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QUINTANA

Porta Maggiore presenta le sue «belle»
Saranno Monica Marini e Sonia Bracalè le dame della Quintana 2014
di MATTEO PORFIRI

SARANNO la 46enne Monica
Marini e la 27enne Sonia Bracalè
le dame per il sestiere di Porta
Maggiore in occasione delle due
edizioni 2014 della giostra della
Quintana. Le ‘signore’ che impre-
ziosiranno il corteo storico nero-
verde sono state presentate uffi-
cialmente ieri sera, alla presenza
del caposestiere Antonio De An-
gelis, del console Davide Vitelli e
del cavaliere giostrante Guido
Crotali. Monica sfilerà a luglio ed
è molto conosciuta in città, in
quanto da tanti anni lavora nello
studio del notaio Cappelli. Sposa-
ta con Paolo Oresti da vent’anni,
inoltre, la dama di Porta Maggio-
re è anche mamma di Mattia, 15
anni, giovane calciatore che mili-
ta nel settore giovanile dell’Asco-
li.

PROPRIO il club bianconero, pe-
raltro, rappresenta la passione più
forte per la ‘signora’ neroverde,
che ha partecipato alla Quintana
nei panni di Santa Caterina nel
2004 e che ha rivelato di essere
molto emozionata in vista del cor-
teo. “Sono davvero orgogliosa che
il sestiere mi abbia scelto per in-
terpretare questo ruolo prestigio-
so, anche perché fare la dama è il
desiderio di ogni donna – ha spie-
gato Monica Marini – D’altron-
de, sono nata e cresciuta a Porta
Maggiore e da quando sono picco-
la ho sempre frequentato la taver-
na e ho sempre assistito alla gio-
stra sostenendo questi nostri colo-
ri.

L’emozione, in questi giorni di at-
tesa si sta facendo sentire, ma so-
no convinta che dal momento in
cui indosserò l’abito verde passe-
rà tutto e riuscirò a sfilare con
estrema tranquillità. Spero di por-
tare fortuna al nostro cavaliere –
ha concluso Monica – perché Por-
ta Maggiore vuole tornare a vince-
re il palio e sono sicuro che ce la
giocheremo”.

SONIA, invece, parteciperà al cor-
teo del 3 agosto. Anche lei è cre-
sciuta nel ‘quartiere delle caldaie’
ed è una ex pallavolista, avendo
giocato per anni nelle file della Li-

bero Volley. Da qualche tempo,
però, ha deciso di dedicarsi ad al-
tre discipline sportive, come ad
esempio la zumba. La dama ago-
stana, inoltre, è anche la sorella
dello sbandieratore Alessandro
Bracalè e lavora da “Tempera Oli-
ve”. “Quando mi hanno proposto
di fare la dama stavo per svenire –
ha raccontato Sonia – e sono mol-
to emozionata, anche se manca
più di un mese alla giostra. In pas-
sato, comunque, ho già sfilato sia
come ancella che come damigella,
ma fare la dama è un’altra cosa e
la tensione è maggiore. Ci tenevo
moltissimo a realizzare questo so-

gno e finalmente ci sono riusci-
ta”.

ALLA PRESENTAZIONE, co-
me detto, ha preso parte anche il
cavaliere Guido Crotali, il quale si
è detto molto soddisfatto delle
prove svolte nel weekend e carico
per la Quintana in notturna del
12 luglio, dopo le ottime prestazio-
ni dello scorso anno. “Mi sono al-
lenato bene – ha spiegato il 26en-
ne ascolano – e spero di ottenere
il miglior risultato possibile. Non
sarà facile, ma una cosa è certa: io
ce la metterò tutta”.
Nella foto le due belle dame con
il cavaliere Guido Crotali
Foto LaBolognese

LA POLEMICA

Celani :
«Il bersaglio?
Non verrà
più modificato»

