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di MATTEO PORFIRI

UNA SERATA a forti tinte
gialloblù, quella di sabato sera in
occasione della “Tenzone Aurea”,
i campionati nazionali per sban-
dieratori e musici che si stanno
svolgendo sotto le Cento Torri. Il
sestiere di Porta Solestà, infatti,
ha conquistato tre medaglie al ter-
mine delle finali delle prime spe-
cialità in programma, ovvero la
grande squadra, il singolo ed i mu-
sici. A cominciare proprio dalla
grande squadra, con gli atleti asco-
lani che sono riusciti a piazzarsi
nelle prime due posizioni, con i
solestanti che si sono laureati
“campioni d’Italia” e i ragazzi di
Porta Romana che si sono classifi-
cati al secondo posto. Gli sbandie-
ratori di Porta Solestà, comun-
que, hanno presentato un numero
di altissimo livello che è stato ov-
viamente apprezzato dai giudici
della Fisb ed applaudito da tutto
il pubblico che ha gremito piazza
Arringo. Una bellissima soddisfa-
zione, dunque, per il gruppo com-
posto dal responsabile Manuel Ra-
nalli, Alessandro Cipollini, Mau-
ro Forlini, Dante Chiappini, Ivan
Talucci, Simone Amadio, Fabio
Manni, Tommaso Felicetti, Ni-
cky Nardinocchi, Christian Nar-
dinocchi, Gianluca Capriotti, Lu-
ca Fiori, Simone Cittadini, Danie-
le Filiaggi, Luca Federici e Yuri

Pompei. Medaglia d’argento, inve-
ce, per Porta Romana, con la gran-
de squadra composta da Loris An-
tonelli, Piero Cicconi, Jacopo Ci-
nelli, Fabrizio Ercoli, Giorgio Fer-
retti, Nicola Gattoni, Youssef
Khoumachi, Matteo Manfroni,
Luca Tulli, Ruggero Paolini, Lu-
ca Piccioni e Stefano Volponi. A
completare il podio, in terza posi-
zione, l’Ente Palio Città di Ferra-
ra. Il sestiere di Porta Solestà, poi,

ha trionfato anche nella specialità
dei musici, piazzandosi al primo
posto. Anche in questo caso, i
gialloblù hanno avuto la meglio
sugli altri otto gruppi finalisti. Il
gruppo è composto da Andrea
Mancini, Gaia Bachetti, Alfredo
Traini, Giuseppe Vallesi, Alex Fa-
zi, Consuelo Talucci, Sara Cappel-
li, Ylenia Pizi, Nazzareno Manci-
ni, Veronica Pulsoni, Marco Gio-
vannozzi, Francesco De Luca, Do-

menico Alfonsi, Andrea Mannoc-
chi, Federico Mannocchi, Stefa-
no Rosa, Francesca Galanti, Fran-
cesco Mori, Vanessa Leonardi e
Veronica Odoardi. Al secondo po-
sto, invece, si sono classificati i
musici del “Niballo” di Faenza,
con Borgo San Luca sul terzo gra-
dino del podio. Quarta posizione,
infine, per il gruppo dei musici di
Porta Romana, che hanno sfiora-
to la seconda medaglia di serata.

IL CAMPIONATO

É STATA UNA MATTINATA in chia-
roscuro, quella di ieri, per i tre sestieri asco-
lani impegnati nella Tenzone Aurea, i cam-
pionati nazionali per sbandieratori e musi-
ci di serie A1 che quest’anno sono andati in
scena nel meraviglioso centro storico asco-
lano. Per quanto riguarda le finali delle ulti-
me due specialità rimaste, infatti, ovvero la
coppia e la piccola squadra, i risultati degli
atleti piceni sono stati un po’ altalenanti.
Cominciando dalla coppia, dove gli unici a
qualificarsi per la finalissima in piazza Ar-
ringo sono stati Gianluca Rossi e Stefano
Sermarini per il sestiere di Porta Maggiore,
grazie alla decima posizione ottenuta al ter-
mine delle qualificazioni di ieri mattina in
piazza del Popolo. Prestazioni deludenti,
invece, per le tre coppie di Porta Romana e
le due coppie di Porta Solestá. I campioni
d’Italia in carica, infatti, ovvero Fabrizio
Ercoli e Nicola Gattoni, non sono andati ol-
tre la 15esima posizione, non qualificando-
si quindi per la finale, mentre il duo rosso-
azzurro composto da Luca Tulli e Matteo
Manfroni si é piazzato al 13esimo posto. Si

