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E’STATO il sestiere di PortaRo-
mana ad aggiudicarsi, per la quar-
ta volta in queste prime 27 edizio-
ni delle gare interne, il Palio degli
sbandieratori realizzato dall’arti-
sta offidano Nespes. Dopo le gare
di sabato, infatti, ieri sera è anda-
to in scena il gran finale per i sei
sestieri cittadini, con le specialità
della coppia, della grande squa-
dra e deimusici. Per lemigliaia di
appassionati che, fin dal pomerig-
gio, hanno affollato le tribune alle-
stite in piazza Arringo, peraltro,
lo spettacolo è stato di quelli indi-
menticabili, con la lotta per il tito-
lo che è stata incerta fino all’ulti-
mo numero. Al termine delle di-
verse esibizioni, dunque, il grup-
po degli sbandieratori e dei musi-
ci di Porta Romana ha concluso
al primo posto nella classifica di
combinata, precedendo per po-
chissimi punti il sestiere di Porta
Solestà. Terzo gradino del podio,
invece, per i ragazzi di PortaMag-
giore, che sabato avevano portato
a casa la vittoria nella specialità
del singolo. Quarta posizione per
gli sbandieratori della Piazzarola,
mentre al quinto posto si sono

piazzati i giovani atleti di Porta
Tufilla. Ultima posizione, infine,
per i rossoverdi di Sant’Emidio.
Per quanto riguarda le singole
specialità, nella coppia hanno
trionfato Fabrizio Ercoli e Nicola
Gattoni di Porta Romana, i quali
sono riusciti a bissare il successo
ottenuto nella scorsa edizione.
Medaglia d’argento, invece, per
Gianluca Capriotti e Christian
Nardinocchi di Porta Solestà, di-
stanziati dai rossoazzurri sola-
mente per una manciata di punti.
Terza piazza, sempre nella cop-

pia, per gli ottimi Stefano Serma-
rini e Gianluca Rossi di Porta
Maggiore. Al quarto posto si sono
poi classificati Riccardo Tarquini
e Guglielmo Angelini di Porta
Tufilla, precedendo la coppia del-
la Piazzarola, formata da Andrea
Frollo e Marco Pezza. Ultima po-
sizione, infine, per Jacopo Salvi e
Francesco Tarlo di Sant’Emidio,
stanchissimi dopo essersi esibiti
sia nella mattinata che nel pome-
riggio in occasione della Tenzone
Bronzea, sempre in piazza Arrin-
go. Nella specialità della grande

squadra, a trionfare sono stati i ra-
gazzi di PortaRomana:LorisAn-
tonelli, Fabrizio Ercoli, Nicola
Gattoni, Matteo Manfroni, Luca
Tulli, StefanoVolponi, PieroCic-
coni, Iacopo Cinelli, Raffaele Fir-
mani, Youssef Koumachi, Mattia
Massetti, Ruggero Paolini, Gian-
marco Viviani e l’esordiente Sa-
sha Sersante. Al secondo posto,
poi, si sono classificati invece i ra-
gazzi di PortaMaggiore conMau-
rizio Sardi, Francesco Sardi, Lu-
ca Sansoni, Gianluca Rossi, Stefa-
no Sermarini, Lorenzo De Ange-

lis, Alessandro Bracalè, Matteo
DeAngelis, SimoneNicolai, Vale-
rio Fabiani, Manuele Marozzi,
MassimoChiappini,MauroMari-
ni e Alessio Sermarini. Terzo gra-
dino del podio per il sestiere gial-
loblùdiPorta Solestà con gli sban-
dieratori Simone Amadio, Nicky
Nardinocchi,ChristianNardinoc-
chi, Gianluca Capriotti, Luca Fe-
derici, Edoardo Pavoni, Fabio
Manni, IvanTalucci, LorenzoPa-
voni, Simone Cittadini, Carlo
Aleandri, Angelo Spadea, Danie-
le Filiaggi e Yuri Pompei. Quarta
posizione per la Piazzarola, quin-
ta per Porta Tufilla e sesta per il
sestiere di Sant’Emidio. Per quan-
to riguarda i musici, infine, la vit-
toria è andata al sestiere di Porta
Solestà, che ancora una volta si è
confermato campione in questa
specialità. Seconda posizione,
poi, per Porta Romana, mentre
sul terzo gradino del podio sono
saliti i musici della Piazzarola, ot-
tenendo un vero exploit. Quarta
piazza per i ragazzi di PortaTufil-
la, quinto posto perPortaMaggio-
re e ultima posizione, infine, per
il gruppo dei musici di Sant’Emi-
dio.

