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di MATTEO PORFIRI

ERA UN FIUME in piena il ca-
posestiere di Sant’Emidio, Ma-
riangela Gasparrini, al termine
della giostra della tradizione di ie-
ri pomeriggio allo «Squarcia». I
rossoverdi, infatti, hanno perso il
palio dipinto da Gianfranco No-
targiacomo solamente per sei pun-
ti, anche a causa di una penalità se-
gnalata da un giudice nel corso
della seconda tornata che, secon-
do la Gasparrini, non sarebbe sta-
ta affatto commessa dal proprio
cavaliere. Proprio prima del retti-
lineo di San Vittore, quello lungo
il quale i giostranti concludono le
proprie tornate, Jacopo Rossi
avrebbe spostato una tavoletta (o
‘siepe’, che dir si voglia). «Non è
assolutamente vero — ha dichia-
rato Mariangela Gasparrini rivol-
gendosi al responsabile della giu-
ria — Ci sono delle immagini che

dimostrano come il nostro cavalie-
re non abbia affatto spostato la ta-
voletta, come invece sostiene un
giudice. Ne abbiamo delle prove
concrete. E’ una vergogna quello
che è accaduto. La ritengo una
grave ingiustizia nei confronti del
nostro sestiere. Nessuno ha spo-
stato la siepe, tanto che abbiamo
una foto scattata con il telefonino
dalla quale si vede chiaramente
che la penalità non è stata com-
messa. Per noi, Jacopo ha vinto la
Quintana, al di là della fantomati-
ca decisione presa dai giudici».
Sempre il caposestiere di
Sant’Emidio, poi, ha annunciato
che il sestiere rossoverde ha già
presentato un ricorso. «Volevamo
far vedere le immagini al respon-
sabile della giuria, ma non ci han-
no concesso questa possibilità —
ha proseguito, infatti, Mariangela
Gasparrini — Ci hanno letteral-
mente scippato questo palio, che

invece avremmo meritato moltis-
simo, vista la grande prestazione
del nostro cavaliere, al quale è sta-
ta comminata una penalità assolu-
tamente ingiusta. E’ davvero ver-
gognoso che accadano delle cose
del genere e ci faremo sentire. Ab-

biamo immediatamente presenta-
to ricorso, perchè vogliamo che ci
venga assegnata la vittoria. Per
non parlare, poi, del fatto che un
figurante di Porta Romana ha in-
vaso la pista per esultare, prima
ancora che i giudici confermasse-
ro il loro successo. Si tratta di un
altro aspetto — ha concluso il ca-

posestiere rossoverde — che pren-
deremo in considerazione nel ri-
corso stesso». Al termine della gio-
stra, poi, è stato anche lo stesso ca-
valiere 23enne di San Gemini a
protestare con i giudici. «Non po-
tete negarmi la vittoria in questo
modo — ha esclamato, arrabbia-
tissimo, Jacopo Rossi — Non è
giusto che mi venga assegnata
una penalità che non ho assoluta-
mente commesso. Ci sono delle
immagini che lo dimostrano e
non è possibile che non vengano
analizzate da parte della giuria.
Sono molto amareggiato e dispia-
ciuto — ha concluso il prometten-
te cavaliere di Sant’Emidio — per-
chè a luglio ho sbagliato io e me
ne sono assunto le responsabilità,
mentre in questo caso l’errore è
stato solamente dei giudici ed è
giusto che lo facciano anche lo-
ro».

PROTAGONISTI

LE BELLEQUINTANA Oltre a «Radio Ascoli», che ha trasmesso in diretta
tutta la giostra di ieri pomeriggio, in tanti hanno
assistito alla Quintana anche attraverso Rai Tre
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L’ESULTANZA

di MATTEO PORFIRI

PORTA ROMANA concede il
bis. Dopo la vittoria, abbastanza
fortunosa, del palio di luglio, il se-
stiere rossoazzurro si è aggiudica-
to la vittoria anche ieri pomerig-
gio, conquistando il 15esimo pa-
lio e trionfando nella giostra di
agosto dedicata al santo patrono.
Quella di Emanuele Capriotti, in-
fatti, è stata una prestazione esal-
tante, anche se il castignanese ha
chiuso solamente con sei punti di
vantaggio rispetto al cavaliere di
Sant’Emidio, Jacopo Rossi.
Quest’ultimo è stato penalizzato,
nella seconda tornata, per aver
spostato una tavoletta, ma il capo-
sestiere Mariangela Gasparrini
ha presentato immediatamente
un ricorso nei confronti dei giudi-
ci, dimostrando che la siepe non
era stata affatto toccata dal pro-
prio cavaliere. Alla fine, però, a
sorridere sono stati i rossoazzurri,
con Capriotti che ha vinto la sua
ottava giostra personale. Anche
quella di ieri è stata una gara ricca
di sorprese, con Luca Innocenzi
di Porta Solestà, in sella a Magica
Nebbia, uscito di scena già dopo
il primo assalto della prima torna-
ta, quando ha perso il controllo
della lancia facendola cadere a ter-
ra. Il gialloblù, poi, ha disputato
solo la seconda tornata (tre centri
ed un tempo di 51,9 secondi), ri-
nunciando alla terza per un pro-
blema al polso e chiudendo in ul-
tima posizione con 672 punti.
Deludente anche la giostra di
Massimo Gubbini per Porta Tu-
filla, che ha montato il terzo caval-
lo dopo l’infortunio di Skipping
Dancing. Il rossonero, infatti, ha
girato su tempi abbastanza alti

