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TENZONE AUREA

Giantomassi: «Porta Romana vuole stupire»
Gli sbandieratori rossoazzurri mirano a migliorare l’ottavo posto dello scorso anno

“
di MATTEO PORFIRI

MIGLIORARE l’ottavo posto ot-
tenuto nella classifica combinata
dello scorso anno e conquistare il
maggior numero possibile di me-
daglie. Con questo obiettivo il se-
stiere di Porta Romana si appre-
sta ad affrontare l’edizione 2013
della «Tenzone Aurea», il campio-
nato nazionale per sbandieratori
e musici di serie A1 che prenderà
il via ad Ascoli venerdì sera con la
cerimonia di apertura e che si con-
cluderà domenica sera in piazza
del Popolo e piazza Arringo. A fa-
re il punto della situazione, per
quanto riguarda il gruppo rossoaz-
zurro (nella foto), a pochi giorni
dall’inizio della manifestazione, è
il responsabile Francesco Gianto-
massi. «In questi mesi abbiamo la-
vorato duramente per farci trova-
re pronti in vista delle gare nazio-
nali — spiega quest’ultimo — Ar-
riviamo dalla beffa che ha caratte-
rizzato il palio cittadino, visto che
abbiamo perso per pochissimi
punti contro Porta Solestà e vo-
gliamo riscattarci proprio in occa-
sione della Tenzone Aurea. Sap-
piamo che sarà un torneo molto
complicato, con la partecipazione
di altre 19 gruppi provenienti da
tutta Italia, ma allo stesso tempo
siamo anche consapevoli della no-
stra forza e delle nostre qualità.
Per il momento, però, non ci po-
niamo degli obiettivi ben precisi
ma vogliamo solamente dare il
massimo in tutte e quattro le spe-
cialità (i musici gareggiano insie-
me alla grande squadra, ndr) per
conquistare il maggior numero di
medaglie possibili. Dobbiamo
pensare solamente a noi stessi —

prosegue Francesco Giantomassi
— e rimanere concentrati per tut-
ta la durata dei nostri numeri.
Nell’ultimo mese abbiamo lavora-
to duramente per correggere le
piccole imperfezioni che ci hanno
penalizzati nelle gare cittadine di
luglio. Siamo cresciuti molto e so-
no convinto che ci toglieremo del-
le belle soddisfazioni». Come det-
to, nell’edizione 2012 della «Ten-
zone Aurea», che si disputò lo
scorso anno a Faenza, il sestiere
di Porta Romana concluse all’otta-
vo posto nella classifica combina-
ta. In occasione della manifesta-
zione, infine, l’assessore comuna-
le allo sport ed alla gioventù Mas-

similiano Brugni, che coordina lo
staff degli organizzatori, ha rivol-
to un invito a tutti i commercian-
ti della città a restare aperti anche
nella giornata di domenica. A par-
tire da venerdì, infatti, si riverse-
ranno sotto le Cento Torri non
meno di 1.500 persone tra atleti,
accompagnatori e giudici. Cresce
intanto l’attesa per la cerimonia
di apertura in programma pro-
prio venerdì alle 21 in piazza del
Popolo, con le rappresentanze di
tutti i gruppi che faranno il loro
ingresso provenienti da piazza Ar-
ringo. Al termine delle finali di
domenica, al gruppo campione
d’Italia verrà assegnato il palio re-
alizzato dall’ascolano Luca Fatto-
ri.

IL SORTEGGIO

Ecco l’ordine
di esibizione
per sabato
e domenica

INTRASFERTA

A Valfabbrica
trionfa Giacomoni
BELLA soddisfazione per
l’ex cavaliere di Sant’Emidio
e Porta Solestà, Willer Giaco-
moni, che domenica scorsa si
è aggiudicato con merito
l’edizione 2013 del «Palio di
Valfrabbrica», che si è dispu-
tato a Perugia. Giacomoni ha
gareggiato per i colori del Pe-
dicino e si è dichiarato entu-
siasta per l’importante risulta-
to che è riuscito a raggiunge-
re.

