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QUINTANA

«Un’emozione che non dimenticherò mai»
La dama di Porta Romana, Valeria Marozzi, entusiasta per la vittoria del suo sestiere

ILCONCORSO

Si può votare
anche online,
C’è in testa
Chicca Laganà

MANCANO ancora diverse setti-
mane ma è stata già definita la sca-
letta relativa alla cerimonia di
apertura della «Tenzone Aurea», i
campionati nazionali di A1 per
sbandieratori e musici che si svol-
geranno ad Ascoli il 6, 7 e 8 set-
tembre. L’attesa inaugurazione
dell’evento, dunque, andrà in sce-
na nella suggestiva cornice rappre-
sentata dal ‘salotto buono’ di piaz-
za del Popolo il 6 settembre a par-
tire dalle 21. La serata sarà intro-
dotta dai musici del gruppo comu-
nale, che faranno il loro ingresso
da via Del Duca posizionandosi
poi ai piedi della scalinata di palaz-
zo dei Capitani. A seguire, entre-
ranno in piazza le rappresentative
dei venti gruppi partecipanti, tra

cui quelli ascolani di Porta Mag-
giore, Porta Romana e Porta
Solestà. Accompagnati dai rispet-
tivi assistenti (i sestieri hanno
messo a disposizione un centina-

io di bambini oltre ad altrettanti
volontari che fungeranno da ac-
compagnatori dei gruppi nei tre
giorni di permanenza ascolana) si
posizioneranno anche loro in piaz-
za del Popolo. Al termine, è previ-
sto il ‘saluto’ della Quintana. Sul-

la piazza, poi, calerà il buio ed
avrà inizio lo spettacolo di acco-
glienza con lo sfondo musicale
Madredeus-Stravinsky. Quindi il
suono di tamburi e chiarine per
accompagnare il ‘Picchio’, simbo-
lo della città e logo anche della ma-
nifestazione, impersonato da un
bambino che ‘preleverà’ il sinda-
co e il presidente della Federazio-
ne Italiana Sbandieratori, accom-
pagnandoli al microfono per i sa-
luti di rito. Alle 21.30, poi, spazio
al suggestivo spettacolo della
«Compagnia dei Folli». Le gare
(qualificazioni e finali) si svolge-
ranno come da programma saba-
to 7 e domenica 8 settembre in
piazza del Popolo e piazza Arrin-
go.

m.p.

Volete scegliere la dama
che preferite o il cavaliere o
il gioiello? Basta cliccare
sul nostro portale on line

di MATTEO PORFIRI

«UNA GIORNATA che non di-
menticherò mai e che resterà per
sempre impressa nel mio cuore e
nella mia memoria». A parlare è
la bellissima Valeria Marozzi, (in
foto) che nel corso del corteo stori-
co della Quintana della tradizio-
ne, andato in scena lo scorso 4 ago-
sto, ha avuto la possibilità di im-
preziosire la sfilata vestendo i pan-
ni della dama per il sestiere rosso-
azzurro di Porta Romana. La sua
presenza, peraltro, ha anche porta-
to fortuna al cavaliere giostrante
Emanuele Capriotti, che è stato
capace di regalare il 15esimo pa-
lio della sua storia proprio a Porta
Romana, al termine di una gara
ricca di emozioni e di colpi di sce-
na. Valeria Marozzi, inoltre, è la
prima dama ad essere intervistata
per quanto riguarda il concorso
che è stato promosso anche
quest’anno dal Carlino, allo scopo
di premiare la ‘signora’ più bella.
«Per me è stato veramente un ono-
re partecipare alla Quintana —
prosegue la dama rossoazzurra —
Non capita a tutte le donne, infat-
ti, la possibilità di ricoprire un
ruolo così importante ed ambito
dalle ascolane sin da quando si è
bambine. Inoltre, è stata una gran-
dissima soddisfazione quella di
entrare per primi al campo dei gio-
chi e di uscire ancora una volta
per primi. Da sempre sono appas-
sionata di Quintana ed ho sempre
vissuto attivamente la vita del
mio sestiere del cuore. Anche per
questo motivo, dunque, consiglio
a tutte le ragazze della città di par-
tecipare al corteo storico, almeno

