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U
na giostra bella.
Appassionante.
Imprevedibile.

A cominciare dal cielo nero di
nuvoloni gonfi di pioggia che
hanno fatto temere il rinvio.
Quell’acqua che ha iniziato a
cadere a sorpresa giù dal cielo
prima dell’inizio.
Poi di nuovo l’attesa.
E i cavalieri in pista.
Per arrivare alla corsa con i
favoriti Innocenzi e Gubbini
fuori alla prima tornata.
Due bandiere nere che hanno
oscurato e cancellato i sogni di
gloria di due sestieri.
E che hanno acceso la sfida dei
colori degli altri questa volta
non più chiamati a correre
dietro ai primi ma da primi...
Poi l’altro incidente che ha visto
infortunarsi il cavallo della
Piazzarola. E una nuova attesa
a scandire la giostra lunga e
palpitante...
Sant’Emidio in testa fino alla
fine... Fino all’atteso verdetto
che ha assegnato la vittoria a
Porta Romana.
Una giostra memorabile. Che
comunque rimarrà negli annali
perchè ha sovvertito pronostici
e realistiche previsioni
dimostrando che nulla è
impossibile.
Nella Quintana così come nella
vita dove troppo spesso diamo
tutto per scontato.
Che i forti siamo sempre i forti.
Che le battaglie siano senza
storia, che per arrivare primi
servano strane e difficili
alchimie...
E invece le cose possono essere
diverse assegnando un podio
anche a chi partiva
svantaggiato. Che la ruota gira
e che non si può sapere come e
verso dove si muoverà.
La vittoria, la felicità vengono
senza avvisare. E regalano
emozioni a sorpresa... BERGAMASCHI·A pagina 18
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QUINTANA

Capriotti riporta il palio a Porta Romana
Giostra al cardiopalma. Fuori alla prima tornata i favoriti Innocenzi e Gubbini
di MATTEO PORFIRI

UN’ATTESA durata 6 anni, ma
il sestiere di Porta Romana può fi-
nalmente festeggiare la conquista
del 14esimo palio.
Quella andata in scena ieri sera in
onore della Madonna della Pace,
però, è stata una giostra con tanti
colpi di scena. Non soltanto per la
pioggia che ha un po’ condiziona-
to la gara, quanto invece per la “ca-
duta degli dei”, con le tornate nul-
le di Innocenzi e Gubbini, grandi
favoriti della vigilia. Nella prima
tornata, infatti, il primo a scende-
re in pista è il campione in ca-
rica di Porta Solestà, In-
nocenzi. Dopo il ter-
zo assalto, però, il
purosangue in-
glese Dorilas
esce fuori dal-
la pista e la
tornata del ca-
v a l i e r e
gialloblù è
nulla. Dopo di
lui, poi, è la vol-
ta dell’esordien-
te Jacopo Rossi di
Sant’Emidio. In sella
a Sensuality Plum, Rossi
è autore di un’ottima tornata, con
un tempo di 53 secondi netti ed
una estrema precisione al bersa-
glio, con tre centri e 640 punti. Il
terzo ad affrontare il saraceno, in-
vece, è stato il castignanese Ema-
nuele Capriotti, per Porta Roma-
na, in sella ad Amaldra. Anche
per il rossoazzurro, il tempo è sta-
to buono, con il cronometro che
si è fermato sui 53,5 secondi. Al ta-
bellone, però, ottiene tre centri,
conquistando 630 punti.
Successivamente, è stata la volta
di Denny Coppari per la Piazzaro-

la, su Debby De-
vious. Per il bian-

corosso, il cronome-
tro si è fermato sui

52,5 secondi, ma al ber-
saglio il cavaliere non è sta-

to molto preciso, con due 80 e un
solo centro, totalizzando 610 pun-
ti. Il quinto a scendere in pista è
stato il 25enne ascolano Guido
Crotali per Porta Maggiore, an-
che lui debuttante, in sella a Red
Roses. Il tempo è stato di 54 netti,
ma al tabellone Crotali ha colpito
due centri ed un 80, incappando
in una penalità. Per lui, il punteg-
gio della prima tornata è stato di
570 punti. Ma le sorprese non so-
no finite, perché Massimo Gubbi-
ni di Porta Tufilla, prima del ter-
zo assalto, esce dalla pista. Nella

seconda tornata, si ricomincia
con Innocenzi, che però cambia
cavallo, incappando in una penali-
tà. Il tempo è di 52,4, ma il cavalie-
re infila tre centri, ottenendo 592

punti. Jacopo Rossi, poi, si confer-
ma in grande spolvero, con il tem-
po di 52,9 e due centri al tabello-
ne, chiudendo con 1262 punti
complessivi. Meno brillante, inve-
ce, Emanuele Capriotti, con 54,2
secondi, due centri, un ottanta ed
una penalità (1196 punti totali).

