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I CAMPIONATI

Si alza il sipario sulla «Tenzone Aurea 2013»
Uno spettacolo unico ed emozionante ha dato il via alle gare degli sbandieratori
di MATTEO PORFIRI

UNA CERIMONIA coinvolgen-
te e suggestiva, venerdì sera, ha
inaugurato ufficialmente l’edizio-
ne 2013 della «Tenzone Aurea», il
campionato nazionale di serie A1
per sbandieratori e musici che
quest’anno viene ospitato dalle
Cento Torri. Lo spettacolo è anda-
to in scena nella splendida corni-
ce di piazza del Popolo ed ha ri-
chiamato in centro migliaia di
persone. D’altronde, la Tenzone è
un evento di assoluto livello, con-
siderando il fatto che prendono
parte alle gare ben venti gruppi
provenienti da tutta Italia, tra i
quali i sestieri ascolani di
Porta Solestà, Porta Mag-
giore e Porta Romana.
Quello di venerdì se-
ra in piazza, co-
munque, è stato
uno spettacolo
unico di colori e
suoni, rendendo
Ascoli una vera e
propria ‘capitale del-
la bandiera’. A detta
degli appassionati, del
resto, in nessun’altra ceri-
monia di apertura della Tenzone
Aurea si è potuto ammirare uno
scenario simile. Ad aprire la sera-
ta è stata la presentazione di Ma-
rio La Rocca e Veruska Cestarelli,
le ‘voci ufficiali’ della Quintana,
che hanno introdotto l’ingresso
del gruppo comunale, della presi-
denza della Fisb, la federazione
che organizza l’evento, i giudici e
tutti i gruppi di sbandieratori e
musici partecipanti alla manife-
stazione. A seguire, dopo il tradi-

zionale saluto dei
figuranti della

Quintana, ha fatto
la sua comparsa il

picchio, simbolo del-
la città, che danzando a

ritmo di musica ha impugna-
to e alzato al cielo la bandiera tri-
colore, accompagnato dalle ‘guar-
die nere’ del Comune. Il momen-
to più coinvolgente della serata,
però, è stato senza dubbio quello
relativo all’inno di Mameli, canta-
to all’unisono e a squarciagola da
tutti coloro che hanno gremito
all’inverosimile piazza del Popo-
lo. I veri protagonisti della ceri-
monia inaugurale della «Tenzone
Aurea» 2013, però, sono stati gli
attori ed i ballerini della «Compa-

gnia dei Folli», i quali hanno dato
vita ad uno spettacolo unico. L’in-
tera piazza è rimasta a bocca aper-
ta, con gli stessi atleti che hanno
fatto di tutto (senza però riuscirsi)
per trattenere l’emozione. La sera-
ta, infine, si è conclusa con i fuo-
chi d’artificio. A coordinare la ce-
rimonia ci ha pensato il coreogra-
fo della Quintana, Luigi Morgan-
ti, in collaborazione ovviamente
con tutti i sei sestieri cittadini. Da
ieri mattina, poi, il via alle gare,
che si concluderanno questa sera
con le finali e le premiazioni in
piazza Arringo. «Siamo davvero
entusiasti di ospitare ad Ascoli
questa manifestazione di livello
nazionale — ha spiegato, con im-
mensa soddisfazione, il sindaco

Guido Castelli, che nel corso del-
la serata inaugurale ha ricevuto il
‘testimone’ dal primo cittadino di
Faenza, città nella quale andò in
scena l’edizione passata del cam-
pionato di serie A1 — E’ bello ve-
dere tutti questi atleti che, con i lo-
ro colori e le loro tradizioni, si sfi-
deranno fino all’ultima bandiera
per conquistare il prestigioso tito-
lo di campioni d’Italia. Lo sforzo
organizzativo non è stato indiffe-
rente, ma siamo convinti che da
questa Tenzone Aurea possano ar-
rivare dei benefici per tutta la cit-
tà, sia per quanto riguarda l’imma-
gine ed il lustro che per quanto
concerne invece il ritorno econo-
mico. Buona Tenzone Aurea a tut-
ti gli appassionati e vinca il mi-
gliore».