per i suoi canoni e realizzando so-
lo cinque centri al tabellone. Por-
ta Tufilla ha chiuso al quarto po-
sto con 1606 punti complessivi.
Tra i due favoriti, invece, al quin-
to posto, si è classificata la Piazza-
rola. Il cavaliere Denny Coppari,
in sella all’esordiente Cayo Palo-
ma, ha chiuso la giostra con 1076
punti, a causa di una tornata nul-
la (la terza, nella quale anche lui
ha perso la lancia), due penalità
nella prima tornata ed una impre-
cisione al bersaglio, con soli tre
centri su sei assalti. Terzo posto,
poi, per il sorprendente Guido

Crotali di Porta Maggiore, con
1772 punti totali. In sella a Mon-
dina, il cavaliere neroverde ha cor-
so con una media di 53 secondi e
mezzo, totalizzando ben sette cen-
tri su nove, facendo però registra-
re anche due ‘sessanta’. Superlati-
va anche la prova di Jacopo Rossi,

il quale ha invece corso con tempi
minori, anche se con un pò di pre-
cisione in più sotto al moro avreb-
be portato a casa il palio. Peccato,
poi, anche per la penalità segnala-
ta ( e aspramente contestata) nella
seconda tornata (1792 punti com-
plessivi). Fantastica, infine, la ga-
ra di Emanuele Capriotti. Il casti-
gnanese ha ottenuto sei centri,
correndo in un tempo medio di
54 secondi, ma senza incappare
in nessuna penalità e chiudendo
con 1798 punti. E, per la seconda
volta nel giro di tre settimane, è
festa grande a Porta Romana.

UN’INTERVISTA che ha il sapo-
re dell’addio, quella rilasciata ieri
sera dal cavaliere di Porta Roma-
na, Emanuele Capriotti, dopo la
vittoria del palio di agosto. «Vince-
re è stata una soddisfazione im-
mensa — ha spiegato il rossoazzur-
ro — e forse è arrivato anche il mo-
mento di smettere. Nei prossimi
giorni ne parlerò con il sestiere.
Ora mi godo questo trionfo». Nella
mente del campione di Porta Ro-
mana, che ieri ha conquistato il
suo ottavo successo in carriera,
quest’ultima caratterizzata da ben
tre ‘doppiette’, balena probabil-
mente l’idea di lasciare la Quinta-
na nel modo migliore possibile, ov-
vero da plurivincitore. «Non è sta-

to semplice riconfermarmi dopo la
giostra di luglio — ha proseguito
Capriotti — Anche oggi (ieri, ndr)
sono stato fortunato, rischiando
moltissimo nel corso della prima

tornata». Nella curva del Carmine,
infatti, poco prima del primo assal-
to, la cavalla Amaldra aveva perso
un ferro ed il cavaliere castignane-
se è stato bravo a tenersi in equili-
brio e a non cadere. «Rispetto a
qualcun altro, forse, ho un pò di

esperienza in più, ma faccio i com-
plimenti sia a Jacopo che a Guido.
Sono stati degli avversari difficili
da battere e dei cavalieri decisa-
mente molto forti». Capriotti, poi,
ha dedicato la sua seconda vittoria
dell’anno alla propria famiglia, ed
in particolar modo a sua figlia. En-
tusiasta, ovviamente, anche il capo-
sestiere di Porta Romana, Pier Lui-
igi Torquati. «E’ stata una vittoria
fantastica, diversa rispetto a quella
di un mese fa — ha spiegato
quest’ultimo — Adesso ce la godia-
mo fino in fondo e ci prepariamo a
festeggiare. Emanuele non si smen-
tisce mai, è un grandissimo cavalie-
re ed ha dimostrato di avere ancora
molto da dare alla Quintana di
Ascoli».
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L’INTERVISTA EMANUELE CAPRIOTTI, CAVALIERE VINCITORE

‘Mi godo la festa e poi forse smetto’
IL CORTEO STORICO

Bellezza, eleganza & stile per le Dame dei sestieri

Le dame, i cavalieri e gli
assalti nelle fotogallery
consultabili sul nostro
portale on line

