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IL PROGRAMMA

Sabato e domenica
mattina si svolgeranno le
gare di qualificazione,
mentre in serata sono
previste le finali per tutte
e cinque le specialità. Poi
si assegnerà il titolo

ILCONTO alla rovescia è già co-
minciato. Venerdì sera, a Ferrara,
si alzerà il sipario sull’edizione
2015dellaTenzoneAurea, il cam-
pionato nazionale di serie A1 per
sbandieratori e musici, con i tre
sestieri ascolani che saranno chia-
mati a tenere alta la bandiera e,
magari, a portare ancora una vol-
ta sotto le Cento Torri il titolo tri-
colore. In tutto, come ogni anno,
saranno venti i gruppi partecipan-
ti,ma per i ragazzi di PortaRoma-
na, Porta Solestà e Porta Maggio-
re il ‘rischio’ di confermarsi anco-
ra tra i migliori della penisola è
più chemai elevato.A cominciare
proprio dai rossoazzurri, campio-
ni d’Italia in carica, che dovranno
confermarsi dopo aver vinto an-
che le gare cittadine nel primo
weekend di luglio. Guai, però, a
sostenere che Porta Romana sia il
gruppo favorito, con il responsabi-
le Francesco Giantomassi che
vuolemantenere alta la concentra-
zione del gruppo. «Non ci sentia-
mo affatto i più forti – spiega pro-
prio Giantomassi –. Per noi non
cambia nulla rispetto a un anno fa
e pensiamo solamente ad esibirci
nel miglior modo possibile, senza
commettere errori e senza creder-
ci superiori a nessuno». Sabato
mattina alle 9 ci sarà il via alle ga-
re con le qualificazioni del singo-
lo e della grande (compresi imusi-
ci),mentre in serata alle 21 si svol-

geranno le finali. Domenica mat-
tina, poi, spazio alle qualificazio-
ni della coppia e della piccola, con
le finali che anche in questo caso
si svolgeranno in serata. Per quan-
to riguarda le ‘formazioni’, i singo-
li saranno Fabrizio Ercoli e Nico-
la Gattoni, i quali comporranno
anche una coppia. L’altra invece
sarà formata da Luca Tulli eMat-
teo Manfroni. Nella piccola, oltre
a Ercoli, Gattoni, Tulli e Manfro-

ni, ci saranno anche Loris Anto-
nelli e Stefano Volponi. La gran-
de squadra, infine, sarà composta
dai sei ragazzi della piccola insie-
me a Piero Cicconi, Iacopo Cinel-
li, RaffaeleFirmani,YoussefKou-
machi, Mattia Massetti, Ruggero
Paolini, Sasha Sersante e Gian-
marcoViviani.Un contributo im-
portante per il sestiere di Porta
Romana, comunque, arriverà an-
che daimusici: Valentina Angeli-
ni, Francesca Aquilone, Filippo

Barullo, Federico Cappelli, Fran-
cesca Cinelli, Simone De Cesare,
DavideDel Prete, Francesco Bru-
no Iacopini, Rita Tartaglione,
Paolo Volponi (tamburini), Ales-
sandra Aquilone, Valentina Cor-
radetti, Giulia D’Angelo, Chiara
Drudi, AlessandraErcoli, Cristia-
no Matricardi, Valerio Matricar-
di,ValeriaPoli,Giulia Salvi eGiu-
seppe Simonetti (chiarine). Il gon-
faloniere sarà Valentina Silvestri.

Matteo Porfiri

Venerdì sera, nella piazza
Trento e Trieste di
Ferrara, a partire dalle
20, si svolgerà la
cerimonia inaugurale,
alla presenza di tutti i
gruppi partecipanti

PORTASOLESTÀ

E igialloblù
sono

i principali
antagonisti

E’ STATO approvato ieri sera il
regolamento elettorale in vista
del rinnovo dei comitati di sestie-
re, che è stato fissato per il prossi-
mo 29 novembre. All’ufficio
Quintana dell’Arengo, infatti, è
tornato a riunirsi il «Consiglio de-
gli Anziani». L’organo che ormai
da diversimesi gestisce la rievoca-
zione storica, dunque, dopo il con-
fronto avvenuto con i sestieri, ha
deciso di confermare più o meno
tutte le novità che erano state in-
trodotte inizialmente. A comin-
ciare dal fatto che i comitati saran-
no composti da tredici persone e
che ogni elettore potrà esprimere
almassimo tre preferenze. Tra co-
loro che avranno ricevuto il mag-
gior numero di voti, poi, l’assem-
blea nominerà il caposestiere, il
quale resterà in carica per quattro

anni e per non più di due manda-
ti consecutivi. Dopo il 29 novem-
bre, poi, i vari componenti dei co-
mitati provvederanno, sempre co-
me previsto dallo statuto della
Quintana, a scegliere il rettore e il
loro rappresentante all’interno
del «Consiglio degli Anziani».An-
che i consoli, inoltre, verranno
scelti direttamente dall’assem-
blea, con il capitolo che riguarda i
sestieri di Sant’Emidio ePorta So-
lestà, i quali resteranno in carica a
tempo indeterminato. Intanto, il
sestiere di PortaTufilla ha convo-
cato per il 21 settembre alle 6.30
in prima convocazione e per il 22
alle 21.30 in seconda, nella sede di
via Amadio, l’assemblea degli
iscritti all’albo per la discussione
e l’approvazione dello statuto di
sestiere.