Matteo Porfiri

AUNPASSO dall’impresa. Il se-
stiere di Sant’Emidio sfiora una
storica promozione, ma alla fine
si deve accontantare del terzo po-
sto nella combinata finale della
tenzone bronzea relativa al tor-
neo di qualificazione 2015, che si
è disputato in città.
Al suo primo anno nella federea-
zione italiana sbandieratori il se-
stiere rossoverde ha dimostrato di
essere cresciuto tantissimo nelle
varie specialità messe in campo.
Ha vinto la combinata finale, e
quindi è stata promossa, la Con-
tradadi SanMichele inCaprugna-
na con un totale di 15.4 punti.
Insieme a loro può gioire anche il
Borgo San Pietro del Palio di Asti
che, con 24.2 punti chiude la com-
petizione al secondo gradino del
podio, e si aggiudica l’altro posto
utile per la promozione.

Il sestiere di PortaTufilla, invece,
conquista la vittoria nella speciali-
tà dei musici. I rossoneri però
chiudono la combinata al sesto po-
sto complessivo con 36.4 punti.
La giornata di ieri si era aperta
con la coppia e la piccola squa-
dra,andate in scena nell’arena del-

la bandiera di piazzaArringo.Nel-
la coppia ha vinto il duo compo-
sto da Pisapia e Senatore, dell’asd
Giovani Sbandieratori dell’Uni-
versità della Cava, che ha sbara-
gliato la concorrenza con 22.92
punti. La coppia di Sant’Emidio,

invece, composta da Tarlo e Salvi
si è classificata al sesto posto con
13.08 punti.Mentre quella di Por-
ta Tufilla formata da Tarquini e
Angelini ha chiuso all’ottava posi-
zione con 8.27 punti. Subito dopo
la coppia è stata la volta della pic-
cola squadra, specialità vinta dal-
laContrada di SanMichele in Ca-
prugnana con 17.62.Al quarto po-
sto il sestiere di Sant’Emidio con
14.07,mentre all’ottavoPortaTu-
filla con 8.66 punti.

NEL POMERIGGIO i gruppi
partecipanti alla tenzone bronzea
si sono sfidati nelle specialità del
singolo, della grande squadra e
musici.Nel singolo ha vinto Sena-
tore, dell’asd Giovani Sbandiera-
tori dell’Università della Cava,
con 21.84. Il singolarista rossover-
de Salvi, invece, ha concluso quin-

to con 17.28 punti. Subito dietro
di lui, al sesto posto, Gabrielli di
PortaTufilla con 16.51 punti.Nel-
la grande squadra Sant’Emidio
ha sfiorato la vittoria chiudendo
secondo con 17.54, alle spalle de-
gli Sbandieratori di San Quirico
d’Orcia che con 17.72 si aggiudi-

cano la specialità. Al quinto posto
Porta Tufilla con 15.36 punti.

