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OBIETTIVO raggiunto anche
per il sestiere ascolano di Porta
Maggiore, che è riuscito a centra-
re la salvezza al termine della Ten-
zone Aurea, grazie al 13esimo po-
sto conquistato nella classifica
combinata. Oltre agli sbandierato-
ri ed i musici di Solestà, dunque,
sono stati anche i ragazzi nerover-
di a festeggiare, considerando il
fatto che la missione della vigilia
era proprio quella di ottenere la
permanenza nella categoria. «So-
no davvero molto soddisfatto di
come sono andati questi campio-
nati — ha spiegato, ieri mattina,
il responsabile del gruppo di Por-
ta Maggiore, Giorgio De Angelis
— Ovviamente, un pizzico di ram-
marico c’è, visto che avremmo po-
tuto disputare più di una finale,
ma godiamoci questa salvezza che

per noi rappresentava il traguar-
do principale da raggiungere. Vo-
glio fare i miei complimenti più
sinceri a tutti i nostri atleti, ma in
particolar modo a Gianluca Rossi
e Stefano Sermarini che si sono
qualificati per la finale nella spe-
cialità della coppia, disputando
una bellissima gara e chiudendo
in nona posizione. La piccola
squadra è stata un pò sfortunata e
dispiace anche che la grande non
sia riuscita a qualificarsi — ha
concluso De Angelis — Però, tut-
to sommato, nonostante le gare di
sabato non siano andate nel mi-
gliore dei modi, possiamo ritener-
ci soddisfatti per aver conquistato
la salvezza e la possibilità di parte-
cipare anche il prossimo anno ai
campionati di A1». Molta, invece,
è l’amarezza provata dal responsa-

bile degli sbandieratori e dei mu-
sici di Porta Romana, Francesco
Giantomassi, con il sestiere rosso-
azzurro che è arrivato secondo
nella specialità della grande squa-
dra e quarto nei musici, con un
quinto posto nella classifica com-

binata. «Sicuramente ci saremmo
aspettati qualcosa in più — ha
spiegato Giantomassi — Per
quanto riguarda la grande ed i mu-
sici, non meritavamo questi risul-
tati e devo dire che tutta Italia ci
ha riconosciuto la vittoria sul cam-

po. Sono soddisfatto della prova
offerta dai nostri ragazzi, anche se
avremmo meritato di vincere in
queste due specialità. Così, pur-
troppo, non è stato e dobbiamo
prenderne atto. Nel singolo, sia-
mo contenti per il nono posto otte-
nuto dal nostro Fabrizio Ercoli,
mentre sapevamo che nella cop-
pia non avremmo avuto vita faci-
le. D’altronde, Nicola Gattoni
(che lo scorso anno fu campione
d’Italia nella specialità proprio in-
sieme ad Ercoli, ndr) ha partecipa-
to alle gare di sabato e domenica
con un pollice fratturato e non era
affatto al cento per cento. Comun-
que, i nostri sbandieratori e musi-
ci meritano tutti un caloroso ap-
plauso per quanto di buono fatto
vedere in questo weekend».

Matteo Porfiri

LE IMMAGINI

LA TENZONE AUREA Ai vincitori è stato assegnato il prestigioso palio
realizzato dall’artista piceno luca Fattori,
che verrà ccustodito nella nuova sede dei gialloblù

I RISULTATI
Nella classifica combinata, il sestiere ascolano
di Porta Solestà si è piazzato al primo posto,
con ben due medaglie d’oro ed una di bronzo

IL PREMIO

«Un successo
strepitoso e unico»