Legare

Tenzone aurea, Porta Romana sogna
Tre sestieri in gara aFerrara, rossoazzurri a caccia del bis

L’apertura

CAMPIONI INCARICAGrande attesa per il gruppo rossoazzurro

PortaMaggiore in corsa per la salvezza

A CONTENDERSI il tito-
lo con Porta Romana, molto
probabilmente, saranno gli
sbandieratori e i musici di
Porta Solestà, che nella passa-
ta edizione arrivarono secon-
di mentre nel 2013 vinsero il
campionato. A parlare, per i
gialloblù, alla vigilia della
Tenzone Aurea, è stato il re-
sponsabile Manuel Ranalli,
che tornerà ad esibirsi dopo
l’assenza alle gare interne di
luglio. «Puntiamo al podio
in ogni specialità – spiegaRa-
nalli –ma il livello della com-
petizione èmolto elevato e sa-
rà difficile riconfermarsi tra
i migliori d’Italia. Noi, però,
in questi mesi ci siamo alle-
nati nel migliore dei modi e
sono convinto che i ragazzi
nondeluderanno le aspettati-
ve. Oltre a Porta Romana ci
sono tanti altri gruppi che se
la giocheranno fino in fon-
do, ma Porta Solestà non
vuole essere da meno. Dob-
biamo rifarci dopo aver per-
so le gare ascolane e siamo
molto carichi». Per quanto ri-
guarda le ‘formazioni’ giallo-
blù, i due singolaristi saran-
no Gianluca Capriotti e Cri-
stianNardinocchi, i quali ov-
viamente si esibiranno insie-
me ance nella coppia. L’altro
duo sarà quello formato da
Luca Federici ed Edoardo
Pavoni. Grande attesa, poi,
anche per la piccola squadra,
composta dagli stessi Ca-
priotti,Nardinocchi, Federi-
ci e Pavoni, con Simone
Amadio e Nicky Nardinoc-
chi. Nella grande, oltre agli
sbandieratori già citati e a
Manuel Ranalli, ci saranno
anche Marco Cittadini, Fa-
bio Manni, Ivan Talucci, Si-
moneCittadini, CarloAlean-
dri, Angelo Spadea e Yuri
Pompei. I musici, infine, sa-
rannoAndreaMancini,Naz-
zareno Mancini, Giuseppe
Vallesi, AlfredoTraini, Con-
suelo Talucci, Gaia Bachetti,
Sara Cappelli, Sabrina Tra-
satti, Veronica Pulsoni, Me-
lissaMassetti (chiarine), Ste-
fano Rosa, Francesca Galan-
ti, Vanessa Leonardi, Maya
Ceccarelli, Matteo Tassi, Ve-
ronica Odoardi, Francesco
De Luca, Michele Tomassi
Galanti, Marco Giovannozzi
e Domenico Alfonsi.

m.p.

QUINTANA I COMITATI SARANNOCOMPOSTIDATREDICI PERSONEESI ESPRIMERANNOTREPREFERENZE

Gli «Anziani» approvano il regolamento elettorale

ALLE GARE della Tenzone Au-
rea parteciperanno anche gli sban-
dieratori e i musici di Porta Mag-
giore, con l’obiettivo «di conquista-
re la salvezza e di ottenere qualche
medaglia in alcune specialità, a co-
minciare dal singolo», comeha am-
messo nelle ultime ore il responsa-
bile del gruppo neroverde Mauri-
zio Sardi. «Ce la metteremo tutti
permantenere la A1 e per toglierci

anche qualche altra soddisfazione
–ha spiegato Sardi –.Abbiamodel-
le ottime qualità e lemetteremo in
mostra». I singolaristi sarannoLu-
ca Sansoni e Stefano Sermarini, i
quali gareggeranno insieme nella
coppia. Nella piccola squadra, in-
vece, oltre a Sansoni e Sermarini

ci saranno anche Maurizio Sardi,
Francesco Sardi, Lorenzo De An-
gelis e Alessio Sermarini, con que-
st’ultimoche sostituirà l’infortuna-
toGianlucaRossi. La grande squa-
dra, invece, dovrà rinunciare sem-
pre a Rossi e a Gianluca Marozzi,
con il loro posto che verrà preso

dal 14enne Pietro Lupi e da Simo-
ne Oddi. Oltre a loro e ai sei della
piccola, poi, la grande sarà compo-
sta anche da Alessandro Bracalè,
Matteo De Angelis, Simone Nico-
lai, Valerio Fabiani, Massimo
Chiappini eMauroMarini. Imusi-
ci, infine, saranno Pierpaolo Silve-

stri, Luca Chesi, Leonardo Brasi-
li, Davide D’Emidio, Alessandro
Sparapani, Alessandro Anastasi,
Gianni Forlini, Iacopo Gezzi,
Gianni Urbani, Alessandro Cinci-
ripini, Cristian Seghetti (tamburi-
ni), Davide Liberati, ValerioMar-
tini, Monica Rossi, Elisa Pulozzi,
IlariaGagliardi, ElisaGladioli, An-
dreaVirgulti, AlessandroVirgulti,
Giada Nepi, Martina Calvaresi e
Greta Bonfigli (chiarine).

Quintana 2015
Vota la Dama, il Cavaliere e il Gioiello

Dama
Cavaliere
Gioiello

Da ritagliare e consegnare alla redazione del Carlino, 
in via Vidacilio 17, Ascoli Piceno

Non sono ammesse fotocopie
Si vota �no al 30 settembre 2015