Torna in pista, poi, Denny Coppa-
ri, con Debby Devious che si fa
male alla zampa interiore ed il ca-
valiere getta la lancia. Tornata
nulla. Punteggio basso (1012) per
Crotali di Porta Maggiore, con
cinque penalità, un tempo di 53,4
ed un centro. Per Gubbini, inve-
ce, tempo di 44,3 con tre centri,
ma 4 penalità (totale 494 punti).
Nella terza tornata, poi si ritirano
sia Tufilla che la Piazzarola e Por-
ta Maggiore. Solestà (52,3 secondi
con tre centri) chiude a 1246 pun-
ti, mentre Porta Romana (tempo
52,9 con un centro) ha chiuso con
1798.
Jacopo Rossi, poi, ha in mano la
vittoria ma all’ultima curva esce
fuori dalla pista e regala il palio
(insperato) ai rossoazzurri.

INCIDENTE

Infortunato
Debby Devious,
purosangue
di Piazzarola

MIGLIAIA, come ogni anno, no-
nostante le condizioni metereolo-
giche non fossero state affatto del-
le migliori sin dal primo pomerig-
gio, sono stati gli appassionati che
hanno gremito gli spalti del cam-
po dei giochi di Ponte Majore.
Tra questi, ovviamente, moltissi-
mi erano i turisti, arrivati da ogni
parte d’Italia per assistere ad una
delle giostre cavalleresche più sug-
gestive ed appassionati della peni-
sola.
Altrettante, comunque, erano le
persone giunte sotto le Cento Tor-
ri anche da altri paesi d’Europa
per partecipare alla Quintana. Ov-
viamente, per tutti loro lo spetta-
colo non è assolutamente manca-
to, a cominciare dal corteo storico
che ha mosso i primi passi intor-

no alle 19.30 a partire dalla centra-
lissima piazza Ventidio Basso per
poi proseguire lungo le vie princi-
pali del centro storico. Emozio-
nante, poi, è stata anche l’esibizio-

ne degli sbandieratori di tutti i se-
stieri cittadini che, accompagnati
anche dai rispettivi tamburrini e
dalle chiarine, hanno inaugurato
la giostra in notturna esibendosi
all’interno dello “Squarcia”. Un
numero molto coinvolgente, quel-
lo messo in scena dai ragazzi dei

sei sestieri della città, con decine
di bandiere che hanno colorato di
storia e di allegria l’invidiabile
cornice rappresentata dal forte
Malatesta. L’esibizione, poi, co-
me accade ormai da alcuni anni a
questa parte, si è conclusa con gli
sbandieratori che si sono schiera-
ti sul terreno formando un A, in
onore ovviamente alla città di
Ascoli. Peraltro, tale numero mes-
so in scena da sbandieratori, tam-
burrini e chiarine ha avuto anche
un risvolto promozionale, consi-
derando il fatto che nel prossimo
mese di settembre, precisamente
dal 6 all’8, sotto le Cento Torri si
svolgerà la cosiddetta “Tenzone
Aurea”, vale a dire il campionato
nazionale di serie A1, che vedrà
coinvolti anche Porta Solestà, Por-
ta Romana e Porta Maggiore.

Tutte le notizie, gli
aggiornamenti, le
fotogallery ed i video sul
nostro portale on line
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SBANDIERATORI
Suggestivo lo spettacolo
e l’esibizione messa
in scena prima della gara
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Capriotti vince per
Porta Romana, Rossi
(nel tondo) secondo

LACURIOSITA’

Tanti i turisti (italiani e stranieri) sui spalti dello Squarcia

La gioia di Porta Romana per la
conquista del Palio LaBolognese

TRA I MOMENTI più
brutti della giostra di ieri
sera va sicuramente
annoverato il serio
infortunio rimediato dal
purosangue Debby Devious
della Piazzarola. Nel corso
della seconda tornata,
infatti, subito dopo il terzo
assalto, Danny Coppari si è
immediatamente accorto
del problema del suo
cavallo, con i veterinari che
hanno immediatamente
diagnosticato una grave
lesione al tendine. Coppari
è crollato in lacrime,
gettando la lancia a terra e
venendo poi consolato dagli
altri cavalieri e da tutto il
pubblico dello “Squarcia”,
che ha dedicato al fantino
biancorosso un lungo e
caloroso applauso.
Ovviamente, è stato molto
difficile riuscire a portare
via Debby Devious dal
terreno del campo dei
giochi, anche perché il
purosangue era molto
dolorante, e non riusciva a
spostare le zampe. Tanta è
stata l’apprensione da parte
di tutti gli appassionati,
considerando il fatto che, al
di là dei colori per i quali si
fa il tifo nel corso della
Quintana, i quintanari
ascolani sono tutti
accomunati da un grande
amore nei confronti degli
animali. La cavalla
comunque non verrà
assolutamente abbattuta,
ma sarà destinata
comunque ad una difficile
operazione, cui farà seguito
anche un lungo processo di
riabilitazione. Chissà,
magari un giorno
ritroveremo nuovamente
Debby Devious allo
“Squarcia”. Un abbraccio,
comunque, al cavaliere
Danny Coppari da tutto il
popolo della Quintana.

m.p.