sono classificati in 36esima posizione, inve-
ce, Jacopo Cinelli e Gianmarco Viviani,
sempre per Porta Romana. Non hanno rag-
giunto la finale, a sorpresa, neanche le due
coppie di Porta Solestà. Christian Nardi-
nocchi e Gianluca Capriotti, infatti, sono
arrivati 16esimi, mentre si sono classificati
solo al 18esimo posto Nicky Nardinocchi e
Simone Amadio. Per quanto concerne la
piccola squadra, invece, a disputare la fina-
le é stato solamente proprio il sestiere
gialloblù, con il gruppo composto da Die-
go Bernardini, Ivan Talucci, Simone Ama-
dio, Nicky Nardinocchi, Christian Nardi-
nocchi e Gianluca Capriotti che ha ottenu-
to il quinto punteggio al termine delle qua-
lificazioni di ieri mattina, di fronte ad una
splendida cornice di pubblico. Niente fina-
lissima per le medaglie, invece, per la picco-
la squadra di Porta Maggiore (16esima) e
per quella di Porta Romana (18esima).
Sull’edizione di domani troverete tutti i ri-
sultati delle finali che si sono disputate ieri
sera in piazza Arringo e le foto dei protago-
nisti.

Matteo Porfiri

RISULTATI di grande prestigio, per gli sbandiera-
tori ascolani, anche nella specialità del singolo. Al
terzo posto, infatti, portando a casa un’altra meda-
glia, si è classificato Gianluca Capriotti del sestiere
di Porta Solestà, che nel mese di luglio scorso si era
esibito anche nelle gare cittadine. L’altro atleta
gialloblù, Christian Nardinocchi, è arrivato ottavo.
Per quanto riguarda il sestiere di Porta Romana, in-
vece, l’unico finalista era Fabrizio Ercoli, campionis-
simo nelle gare ascolane, che però non è andato oltre
il nono posto nella specialità, penalizzato forse
dall’emozione dovuta al fatto di disputare in casa il
campionato nazionale, di fronte a migliaia di perso-
ne. A trionfare, nel singolo, è stato ancora una volta
colui che è stato ribattezzato il “Messi della bandie-
ra”, vale a dire Andrea Baraldi (in alto a destra)
dell’Ente Palio Città di Ferrara, che addirittura si è
laureato campione d’Italia in questa specialità per il
settimo anno consecutivo, facendo registrare un ve-
ro e proprio record. Medaglia d’argento, invece, per
Francesco Cirelli dell’associazione “Rioni di Coppa-
ro”. Scorrendo la classifica, infine, dopo Capriotti si
sono classificati Nicolò Chiodi (Borgo San Giovan-
ni), Fabrizio Lano (Borgo San Lazzaro), Alfonso Pa-
lumbo (Rione Lama) e Claudio Ferrua (Ventimi-
glia). Ultima posizione, invece, per Giacomo Tarchi
(Palio dei Micci).

PROTAGONISTITenzone Aurea: brilla Porta Solestà
Tre medaglie conquistate dai gialloblù
Sbandieratori: Porta Romana si piazza seconda nella Grande Squadra

GIANLUCA ROSSI E STEFANO SERMARINI

Coppia, Porta Maggiore va in finale
NARDINOCCHI OTTAVO, ERCOLI NONO

Singolo: trionfa Baraldi, Capriotti è terzo

Porta Solestà
conquista due
medaglie e una
Porta Romana.
Ultime gare per
la Tenzone
Aurea che ha
popolato il
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