FRANCESCO GIANTOMASSI
Il nostro obiettivo è quello di ottenere
il massimo in tutte le specialità previste
in questa importante manifestazione

QUESTI sono gli sbandieratori
ed i musici del sestiere rossoazzur-
ro di Porta Romana che, nel pros-
simo weekend ormai imminente,
gareggeranno nei campionati na-
zionali di serie A1, la cosiddetta
«Tenzone Aurea», che si dispute-
ranno in piazza del Popolo e piaz-
za Arringo.
Singolo 1: Fabrizio Ercoli.
Singolo 2: Nicola Gattoni.
Coppia (avente diritto): Fabrizio
Ercoli e Nicola Gattoni.
Coppia 1: Matteo Manfroni e Lu-
ca Tulli.
Coppia 2: Jacopo Cinelli e Giam-
marco Viviani.
Piccola Squadra: Loris Antonel-
li, Fabrizio Ercoli, Nicola Gatto-
ni, Matteo Manfroni, Luca Tulli,

Stefano Volponi.
Grande Squadra: Loris Antonel-
li, Piero Cicconi, Jacopo Cinelli,
Fabrizio Ercoli, Giorgio Ferretti,
Nicola Gattoni, Youssef Khouma-
chi, Matteo Manfroni, Luca Tul-

li, Ruggero Paolini, Luca Piccio-
ni, Stefano Volponi.
Musici: Francesca Aquilone, Fi-
lippo Barullo, Simone De Cesare,
Bruno Iacopini, Marco Innocen-
ti, Gino Pontani, Rita Tartaglio-

ne, Francesca Cinelli, Paolo Vol-
poni, Vicenzo Mercuri, Alessan-
dra Aquilone, Beatrice Bucciarel-
li, Valentina Corradetti, Chiara
Drudi, Alessandra Ercoli, Paride
Giordani, Cristiano Matricardi,
Valerio Matricardi, Valeria Poli,
Giuseppe Simonetti, Paola Regni-
coli.
L’attesa principale, ovviamente, è
tutta rivolta verso la coppia cam-
pione d’Italia in carica, rappresen-
tata dal duo Ercoli-Gattoni, che
lo scorso anno a Faenza ottenne
addirittura il primo posto di spe-
cialità. Sempre nella precedente
edizione della «Tenzone Aurea»,
il sestiere di Porta Romana si piaz-
zò all’ottavo posto nella classifica
combinata.

LE ‘FORMAZIONI’ SONO TRE LE COPPIE ISCRITTE ALLA MANIFESTAZIONE PER IL SESTIERE ROSSOAZZURRO

In piazza anche i due campioni d’Italia Ercoli e Gattoni

La coppia
campione
d’Italia in
carica,
composta da
Fabrizio Ercoli
e Nicola
Gattoni

MANCANO solamente tre
giorni all’inaugurazione
ufficiale della «Tenzone
Aurea 2013», che dunque
andrà in scena in piazza del
Popolo e piazza Arringo,
con migliaia di appassionati
che arriveranno in città
praticamente da tutta la
penisola. Sabato scorso,
comunque, è stato
sorteggiato l’ordine di
esibizione per quanto
riguarda le qualificazioni,
che si svolgeranno sabato e
domenica mattina. Per il
sestiere di Porta Romana, i
singolaristi Ercoli e Gattoni
si esibiranno sabato alle
9.06 ed alle 9.12, mentre
Capriotti e Nardinocchi di
Solestà saranno di scena
alle 12.36 ed alle 12.42. Alle
12.48 ed alle 12.54, invece,
sarà la volta di Sansoni e
Rossi per Porta Maggiore.
Sempre sabato mattina, poi,
si svolgeranno anche le
qualificazioni relative alla
grande squadra ed i musici.
Alle 9.50 toccherà a Porta
Romana, mentre Solestà e
Maggiore gareggeranno
rispettivamente alle 11 e
alle 11.10. Domenica, poi,
spazio alla piccola squadra e
alla coppia. Per quanto
riguarda la prima specialità,
alle 9.16 toccherà a Porta
Solestà, alle 9.32 a Porta
Maggiore ed alle 11.40 a
Porta Romana. Per le
coppie, infine, alle 10.45 ed
alle 10.52 scenderanno in
campo i ragazzi di Solestà,
mentre alle 11.13 ed alle
11.20 quelli di Porta
Maggiore. Le tre coppie
rossoazzurre del sestiere di
Porta Romana, invece,
saranno di scena alle 12
(Ercoli-Gattoni), alle 12.07
(Cinelli-Viviani) ed alle
12.14 (Tulli-Manfroni). Per
tutte e quattro le specialità
previste dai campionati
nazionali di serie A1,
inoltre, le finali si
disputeranno in serata, a
partire dalle 21.
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