SANT’EMIDIO SUGLI SCUDI
Rossi ad un passo
dal trionfo: cede il primo
posto all’ultimo assalto
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di LORENZA CAPPELLI

UN PUBBLICO delle grandi oc-
casioni, complice anche una gior-
nata non propriamente da mare,
ha fatto da cornice, ieri, nel tardo
pomeriggio, al maestoso corteo
storico della Quintana, quella in
onore della Madonna della Pace.
In tanti, soprattutto turisti dalla
costa, hanno optato per Ascoli e la
sua rievocazione, da sempre tra le
principali attrazioni delle ‘cento
torri’. Composto e suggestivo co-
me sempre il corteo ha fatto il suo
ingresso al campo ‘Squarcia’ alle
20.15 in punto, sotto qualche timi-
da goccia di pioggia. Ma prima,
da piazza Ventidio Basso, sede sto-
rica per il raduno degli oltre 1300
figuranti, il corteo si è snodato
per le vie del centro storico fino a
raggiungere la meravigliosa piaz-
za del Popolo dove, come consue-
tudine, si è fermato davanti palaz-

zo dei Capitani per l’ingresso del-
le magistrature e del magnifico
messere, il sindaco di Ascoli, Gui-
do Castelli. La prima bellezza
femminile a mostrarsi al numero-
so pubblico presente è stata la gio-
vane Sant’Orsola, Ilaria Traini,
con l’abito tradizionale ispirato a
quello ritratto dal Crivelli. Solare
ed elegante la dolcissima 25enne
ha aperto degnamente la passerel-
la delle signore, prima dei Castelli
e poi dei Sestieri. Subito dopo, al-
trettanto bella e raffinata, è stata
la volta della 22enne nei panni di
Santa Caterina, Maria Grazia
Clerici, figlia di un ex cavaliere
della rievocazione storica, Giovan-
ni Clerici. Per entrambe tantissi-
mi sono stati gli applausi, sia lun-
go il tragitto che da piazza Venti-
dio Basso ha portato al campo dei
giochi, che allo ‘Squarcia’. Di se-
guito, però, gli sguardi sono stati
tutti per i Castelli e per le castella-

ne. Come noto, infatti, il corte sto-
rico è impreziosito dalla presenza
di nove gruppi in rappresentanza
dei Castelli vassalli della città di
Ascoli. Il primo a sfilare è quello
di Arquata, seguito da quelli di Pa-
trignone, Porchia, Montemona-

co, Folignano, Acquasanta Ter-
me, Roccafluvione, Ripaberarda e
Castorano.
Belle le nove castellane che, con
portamento e grazia, hanno sfila-
to in rappresentanza dei loro colo-
ri. Ma subito dopo, è stata la volta
dei sei Sestieri cittadini. Il primo
è stato quello di Porta Solestà con

la bellissima dama Giorgia Mas-
si nel tradizionale abito azzurro
con mantello a strascico. Tanti gli
applausi per lei, ma anche per il
cavaliere Luca Innocenzi, vincito-
re dell’ultima Quintana, quella di
agosto dell’anno scorso. Di segui-
to, è stata la volta di Porta Tufilla
con la sorridente Gabriella Grilli
nel tradizionale abito del Sestiere
rossonero. E ancora, elegante la
dama di Sant’Emidio, Chicca
Laganà nello splendido abito ver-
de con mantello a strascico, così
come molto bella la giovane dama
di Porta Maggiore, Giorgia Ore-
sti, emozionata ma davvero gra-
ziosa. A chiudere il corteo, infine,
il Sestiere della Piazzarola con la
bionda Claudia Galiè, bella nel
suo abito verde, e il Sestiere di
Porta Romana con la sorridente
Silvia Trobbiani nel tradizionale
abito blu.

