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di MATTEO PORFIRI

FESTA fino a notte fonda, dome-
nica sera, nell’area dell’ex tirasse-
gno, sede del sestiere di Porta Ro-
mana, dopo che i rossoazzurri
hanno conquistato per la terza vol-
ta il palio dedicato al gruppo sban-
dieratori e musici. Il sestiere pre-
sieduto da Pierluigi Torquati, in-
fatti, è riuscito a trionfare in ben
tre specialità su cinque, ovvero il
singolo, la coppia e la piccola squa-
dra, mentre nella grande squadra
e nei musici ha chiuso al primo
posto Porta Solestà. Nella classifi-
ca combinata, però, non c’è stata
storia, con Porta Romana che
dunque ha brindato davvero per
ore ed ore. A congratularsi con
tutti i ragazzi, all’indomani del
trionfo in piazza Arringo, è stato
il responsabile del gruppo rossoaz-
zurro Francesco Giantomassi.
«Rispetto all’anno passato, siamo
rimasti concentrati fino alla fine
ed il nostri sforzi sono stati pre-
miati — ha spiegato infatti
quest’ultimo — Eravamo decisi a
conquistare il palio e ci siamo riu-
sciti, rispondendo sul campo a
qualche critica arrivata dopo il se-
condo posto dell’edizione 2013. Il
nostro è proprio un grande grup-
po e sono orgoglioso di questi ra-
gazzi che si sono allenati dura-
mente per mesi e mesi per arriva-
re a questo punto». Giantomassi,
poi, ha anche sottolineato il fatto
che il segreto dei rossoazzurri ri-

siede nella migliore organizzazio-
ne che c’è stata negli ultimi anni.
«Finalmente, ogni gruppo ha un
suo responsabile, come Ruggero
Paolini per le bandiere, Cristiano
Matricardi per le chiarine e Fran-
cesca Aquilone per i tamburi, che
non smetterò mai di ringraziare
— ha precisato il responsabile di
Porta Romana — Alle nostre spal-
le, poi, c’è anche un sestiere che ci
segue moltissimo e che tiene forte-
mente agli sbandieratori e ai musi-
ci. Inoltre, abbiamo capito che è
importante non snaturare il no-
stro gruppo, limitando le new en-
try a poche unità per ogni edizio-
ne delle gare, per far sì che i ‘vec-

chietti’, ovvero gli sbandieratori
più esperti facciano meno fatica
ad istituirli e guidarli nel corso
delle prove. Puntiamo sui giovani
— ha concluso Giantomassi —
ma lo facciamo in maniera del tut-
to ponderata. Il nostro prossimo
obiettivo? Sarà sicuramente quel-
lo di far bene ai campionati italia-
ni che si svolgeranno a Lecce nel
mese di settembre e prepararci be-
ne per le gare dell’’anno prossi-
mo, quando cercheremo di ag-
guantare a quattro palii il sestiere
di Porta Tufilla». Al termine del-
le gare di domenica sera, le targhe
e le medaglie ai sestieri vincitori
sono state assegnate dal Carlino.
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Il «gruppone» di Porta Romana festeggia la vittoria
del torneo degli sbandieratori

AL TERMINE delle gare cit-
tadine per sbandieratori e musi-
ci è tempo di bilanci. Di certo
non è stata un’edizione esaltan-
te per i campioni d’Italia di Por-
ta Solestà, che cercheranno di ri-
farsi in occasione della prossi-
ma Tenzone Aurea. I gialloblù,
infatti, hanno trionfato solo nel-
la grande squadra e nei musici,
pagando a caro prezzo il terzo
posto ottenuto nella specialità
della coppia. Una bella sorpre-
sa, invece, è stata rappresentata
da Porta Maggiore, secondo nel-
la coppia. I neroverdi avrebbero
meritato di più anche nel singo-
lo, con Luca Sansoni che pur-
troppo ha compromesso il pro-
prio numero con alcuni errori di
troppo proprio sul finire dell’esi-
bizione. Sorprendente, poi, la
medaglia di bronzo per i musici
della Piazzarola, mentre una
nota di merito va anche ai sestie-
ri di Sant’Emidio e Porta Tufil-
la, che sono tornati a gareggiare
in tutte e cinque le specialità.
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