I PUNTEGGI
Porta Romana ha chiuso
con solamente sei punti
in più di Sant’Emidio

La rabbia di Sant’Emidio per la penalità
E il caposestiere presenta subito ricorso
Gasparrini: «Un’ingiustizia, ci hanno scippato una vittoria meritata»
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di LORENZA CAPPELLI

IL CALDO E L’AFA della pri-
ma domenica di agosto nulla han-
no potuto contro l’incedere ele-
gante del corte storico della Quin-
tana andata di scena ieri pomerig-
gio, in un Ascoli rovente. Quasi
un’impresa per i 1300 figuranti
partiti da piazza Ventidio Basso
alle 15 in punto e arrivati al cam-
po dei giochi poco prima delle 16.
I primi a fare il loro ingresso allo
‘Squarcia’ i rappresentanti del Co-
mune (un figurante ha avuto un
malore durante l’esibizione degli
sbandieratori) con il gruppo della
magistrature capitanate dal Ma-
gnifico Messere, il sindaco del ca-
poluogo Piceno, Guido Castelli, e

impreziositi dalla presenza di due
figure femminile, Francesca So-
mai nei panni di Sant’Orsola, per-
sonaggio storico ripreso dal dipin-
to del Crivelli del quale ne è stato
fedelmente riprodotto l’abito, e
Ilaria Ferretti, davvero molto bel-
la nei panni della Maddalena, an-
che questa figura storica ripresa
da un bellissimo Polittico del Cri-
velli di Montefiore che nelle pas-
sate edizioni è stata impersonata
da due donne dello spettacolo,
l’ascolana Monica Riva e l’attrice
Milena Miconi. Poi è stata la vol-
ta dei castelli. Il primo a sfilare è
quello di Arquata, seguito da quel-
li di Patrignone, Porchia, Monte-
monaco, Folignano, Acquasanta
Terme, Roccafluvione, Ripaberar-

da e Castorano. Eleganti e belle le
nove castellane. Il primo, invece,
ad entrare in campo tra i sei Se-
stieri cittadini è stato quello di
Porta Romana, vincitore con il ca-

valiere Emanuele Capriotti della
Giostra di luglio e quindi detento-
re dell’ultimo Palio e anche ieri
trionfatore. Per loro nei panni del-
la più bella, Valeria Marozzi, raf-
finata nel suo abito nero imprezio-

sito da un cappello-acconciatura,
novità per questa edizione della
Quintana, e da una collana realiz-
zata dagli artigiani della Cna. Su-
bito dopo è stata la volta del Se-
stiere di Sant’Emidio che, per
questa giostra in onore di
Sant’Emidio, ha scelto quale da-
ma la giovane Cecilia Vagnoni, fi-
glia del noto ristoratore e presi-
dente della Confesercenti di Asco-
li, Paride Vagnoni. La solare Ceci-
lia ha sfilato con un meraviglioso
abito di velluto rosso con mantel-
lo a strascico. Per il terzo Sestiere
del corteo, invece, nei panni della
signora gialloblu, l’elegante e sor-
ridente Seila Angellini, davvero
molto bella nell’abito di velluto

azzurro. Per Porta Maggiore, inve-
ce, a vestire i colori dell’arme ne-
roverde, la mora Sara Antonucci
che nello storico abito di velluto
nero con perle e con mantello a
strascico non è passata di certo
inosservata per la sua grazia. Nei
panni della più bella del Sestiere
della Piazzarola, invece, la bionda
di origini russe moglie dell’artista
ascolano Dante Fazzini, Elena
Linnikova. La signora biancoros-
sa, molto elegante, ha sfilato con
l’abito di velluto nero impreziosi-
to di perle. Infine, l’ultimo Sestie-
re a fare il suo ingresso in campo
è stato quello di Porta Tufilla. Per
i rossoneri, la dama è stata la bella
Marinella Nicolucci.

SEGUITECI ON LINE

Seila Angellini, Solestà

Cecilia Vagnoni, S. Emidio

Elena Linnikova, Piazzarola

Valeria Marozzi, Romana

Sara Antonucci, Maggiore

Porta Romana vince la giostra e concede il bis
Capriotti in trionfo con il Palio di Notargiacomo
I rossoazzurri esultano per la doppietta: dopo luglio primi anche ad agosto

L’esultanza dei tifosi, dei sestieranti e di tutti i figuranti di Porta Romana dopo la proclamazione della vittoria
della Quintana di agosto. La festa si è protratta fino all’alba all’ex tirassegno Fotoservizio LaBolognese

Emanuele Capriotti portato in
trionfo al termine della gara

LA GIOIA
«Dedico questo successo
alla mia famiglia e in
particolare a mia figlia»

JACOPO ROSSI
«A luglio la colpa è stata mia,
questa volta no». Una zolla
ha fatto spostare la tavoletta Marinella Nicolucci, Tufilla

LE NOVITA’
Applausi a Francesca Somai
nei panni di S. Orsola e Ilaria
Ferretti bellissima Maddalena