L’INTERVENTO

«E’ STATO un weekend bel-
lissimo ed uno spettacolo uni-
co, anche perché abbiamo
avuto la conferma che tutti i
tasselli erano stati messi al po-
sto giusto. Sono ancora emo-
zionato per quello che è stato
ma soprattutto orgoglioso di
aver lavorato con uno staff do-
ve tutti hanno dato il massi-
mo per la miglior riuscita del-
lo staff. Avevamo preparato
tutto nei dettagli e ognuno ha
fatto il suo, anche lavorando
nell’ombra. Vorrei evidenzia-
re il grande lavoro svolto dai
tecnici e dalle maestranze
dell’amministrazione comu-
nale che, con encomiabile spi-
rito di abnegazione, da setti-
mane si sono messi completa-
mente a disposizione per tutto
ciò che a volte può apparire
superfluo ma che invece è frut-
to di grande professionalità.
Ringrazio anche tutti i com-
mercianti che hanno aderito
alla Aurea Card ma anche a
tutti quelli che, non necessaria-
mente operanti nella ristora-
zione, non sono rimasti aper-
ti. Questi tre giorni della Ten-
zone Aurea sono la massima
rappresentazione del cosiddet-
to turismo sportivo e sono sta-
to particolarmente orgoglioso
di come è andata, in attesa di
ricevere la bandiera di ‘città
europea dello sport per il
2014’, che avverrà tra due me-
si. Ringrazio tutti coloro che
hanno collaborato, dal vice
presidente della Fisb Massi-
mo Massetti, alla segreteria
dell’Ente Quintana, tutti i se-
stieri, il coreografo Morganti,
il gruppo comunale, la Com-
pagnia dei Folli e tutti gli
ascolani che ancora una volta
si sono rivelati speciali quan-
do ci sono di mezzo accoglien-
za e calore».

* assessore comunale
allo sport

Tutte le notizie, gli
aggiornamenti, le
fotogallery ed i video sul
nostro portale on line

di MATTEO PORFIRI

DA DOMENICA sera il ‘sole’
non è più giallo, ma tricolore. Il
sestiere ascolano di Porta Solestà,
infatti, si è laureato campione
d’Italia nelle gare nazionali per
sbandieratori e musici, conqui-
stando il primo posto nella classi-
fica combinata dell’edizione 2013
della «Tenzone Aurea», che nel
weekend si è svolta proprio sotto
le Cento Torri. Una grande soddi-
sfazione, dunque, per tutto il
gruppo guidato con tanta passio-
ne ed entusiasmo dal responsabi-
le Manuel Ranalli. Dopo le meda-
glie d’oro ottenute nelle finali di
sabato per quanto riguarda le spe-
cialità della grande squa-
dra e dei musici, oltre
al bronzo conquista-
to dal singolarista
Gianluca Capriot-
ti, nell’ultima se-
rata di gare piaz-
za Arringo si è co-
lorata nuovamen-
te di giallo e di blù,
con Porta Solestà
che ha potuto festeggia-
re grazie all’ottimo quarto po-
sto ‘strappato’ dalla piccola squa-
dra. Inutile sottolineare, dunque,
come sia stata una nottata di fe-
sta, quella tra ieri e domenica, per
tutto il popolo di Solestà. «E’ una
grande gioia e non ho parole per
descrivere le emozioni che stia-
mo provando in questo momento
— ha commentato Ranalli al ter-
mine della Tenzone Aurea —
Questo risultato ci ha ripagati dei
tanti sforzi profusi da ottobre fi-
no ad oggi, con allenamenti gior-
nalieri e tanto sudore. Sapevamo

di essere competitivi per il
titolo, visto che lo scorso anno

siamo arrivati secondi, e adesso
meritiamo di festeggiare. Sono
estremamente contento di tutti i
nostri ragazzi e dobbiamo dedica-
re a loro questa vittoria, perchè ce
l’hanno messa davvero tutta. Dob-
biamo proseguire su questa stra-
da — ha concluso il responsabile
degli sbandieratori di Porta
Solestà — con la consapevolezza
che i sogni si realizzano, anche
quelli più difficili, e che in futuro
potremo toglierci tante altre sod-

disfazioni come questa». Entusia-
sta, ovviamente, anche il capose-
stiere Luigi Lattanzi. «Dopo tan-
ti mesi di duro lavoro, abbiamo
raggiunto un risultato formidabi-
le — ha spiegato, ieri mattina, il
‘numero uno’ gialloblù — Inol-
tre, vincere i campionati nella no-

stra città è stato ancora più bello
ed emozionante. Finalmente, gra-
zie alla Tenzone Aurea, tanti asco-
lani si sono resi conto dell’impor-
tanza di questa attività e che sotto
le Cento Torri esiste una scuola
della bandiera molto ma molto va-
lida. Siamo davvero soddisfatti e
speriamo che, attraverso questa
nostra vittoria, tanti ragazzi del
territorio si avvicinino al mondo
della Quintana e dei sestieri, che
per Ascoli assumono un’impor-
tanza vitale dal punto di vista eco-
nomico e dell’immagine».