QUINTANA PROSSIMO APPUNTAMENTO CON LE EMOZIONI
DELLA QUINTANA CON LA GIOSTRA IN CALENDARIO
IL 4 AGOSTO E TRASMESSA DALLA RAI

TORNA «LA DAMA DELLE DAME»
TORNA L’INIZIATIVA DE «IL RESTO DEL CARLINO»
ANCHE QUEST’ANNO SI POTRANNO VOTARE
LE DAME ED I CAVALIERI DELLA QUINTANA

E ADESSO SI ASPETTA AGOSTO
UN FOLTO PUBBLICO HA SEGUITO IL CORTEO
LUNGO LE VIE CITTADINE PER POTER AMMIRARE
DA VICINO GLI SPLENDIDI COSTUMI DELE DAME

IL SUGGESTIVO CORTEO STORICO

di MATTEO PORFIRI

UNA COSA è certa: alla vigilia
della Quintana in notturna, quasi
nessuno si sarebbe aspettato un
esito del genere. L’edizione di lu-
glio, infatti, è stata ricchissima di
emozioni. A cominciare, come
detto, dalla pioggia che ha bagna-
to per qualche minuto il corteo
storico, costringendo anche i re-
sponsabili della gara a posticipare
l’inizio della giostra di circa un
quarto d’ora, aspettando quindi
la fine dell’acquazzone. Tra le sor-
prese, ovviamente, a spiccare è sta-
to soprattutto il cavaliere di
Sant’Emidio, Jacopo Rossi, che
ha dimostrato di avere tanto san-
gue freddo e soprattutto una gran-
dissima grinta. Nota di merito,
poi, anche per il cavaliere rosso az-
zurro Emanuele Capriotti, che è
tornato forse quello dei tempi mi-
gliori, giocandosi fino alla fine la
vittoria della giostra per poi con-
quistarla in eremi. Tra le delusio-
ni, invece, vanno annoverate sicu-
ramente le prestazioni di Luca In-
nocenzi e Massimo Gubbini, che
non hanno recitato il ruolo dei
protagonisti, se non in chiave ne-
gativa, viste le tornate nulle che
hanno caratterizzato la loro Quin-
tana. Per entrambi, però, ci sarà
fra tre settimane la possibilità di
riscattarsi con la giostra del 5 ago-
sto, quella dedicata alla tradizio-
ne. Tra i due favoriti, comunque,
a deludere di più è stato il cavalie-
re rossonero di Porta Tufilla, che
non è riuscito a gestire nel miglio-
re dei modi il vantaggio derivante

dall’uscita di scena anticipata da
parte del gialloblù di Porta
Solestà. Troppo eccesso di sicu-
rezza, forse, per il portacolori tu-
fillano, che non ha colto al volo la
grande occasione che gli si era pre-
sentata davanti. La gara, prima
della terza tornata, è stata sospesa
per almeno mezz’ora, a causa del
tempo necessario per trasportare
il cavallo della Piazzarola, Debby
Devious, nella clinica più vicina,
dopo l’infortunio rimediato nel
corso della seconda tornata del ca-

valiere Denny Coppari. Gli addet-
ti al campo ed i giudici, infatti, co-
me previsto dal regolamento, non
hanno consentito la ripresa della
gara prima che fosse tornata l’am-
bulanza al campo dei giochi di
Ponte Majore. Una nota, infine,

anche per quanto riguarda la pi-
sta, con nessun cavallo che ha avu-
to problemi, a dimostrazione del
fatto che la pioggia del pomerig-
gio è servita moltissimo ad am-
morbidire il terreno e a renderlo
più veloce. Ha espresso una gran-
de soddisfazione, infatti, al termi-
ne della giostra di ieri sera, il re-
sponsabile del campo Maurizio
Celani, che già dalla prima matti-
nata si era preoccupato della cor-
retta irrigazione della pista dello
“Squarcia”.

Una giostra di luglio dalle mille emozioni
tra pioggia, infortuni, sospensioni e sorprese

Forte la delusione per i due fantini favoriti, tanta commozione per Debby Devious

Eleganza, bellezza e storia: sfilano le dame
con castellane, Sant’Orsola, Santa Caterina
Rivive la suggestione del corteo storico: abiti eleganti e preziosi gioielli

Tutte le notizie, gli
aggiornamenti, le
fotogallery ed i video sul
nostro portale on line

IN CERCA DI RIVINCITA
Luca Innocenzi e Massimo
Gubbini avranno tre
settimane per riscattarsi

Chicca Laganà, la sorridente dama di
Sant’Emidio

La dama della Piazzarola, la biondissima
Claudia Galiè in abito verde

La dama di Porta Maggiore, la graziosa
Giorgia Onesti

La dama di Porta Romana, l’elegante Silvia
Trobbiani in abito blu

www.ilrestodelcarlino.it/ascoli
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GLI ASSALTI

IN TRIONFO Il sestiere di Porta Romana in festa per la conquista del suo quattordicesiomo palio, vinto
dopo un’astinenza durata sei anni. Capriotti ha riportato la vittoria ai rossoazzurri Fotoservizio LaBolognese

LE «BELLE»
Giorgia Massi, Gabriella Grilli,
Chicca Laganà, Giorgia Oresti,
Claudia Galiè e Silvia Trobbiani

Giorgia Massi, la splendida dama di Porta
Solestà in abito azzurro

La dama di Porta Tufilla, la dolcissima
Gabriella Grilli

IL CORTEO