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

MISSIONE compiuta per i tre
sestieri ascolani che hanno par-
tecipato, nel weekend, ai cam-
pionati giovanili per sbandiera-
tori e musici che si sono svolti a
Carovigno, in provincia di Brin-
disi. Alla manifestazione, infat-
ti, hanno preso parte i ragazzi di
Porta Solestà, Porta Romana e
Porta Tufilla, con i gialloblù che
sono tornati a casa con una
splendida medaglia di bronzo
nella specialità dei musici ed i
rossoazzurri che invece sono sa-
liti sul terzo gradino del podio
per quanto riguarda la grande
squadra di terza fascia (nella fo-
to), mentre per i rossoneri il mi-
glior posto è stato il settimo con-
quistato nella piccola squadra

di seconda fascia. Gli esordienti
sbandieratori di Porta Romana,
ovvero Luca Brandozzi, Thierry
Cestarelli, Valerio Ciabattoni,
Jacopo Funari, Mattia Funari,
Francesco Natalini, Sascha Ser-
sante, Samuel Spinelli e Gior-
gio Viceconte, accompagnati

dai musici Ilaria Brandozzi, Ma-
ya Ciabattoni, Vanessa Sirocchi
e Rebecca Viceconte, che a loro
volta si sono classificati al quin-
to posto nella rispettiva speciali-
tà, nonostante fossero più picco-
li dei loro colleghi hanno tenuto
il campo molto bene ed hanno

svolto un esercizio pulito ed or-
dinato. Dunque è stato un
weekend ricco di soddisfazioni
per i giovani sbandieratori e mu-
sici dei tre sestieri ascolani che
hanno preso parte al campiona-
to giovanile promosso dalla Fi-
sb, in attesa che tra sabato e do-
menica scendano in piazza an-
che i loro colleghi più grandi,
che si contenderanno sotto le
Cento Torri, il palio dipinto da
Giuseppe Solimando, che così
come il drappo per la giostra del-
la Quintana di luglio verrà pre-
sentato sabato mattina alle undi-
ci in pinacoteca, alla presenza
del sindaco e magnifico messe-
re Guido Castelli.
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LACURIOSITA’GRANDI SUCCESSI PER I SESTIERI ASCOLANI AI CAMPIONATI GIOVANILI DI CAROVIGNO

Medaglie di bronzo per i giovani di Solestà e Porta Romana

LA POLEMICA innescata
dal sestiere della Piazzarola
riguardante il nuovo
bersaglio, più leggero
rispetto a quello dello
scorso anno, è stata
abilmente respinta dal
direttore tecnico dell’Ente
Quintana, Maurizio Celani.
«Nelle edizioni passate
della giostra, molti sestieri
con i rispettivi cavalieri si
lamentarono del fatto che
l’impatto con il moro era
troppo duro e dunque
anche pericoloso — ha
spiegato a tal proposito
Celani — Di conseguenza
ci siamo adoperati per
renderlo più morbido, ma a
quanto pare a qualcuno le
cose non vanno bene
ugualmente.
Per la giostra di luglio,
comunque, il bersaglio
resterà così”. In particolare,
le modifiche apportate allo
scudo dai tecnici dell’Ente
Quintana hanno riguardato
soprattutto un
alleggerimento delle molle
che sorreggono lo stesso
tabellone, oltre alla
rimozione della cornicetta.
“Si tratta di modifiche poco
significative – ha
proseguito Maurizio Celani
– che però hanno
contribuito a rendere il
bersaglio più leggero.
E’ assurdo che, dopo le
polemiche dell’anno scorso,
alcuni ancora continuino a
lamentarsi”. Nei prossimi
giorni, però, a meno di due
settimane dalla gara in
notturna del 12 luglio, ad
affrontare il problema sarà
il provveditore di campo
Serafino Guaiani. Intanto,
sempre Celani ha espresso
tutta la propria
soddisfazione per l’ottima
tenuta della pista nel corso
delle ultime prove. “Il
terreno era perfetto – ha
evidenziato il direttore
tecnico della giostra – e non
c’è stato nessun problema
con i cavalli. E’ andato
tutto per il verso giusto”.
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