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di MATTEO PORFIRI

UN SOGNO che è diventato
realtà. Se è vero che Roma non
è stata costruita in un giorno,
ne sono bastati solamente due
invece al sestiere di Porta Ro-
mana per scrivere la storia. Il
gruppo degli sbandieratori e
dei musici rossoazzurri, infatti,
si è laureato per la prima volta
«campione d’Italia», al termine
della Tenzone Aurea di Lecce,
il campionato nazionale di se-
rie A1. Un risultato strepitoso,
quello conquistato dai ragazzi
guidati dal responsabile France-
sco Giantomassi, che ha testi-
moniato ancora una volta come
la ‘bandiera ascolana’ ormai sia
in grado di far scuola e per il se-
condo anno consecutivo il tito-
lo iridato è finito all’ombra del-
le Cento Torri. «Il nostro segre-
to è stato quello di posizionarci
nelle prime posizioni in tutte e
cinque le specialità — ha spie-
gato lo stesso Giantomassi —
Non abbiamo puntato a trionfa-
re nelle singole discipline, ma
ad essere costanti nel corso di
tutte e due le serate di gara. Ab-
biamo davvero ottenuto il mas-
simo e per noi si tratta di una
immensa soddisfazione, che ci
ripaga di tutti gli sforzi profusi
in questi mesi». Peraltro, il
2014 verrà ricordato dai sestie-
ranti di Porta Romana come
quello del ‘cappotto’, sempre
per quanto riguarda gli sbandie-
ratori, con i rossoazzurri che a
luglio si aggiudicarono anche il

palio di Ascoli. «Non abbiamo
mai rischiato — ha proseguito
il responsabile dei neo-campio-
ni d’Italia — e questo successo
è davvero meritato. Siamo stati
in grado di realizzare un capola-
voro e già dalle prossime setti-
mane riprenderemo ad allenar-
ci per cercare di bissare la vitto-

ria anche nell’edizione 2015
dei campionati». Dopo il sesto
posto ottenuto nel singolo da
Fabrizio Ercoli, il secondo po-
sto dei musici e il terzo della
grande squadra, nelle finali che
si sono svolte sabato sera, il se-
stiere di Porta Romana è stato
anche capace di classificarsi al
terzo posto nella specialità del-
la coppia, con il formidabile
duo composto dallo stesso Erco-
li e da Nicola Gattoni, conqui-
stando un ottimo quarto posto
nella piccola squadra. «Non
smetterò mai di ringraziare que-

sti ragazzi — ha concluso Gian-
tomassi — perché il merito è
stato soprattutto il loro. Si sono
allenati sempre con grande im-
pegno e i risultati non hanno
tardato ad arrivare». Entusiasta
anche il caposestiere Pier Luigi
Torquati. «Una vittoria fantasti-
ca e un’emozione unica — ha
esclamato il ‘numero uno’ ros-
soazzurro subito dopo il rien-
tro in città — Anche noi possia-
mo fregiarci del titolo di cam-
pioni d’Italia e sono davvero or-
goglioso di questo gruppo ecce-
zionale».

QUINTANA

A RENDERE ancora più magico
il weekend salentino per i sestieri
ascolani sono stati anche gli otti-
mi risultati raggiunti dagli sban-
dieratori e dai musici di Porta
Solestà e di Porta Maggiore. I
gialloblù, infatti, si sono posizio-
nati al secondo posto nella classifi-
ca di combinata, alle spalle pro-
prio di Porta Romana, cedendo
dunque il titolo ai rossoazzurri
ma confermandosi ancora una
volta ai massimi livelli nazionali.
Non a caso, Porta Solestà ha con-
quistato il titolo nelle specialità
dei musici e della grande squadra,
mentre domenica sera il ‘sestiere
del sole’ si è posizionato al nono
posto nella coppia (con il duo Ca-
priotti-Nardinocchi) e al sesto po-

sto nella piccola squadra. Un bi-
lancio, dunque, più che positivo
per i gialloblù, che sono tornati
ad Ascoli consapevoli di aver dato
tutto ma, allo stesso tempo, un
po’ rammaricati per qualche erro-
re di troppo. Dopo il trionfo del
2013 nella gare disputate in casa,
però, anche un secondo posto è
molto significativo, nel segno del-
la continuità. Grande festa, poi,
anche al sestiere di Porta Maggio-
re, con gli sbandieratori e i musici

neroverdi che hanno raggiunto il
proprio obiettivo principale: con-
quistare la salvezza e mantenere
appunto la categoria. I ragazzi alle-
nati da Giorgio De Angelis, infat-
ti, si sono piazzati al 13esimo po-
sto nella classifica di combinata,
mentre a retrocedere erano i grup-
pi che si sarebbero classificati tra
la 18esima e la 20esima posizione.
Nelle finali di domenica, la cop-
pia composta da Sansoni e Rossi
si è classificata al decimo posto,
dopo che lo stesso Sansoni si era
messo in mostra nel singolo di sa-
bato, chiudendo addirittura al
quinto posto. Nella piccola squa-
dra, infine, Porta Maggiore non si
era qualificata per la finale.
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LA GIOIAPorta Romana è campione d’Italia:
«Un traguardo storico per tutti noi»
Gli sbandieratori e i musici rossoazzurri trionfano alla Tenzone Aurea

Al termine delle gare di
domenica sera, alcuni
ragazzi di Porta Romana si
sono subito scattati un
«selfie» per festeggiare
la conquista del titolo

GLI ALTRI PER I GIALLOBLU’ SI TRATTA COMUNQUE DI UN GRAN RISULTATO, MENTRE I NEROVERDI RAGGIUNGONO L’OBIETTIVO

Solestà chiude al secondo posto, Maggiore ottiene la salvezza

Un enorme striscione,
dalle prime ore della
mattinata di ieri, con la
scitta «Campioni»,
campeggia nella sede
del sestiere ascolano

Il «selfie»

LA CURIOSITA’
Spicca il quindo posto
ottenuto del singolo
dal bravo Luca Sansoni

A lato il
momento
relativo alla
premiazione per
i ragazzi di Porta
Romana, che
hanno ottenuto
la medaglia
d’oro nei
campionati di
serie A1

Lo striscione

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

GIANTOMASSI
«Un successo che ci
ripaga dei tanti sforzi
di questi mesi»

Il singolista di Porta Maggiore, Luca Sansoni, che è stato uno dei
principali protagonisti della Tenzone Aurea che si è svolta a Lecce
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