LE FINALI di domenica sera, che
si sono svolte nella suggestiva cor-
nice rappresentata da una piazza
Arringo gremita come non mai,
hanno riguardato le specialità del-
la coppia e della piccola squadra.
Per quanto riguarda la prima, a sor-
presa, era presente solamente un se-
stiere ascolano. Non si trattava di
Porta Solestà nè di Porta Romana,
bensì di Porta Maggiore, con il
duo composto da Gianluca Rossi e
Stefano Sermarini che ha fornito
un’ottima prova, riuscendo a classi-
ficarsi al nono posto. Niente male,
dunque, per una formazione (quel-
la neroverde) che puntava alla sal-
vezza. Nella specialità della coppia,
come d’altronde era prevedibile al-
la vigilia, a trionfare sono stati Ba-

raldi e Malagoli dell’Ente Palio Cit-
tà di Ferrara, mentre al secondo po-
sto si sono piazzati gli sbandierato-
ri Roma e Marrazzo del gruppo dei
«Carvinati». Terza posizione, inve-

ce, per la coppia composta da Men-
ghi e Rava per gli «Alfieri Bandie-
ranti e Musici del Niballo Palio di
Faenza». Relativamente alla specia-
lità della piccola squadra, poi, tra i
sestieri ascolani era arrivato in fina-
le solamente Porta Solestà, con i ra-

gazzi gialloblù che hanno conqui-
stato uno splendido quarto posto,
risultato alla fine decisivo per otte-
nere il titolo di campioni d’Italia.
La vittoria, in tale categoria, è an-
data agli sbandieratori di «Città
Murata», mentre gli atleti del «Ni-
ballo di Faenza» e quelli dell’Ente
Palio Città di Ferrara hanno com-
pletato il podio, rispettivamente in
seconda e terza posizione. Al termi-
ne delle finali di domenica sera, in-
fine, sono stati estratti anche i nu-
meri dei biglietti vincenti della lot-
teria organizzata in occasione della
Tenzone Aurea. Questi i numeri
‘fortunati’: 07743, 16862, 13690 e
15696.
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LE FINALI DI DOMENICA ESTRATTI ANCHE I NUMERI DELLA LOTTERIA

Nono posto per Rossi e Sermarini

di MASSIMILIANO
BRUGNI*

SEGUITECI ON LINE

Sopra, gli sbandieratori ed i musici di Porta Solestà prima dell’esibizione della grande squadra.
Nel tondo il responsabile degli atleti gialloblù Manuel Ranalli Fotoservizio LaBolognese

RANALLI
«Una vittoria che ripaga
i tanti sforzi profusi dallo
scorso mese di ottobre»

Porta Maggiore conquista la salvezza
Solo un quinto posto per Porta Romana
I rossoazzurri hanno pagato a caro prezzo l’infortunio di Gattoni

www.ilrestodelcarlino.it/ascoli

Il sestiere di Porta Solestà è campione d’Italia
Festa per gli sbandieratori e i musici gialloblù
Gli ascolani hanno trionfato nella classifica combinata dei campionati di A1

Lo sbandieratore di Porta
Maggiore, Gianluca Rossi

PICCOLA SQUADRA
I ragazzi di Porta Solestà
hanno ottenuto un ottimo
quarto posto in finale

GIANTOMASSI
«Tutti ci hanno riconosciuto
la vittoria sul campo per
grande squadra e musici»

Alcune immagini della festa
di Solestà, delle premiazioni

e delle esibizioni di domenica