una volta nella vita». Valeria, per
l’edizione agostana della rievoca-
zione storica, quella dedicata co-
me tradizione vuole al patrono
Sant’Emidio, è stata scelta diretta-
mente dal caposestiere Pier Luigi
Torquati. Sposata con Dario
Brandozzi, titolare del negozio di
abbigliamento da lavoro «La Tu-
ta», che si trova proprio nel bel
mezzo del quartiere di Porta Ro-
mana, la dama ha 38 anni ed è un
ingegnere, anche se nel proprio
tempo libero si impegna nel dare
una mano alla sezione ascolana
della Croce Rossa, all’interno del-
la quale è sicuramente una delle

volontarie più attive. La ‘signora’
rossoazzurra, che appunto ha sfila-
to alla giostra di agosto, ha anche
due meravigliosi bambini, che
l’’hanno accompagnata nel cor-
teo. «Inconsapevolmente ho an-
che portato fortuna al nostro gran-
de cavaliere Emanuele Capriotti
— ha concluso, infine, Valeria
Marozzi — anche se è stato lui ad
essere bravo e a disputare una ga-
ra strepitosa, coronando così un
anno intenso caratterizzato da
moltissimi sacrifici e da tanta pas-
sione. Anche grazie alla vittoria,
dunque, per me resta un’esperien-
za assolutamente da incorniciare
e sono contentissimo ed onorata
di aver vestito i panni della dama
per il mio sestiere preferito, quel-
lo di Porta Romana».

LA FESTA
La manifestazione verrà
impreziosita anche dalla
«Compagnia dei Folli»

www.ilrestodelcarlino.it/ascoli

SEGUITECI ON LINE

L’EVENTOLA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE IN PIAZZA DEL POPOLO NELLA SERATA DEL 6 SETTEMBRE

E’ stato ufficializzato il programma della «Tenzone Aurea»

Anche Porta Romana prenderà
parte alla «Tenzone Aurea»

PROSEGUE il concorso
«Vota la dama, il cavaliere
ed il gioiello» promosso
anche quest’anno dal
Carlino, come accaduto
anche per le passate
edizioni della giostra della
Quintana. Tutti i lettori del
nostro giornale, infatti, fino
al prossimo 20 settembre,
avranno la possibilità di
esprimere il proprio voto
ritagliando e compilando il
tagliando che viene
pubblicato tutti i giorni e
che trovate in questa
pagina. Una volta
compilato, poi, lo stesso
tagliando dovrà essere
riconsegnato in redazione,
sempre entro il 20. Possono
essere votate tutte le dame
che hanno impreziosito le
due Quintane del 2013,
dunque sia quelle che
hanno partecipato al corteo
storico del 4 agosto che
quelle che invece hanno
preso parte alla sfilata del
13 luglio scorso.
Oltre alle dame, poi,
possono essere votati anche
i cavalieri dei sei sestieri ed
i migliori gioielli realizzati
dagli artigiani della Cna.
Oltre alla votazione
cartacea, poi, come
accaduto anche negli anni
precedenti, è possibile
anche esprimere la propria
preferenza online,
partecipando al sondaggio
pubblicato sul nostro
portale internet
www.ilrestodelcarlino.it/
ascoli. Per quanto riguarda
le dame, al momento, al
primo posto della speciale
classifica, c’è la dama di
luglio di Sant’Emidio,
Chicca Laganà con il 37
percento dei voti. Al
secondo posto, invece, la
dama di Porta Maggiore
Sara Antonucci, che ha
sfilato ad agosto, con il 19
percento. Per quanto
concerne i cavalieri, invece,
in testa c’è ancora il sestiere
di Sant’Emidio con Jacopo
Rossi (54 percento) davanti
a Guido Crotali di Porta
Maggiore (con il 15
percento delle preferenze).

IL PROFILO
La ‘signora’ rossoazzurra
è sposata con Dario
e ha due bellissimi bimbi