NEI MUSICI è grande la soddi-
sfazione per il sestiere rossonero
che batte tutti con il punteggio di
16.93, mentre Sant’Emidio chiu-

de al sesto posto con 5.79 punti.
Alla fine a conquistare i primi
due posti, utili per la promozione,
sono stati la Contrada di San Mi-
chele in Caprugnana e il Borgo
San Pietro del Palio di Asti.
Sant’Emidio ha concluso la tenzo-
ne bronzea al terzo gradino del po-
dio con 30.6, mentre Porta Tufil-
la si è classificata al sesto posto
con 36.4 punti. Al termine della
cerimonia di premiazione soddi-
sfatti entrambi i sestieri ascolani
per il risultato conseguito. Dopo
aver ricaricato le batterie,
Sant’Emidio e Porta Tufilla sono
tornati nell’arena della bandiera
per disputare la coppia, la grande
squadra e musici del Palio degli
Sbandieratori della Quintana di
Ascoli.

MassimilianoMariotti

QUINTANA IL PALIO
ALSESTIEREVINCITORE ILDRAPPO
DIPINTODALL’ARTISTAOFFIDANONESPES,
OLTREALLEMEDAGLIEOFFERTEDALCARLINO

FARFALLE INCIELO
PERDUEGIORNI IL CENTROCITTADINO
HAOFFERTOARESIDENTI E TURISTI
UNOSPETTACOLO INDIMENTICABILE

GARENAZIONALI
ASCOLIPROTAGONISTA INQUESTI GIORNI
DELLECOMPETIZIONINAZIONALI
RELATIVIEAI GIOCHI STORICI

Tutte le notizie in tempo
reale, curiosità, commenti e
fotogallery ogni giorno sul
nostro sito on line

SEGUITECIONLINE

www.ilrestodelcarlino.it/ascoli

Volano in alto le bandiere rossoazzurre
E’ il quartoPalio perPortaRomana

Pienone in piazzaArringo per la 27esima edizione delle gare degli sbandieratori

«Tenzonebronzea», vince la combinata
laContrada SanMichele inCaprugnana
Sant’Emidio sfiora una storica promozione,maalla fine si piazza al terzo posto

SECONDO PIAZZAMENTO
E’ per il Borgo SanPietro
del Palio di Asti,
poi i nostri ascolani

I MUSICI
Straordinaria performance
di Porta Tufilla che batte
tutti con 16,93 punti

COMUNE DI ANCONA
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. PER CAMBIO
DI CATEGORIA DI INTERVENTO DELL’EDIFICIO

SITO IN VIA BARTOLINI N.4 
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. PER CAMBIO DI

DESTINAZIONE D’USO DI AREA SITA IN LOCALITA’ MONTE
DAGO TRA VIA BRECCE BIANCHE E L’ASSE NORD-SUD

IL DIRIGENTE UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI
Ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica 17/08/1942 n.
1150, e della legge regionale 5/08/1992, n. 34 e successive
modificazioni; AVVISA
- che gli atti relativi alle: 
“Variante parziale al P.R.G. per cambio di categoria di
intervento dell’edificio sito in via Bartolini n.4 - Adozione”,
adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del
7/5/2015, esecutiva ai sensi di legge;
“Variante parziale al P.R.G. per cambio di destinazione d’uso di
area sita in località Monte Dago tra via Brecce Bianche e l’Asse
Nord-Sud - Adozione”, adottata con deliberazione del Consiglio
Comunale n.48 del 7/5/2015, esecutiva ai sensi di legge; 
rimarranno depositati, in libera visione al pubblico, presso
la Segreteria Consiglio (Piazza XXIV Maggio n. 1 – piano 2°)
per la durata di 60 giorni consecutivi e pertanto,

dal 6 LUGLIO 2015 al 3 SETTEMBRE 2015
che chiunque potrà presentare osservazioni in merito alla
variante in oggetto durante il predetto periodo di deposito e
pertanto

entro le ore 13.00 del 3 SETTEMBRE 2015
- che le osservazioni, redatte in carta semplice, in triplice copia,
(grafici eventuali compresi), dovranno pervenire al Comune di
Ancona, ufficio Protocollo, Piazza XXIV Maggio n. 1 – 60100
Ancona.
Ancona, 26/6/2015

IL DIRIGENTE
(Avv. Giuseppina Cruso)