ILPROGRAMMA

Questa mattina
le qualificazioni
della coppia
e della ‘piccola’

IL SESTIERE ascolano di Porta
Solestà è stato il grande protagoni-
sta delle prime gare della «Tenzo-
ne Aurea», andate in scena ieri
mattina in piazza Arringo e in
piazza del Popolo. Al termine del-
le qualificazioni, infatti, i
gialloblù sono riusciti a conquista-
re la finale in tutte e tre le speciali-
tà. A cominciare dal singolo, con
Gianluca Capriotti che ha ottenu-
to addirittura il terzo posto, quali-
ficandosi dunque per la finalissi-
ma con il punteggio di 26,79. A
passare il turno, poi, con il deci-
mo posto (l’ultimo disponibile) è
stato anche l’altro singolarista di
Porta Solestà, ovvero Christian
Nardinocchi, il quale ha ottenuto
25,62 punti. Sempre nel singolo,
poi, ha ottenuto l’accesso alla fina-

le anche lo sbandieratore di Porta
Romana Fabrizio Ercoli, che nel-
le qualificazioni di ieri mattina si
è piazzato all’ottavo posto con
25,83 punti. Non sono riusciti a

qualificarsi, invece, i singolaristi
di Porta Maggiore, Luca Sansoni
e Gianluca Rossi, arrivati rispetti-
vamente 28esimo e 35esimo, men-
tre l’altro atleta di Porta Romana,
Nicola Gattoni, è arrivato 38esi-
mo. Si è qualificato anche Andrea
Baraldi di Faenza, che da sette an-

ni trionfa nel singolo. Solestà è sta-
to protagonista anche nella gran-
de squadra, specialità nella quale
ha concluso al primo posto le qua-
lificazioni, mentre Porta Romana
è riuscita a passare il turno grazie
al terzo posto conquistato. Fuori
dalla finalissima, anche nella gran-
de, il sestiere di Porta Maggiore.
Per quanto concerne i musici, infi-
ne, si sono qualificati per la finale
sempre Porta Solestà (con il pri-
mo posto) e Porta Romana (grazie
all’ottava posizione ottenuta, ov-
vero l’ultima disponibile). La fina-
le di queste tre specialità si è svol-
ta ieri sera in piazza Arringo, di
fronte ad un’ottima cornice di
pubblico. Sul Carlino di domani
troverete tutti i risultati.
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Tutte le notizie, gli
aggiornamenti, le
fotogallery ed i video sul
nostro portale on line

IL CAMPIONE
Lo sbandieratore da battere
è stato ancora una volta
Andrea Baraldi di Faenza

www.ilrestodelcarlino.it/ascoli

SEGUITECI ON LINE

LEGAREDI IERI FUORI DALLE FINALI DEL SINGOLO, DELLA GRANDE SQUADRA E DEI MUSICI, PORTA MAGGIORE

Porta Solestà e Porta Romana subito protagoniste

Il campionissimo di Faenza,
Andrea Baraldi

PROSEGUE anche nella
giornata di oggi l’edizione
2013 della «Tenzone
Aurea», con un programma
ricco, intenso e molto
interessante. In mattinata,
infatti, a partire dalle 9, si
svolgeranno in
contemporanea le
qualificazioni relative alle
specialità della coppia e
della piccola squadra,
rispettivamente in piazza
del Popolo e in piazza
Arringo. Per quanto
riguarda gli orari dei
sestieri ascolani,
relativamente alla coppia, i
primi a scendere in campo
saranno Gianluca Capriotti
e Christian Nardinocchi di
Porta Solestà, i quali si
esibiranno alle 10.45. Dopo
di loro sarà la volta
dell’altra coppia gialloblù,
quella composta da Simone
Amadio e Nicky
Nardinocchi. Alle 11.15
spazio alle coppie neroverdi
di Porta Maggiore, con
Gianluca Rossi e Stefano
Sermarini e Lorenzo De
Angelis e Manuele
Marozzi. Alle 12, invece,
toccherà alle tre coppie di
Porta Romana, a
cominciare dai campioni
d’Italia in carica Fabrizio
Ercoli e Nicola Gattoni.
Poi, sarà la volta di Jacopo
Cinelli e Gianmarco
Viviani e di Luca Tulli e
Matteo Manfroni. Per
quanto concerne la piccola
squadra, infine, Porta
Solestà si esibirà alle 9.16,
mentre alle 9.32
gareggeranno gli
sbandieratori di Porta
Maggiore. Il sestiere
ascolano di Porta Romana,
invece, scenderà in campo
alle 11.40. Le finali di
entrambe le specialità sono
in programma alle 20 in
piazza Arringo, con le gare
che saranno trasmesse in
streaming sul sito internet
www.fisb.net.
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