacopo Cinelli, Fabrizio Ercoli,
Giorgio Ferretti, Ruggero Paoli-
ni, Matteo Manfroni, Luca Tulli,
Stefano Volponi, Koumachi
Youssef e Luca Piccioni.

Musici: Valentina Corradetti, Va-
lerio Matricardi, Alessandra Aqui-
lone, Beatrice Bucciarelli, Chiara
Drudi, Paride Giordani, Cristia-
no Matricardi, Alessandra Ercoli,
Valeria Poli e Giuseppe Simonet-
ti (chiarine); Bruno Iacopini,

Francesca Aquilone, Filippo Ba-
rullo, Simone De Cesare, Marco
Innocenti, Rita Tartaglione, Gino
Pontani, Vincenzo Mercuri, Fran-
cesca Cinelli e Paolo Volponi
(tamburini).
L’attenzione degli appassionati sa-
rà concentrata soprattutto sulla
coppia composta da Fabrizio Er-
coli e Nicola Gattoni, che arriva-
no da quattro successi consecutivi
per quanto riguarda tale speciali-
tà. Grande attesa, poi, anche per
verificare la crescita da parte del
gruppo dei musici, che si è allena-
to molto duramente nel corso del-
la stagione invernale e durante gli
ultimi mesi primaverili per mi-
gliorare la propria prestazione.

m.p.

I MUSICI
Il gruppo è migliorato
tanto grazie ad un intenso
anno di lavoro

LE ‘FORMAZIONI’ NON CI SONO STATE GRANDISSIME NOVITA’ RISPETTO AGLI INTERPRETI DELL’ANNO SCORSO

Fabrizio Ercoli e Nicola Gattoni, è questa la coppia da battere

Il ‘singolista’ di Porta Romana,
Fabrizio Ercoli

IN ATTESA delle gare
ascolane, la preparazione
degli sbandieratori e dei
musici di Porta Romana è
stata continua, tanto che il
sestiere rossoazzurro ha
anche deciso di partecipare
ad alcune manifestazioni in
giro per l’Italia, allo scopo
di migliorarsi sempre di
più. Nel mese di maggio, ad
esempio, gli sbandieratori
di Porta Romana hanno
preso parte al cosiddetto
«Torneo del Rione Nero»,
che si è svolto a Faenza, al
quale hanno partecipato
addirittura undici gruppi
provenienti da ogni zona
della penisola. In tale
occasione, i rossoazzurri
hanno conquistato il primo
posto sia nel singolo che
nella specialità della piccola
squadra. Nel singolo,
Fabrizio Ercoli ha avuto la
meglio sull’omonimo
Fabrizio Lano di Asti, che
negli ultimi due anni è
salito sempre sul podio ai
campionai italiani di A1.
Ercoli, Gattoni, Volponi,
Manfroni, Tulli ed
Antonelli hanno concesso
invece pochissime
sbavature agli avversari
nella piccola squadra, dove
ben cinque gruppi in gara
avevano realizzato dei
punteggi che sarebbero
stati molto importanti in
una finale di campionato
italiano. A parte un paio di
errori, infatti, che hanno
poi compromesso il
risultato finale (ottavo
posto), buono nel
complesso è stato, sempre
in tale occasione
rappresentata dal torneo del
Rione Nero di Faenza,
l’esercizio della coppia
formata da Matteo
Manfroni e da Luca Tulli.
Tutto sommato, dunque,
un buon allenamento in
vista delle gare ascolane del
prossimo 6 e 7 luglio in
piazza Arringo.
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