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di MATTEO PORFIRI

IL SESTIERE di Porta Romana
si è aggiudicato la 26esima edizio-
ne del Trofeo per sbandieratori e
musici, che si è conclusa ieri sera
in piazza Arringo. I ragazzi rosso-
azzurri, infatti, hanno conquista-
to il terzo palio della loro storia,
dopo quelli vinti nel 2011 e nel
2012, portandosi a casa dunque il
prestigioso drappo che è stato rea-
lizzato dall’artista ascolano Giu-
seppe Solimando. Il successo, co-
munque, era nell’aria dopo le otti-
me prestazioni nel singolo e nella
piccola di sabato, ma ieri Porta
Romana ha proseguito alla gran-
de meritandosi ampiamente la vit-
toria del trofeo, che anche per que-
sta edizione ha visto la collabora-
zione tra l’Ente Quintana ed il
Carlino. La serata si è aperta con
la coppia e il duo rossoazzurro
composto da Fabrizio Ercoli e da
Nicola Gattoni non ha avuto affat-
ti rivali. I due sbandieratori, infat-
ti, hanno chiuso al primo posto
nella classifica di specialità. Secon-
do gradino del podio, invece, per
la coppia di Porta Maggiore che
era formata dagli applauditissimi
Gianluca Rossi e Stefano Sermari-
ni. Terza posizione, poi, per il se-
stiere di Porta Solestà con Gianlu-
ca Capriotti e Christian Nardinoc-
chi. Fuori dalla zona medaglia, in-
fine, i sestieri della Piazzarola
(con Alessandro Berardini e Vale-
rio Spinozzi), di Porta Tufilla
(con Guglielmo Angelini e Riccar-
do Tarquini) e di Sant’Emidio
(con Jacopo Salvi e Francesco Tar-

lo). Molto più combattuta, poi, è
stata la gara della grande squadra.
A chiudere in testa, stavolta, è sta-
to il sestiere di Porta Solestà con
Gianluca Capriotti, Christian Nar-
dinocchi, Nicky Nardinocchi, Si-
mone Amadio, Ivan Talucci, Da-
niele Filiaggi, Manuel Ranalli, Fa-
bio Manni, Dante Chiappini, Si-

mone Cittadini, Yu-
ri Pompei, Mauro
Forlini, Carlo Aleandri,
Marco Cittadini, Luca Fe-
derici e Luca Fiori. Seconda
posizione per Porta Romana e ter-
za per Porta Maggiore. Quarta
piazza, invece, per il sestiere della
Piazzarola e quinta per gli sban-
dieratori di Sant’Emidio. Ultimo
posto per Porta Tufilla. La vitto-
ria nella specialità dei musici, infi-
ne, è andata al sestiere di Porta
Solestà (che ha ottenuto anche il
premio per la coreografia), segui-
to da Porta Romana e sul terzo

gradino del podio dalla Piazzaro-
la. Niente medaglia, in questa spe-
cialità, per i sestieri di Porta Mag-
giore, di Porta Tufilla e di
Sant’Emidio.
Classifica combinata: Porta Ro-
mana; Porta Solestà; Porta Mag-
giore; Piazzarola; Sant’Emidio;
Porta Tufilla.

QUINTANA

IL SESTIERE di Porta Romana
è stato protagonista, nelle gare di
sabato, non solamente nella spe-
cialità del singolo ma anche nella
piccola squadra. I rossoazzurri Fa-
brizio Ercoli, Nicola Gattoni, Lo-
ris Antonelli, Matteo Manfroni,
Luca Tulli e Stefano Volponi, in-
fatti, hanno chiuso al primo po-
sto, relegando in seconda posizio-
ne i principali antagonisti di Por-
ta Solestà. La ‘piccola’ gialloblù,
composta da Gianluca Capriotti,
Christian Nardinocchi, Nicky
Nardinocchi, Simone Amadio,
Ivan Talucci e Daniele Filiaggi,
ha compromesso la propria gara
con qualche errore di troppo che
appunto non gli ha consentito di
ottenere un punteggio migliore ri-

spetto a quello conseguito da Por-
ta Romana. Sul terzo gradino del
podio, invece, sono saliti gli sban-
dieratori di Porta Maggiore, con
la piccola squadra composta da
Stefano Sermarini, Gianluca Ros-
si, Luca Sansoni, Francesco Sar-
di, Maurizio Sardi e Manuele Ma-
rozzi. Quarta posizione, poi, per i
ragazzi della Piazzarola, ovvero
Andrea Frollo, Alessandro Berar-
dini, Valerio Spinozzi, Alfredo
Bartoli, Alessandro Trivelli e

Marco Testa, mentre la piccola di
Sant’Emidio, composta da Ales-
sio Guidotti, Enrico Angelini Ma-
rinucci, Valerio Paci, Francesco
Tarlo, Jacopo Salvi e Leonardo
Piccinini si è dovuta accontentare
della quinta piazza. Ultimi, infi-
ne, i giovanissimi sbandieratori
di Porta Tufilla, con il gruppo del-
la ‘piccola’ composto da Gugliel-
mo Angelini, Riccardo Tarquini,
Andrea Tarquini, Vincenzo Ga-
brielli. Intanto, si avvicina la gio-
stra in notturna di sabato prossi-
mo, con i cavalieri che questa sera
e domani torneranno di nuovo in
pista allo Squarcia per disputare
le ultime prove in vista della gara
dedicata alla Madonna della Pace.
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LE ‘COPPIE’Volano alte le bandiere di Porta Romana
Notte di festa senza sosta in viale Treviri
Nella gara degli sbandieratori trionfano i rossoazzurri: terzo successo

MOMENTI UNICI SEMPRE MEGLIO
ANCHE QUEST’ANNO
L’ESIBIZIONE HA RICHIAMATO
MIGLIAIA DI SPETTATORI

TUTTI I SESTIERI
HANNO DATO SPETTACOLO
A ‘COLPI DI BANDIERA’

LE GARE DI SABATO INTANTO, IN VISTA DELLA GIOSTRA IN NOTTURNA , CONTINUANO LE PROVE DEI CAVALIERI

Perfezionato il capolavoro iniziato da singolo e piccola squadra
IL PRIMO GIORNO
Seconda Solestà,
poi Maggiore, Piazzarola,
Sant’Emidio e Tufilla

Alcuni dei
momenti più
emozionanti
delle gare di ieri
sera. A sinistra,
la grande
squadra di Porta
Romana e -nel
tondo- la coppia
dei rossoazzurri

MUSICI
Nella speciale classifica
di tamburini e chiarine
vince Porta Solestà

La piccola squadra di Porta Romana, che sabato sera ha concluso al
primo posto nella classifica della singola specialità, dando spettacolo


