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GIOSTRAESCANDALI

Quintana, il giallo del doping
Antidolorifici vietati a due cavalli

Sono risultati ‘non negativi’ ai test. Ed è subito caos

LABUSTASIGILLATA

Unaltro videoha fatto il
girodelwebdopo lagiostra
di luglio. Il filmato,
registratocol cellulare da
unospettatorepresente
sulle tribunedello
Squarcia,mostrava
l’esultanzadi unodegli
assistenti all’addetto
almorodurante l’annuncio
dapartedello speaker
delpunteggiodella prima
tornatadi Solestà.
Di diverso tenore, invece, le
immagini relative alla
giostradi agosto
cheriguardano
direttamente
l’addettoalmoro

IL VERDETTOCHOC LARISPOSTADEFINITIVA
DENTROCI SONO INOMIDEI CAVALLI
NELMIRINO: ÈARRIVATA
VENERDÌ POMERIGGIODOPOLEANALISI

DUECAVALLI SONORISULTATI
NONNEGATIVI
AI TESTDEI VETERINARI

SARANNOLECONTROANALISI
HACHIARIRE INMANIERA INEQUIVOCABILE
L’ASSUNZIONEDI SOSTANZEVIETATE

ILCURIOSO
PRECEDENTE

UN’ALTRA TEMPESTA sta
per abbattersi sul mondo della
Quintana. Dopo il caso di doping
che riguardadue cavalli scesi in pi-
sta nella giostra di agosto, sembra-
no esserci dei dubbi anche per
quanto riguarda l’operato dell’ad-
detto al moro Marco Bracci. Pro-
prio quest’ultimo nelle due gio-
stre 2015 era stato chiamato a so-
stituire il capitanodel popoloGiu-
liano Giorgi, figura storica della
rievocazione che durante la gio-
stra riveste proprio il ruolo di ad-
detto al moro da moltissimi anni.
Pare sia stato girato un video du-
rante laQuintana di agosto in gra-

do di mostrare, secondo la versio-
ne colpevolista, come il moro non
fosse impostato dall’addetto in
modo uniforme per tutti i cavalie-
ri in gara, che erano chiamati ad
affrontare gli assalti durante le tor-
nate. Secondo indiscrezioni nel vi-
deo ci sono solo le tornate relative
ai sestieri di Porta Solestà e Porta
Romana ed emergerebbe un’am-
piezza differente della statua nel
momento in cui i due cavalieri si
apprestavano ad impattare con la
lancia contro lo scudo del moro.
Ovviamente, però, le opinioni
non sono unanimi. E il limite del
documento filmato è proprio quel-
lo dimostrare le tornate di due so-
li cavalieri, non consentendo

quindi un confronto complessivo.
Le immagini, comunque, stanno
girando e facendo discutere da
qualche giorno il mondo dei se-
stieri.

A TRIONFARE in entrambe le
giostre è stato il folignateLuca In-
nocenzi, autore di due prestazioni
superlative in sella al purosangue
ingleseTryYourLuck.Nella gio-
stra in notturna il cavaliere giallo-
blù riuscì ad abbattere il record di
tempo fermando il cronometro a
50’’ 9. Inoltre Innocenzi stabilì il
record di tornata con 682 punti, e
di giostra con il punteggio com-

plessivo di 2.026 punti. Nella gio-
stra della tradizione, invece, Inno-
cenzi conquistò il suo nono palio
eguagliando il primato di Paolo
Margasini in una sfida terminata
già alla seconda tornata quando il
suo unico rivale Massimo Gubbi-
ni, cavaliere di Porta Tufilla, do-
vette fare i conti con la rottura del-
la lancia nell’assalto al bersaglio.

Questo video segue a quello che gi-
rava sul social Facebook dopo la
giostra di luglio. Il filmato regi-
strato col cellulare da uno spettato-
re presente in tribuna mostrava
l’esultanza di uno degli assistenti
all’addetto al moro durante l’an-
nuncio da parte dello speaker del
punteggio della prima tornata di
Solestà. Adesso per il Consiglio
degliAnziani e per il suopresiden-
te Massimo Massetti si prospetta
una situazione delicatissimada ge-
stire. I prossimi giorni saranno
molto delicati per l’immagine del-
la Quintana di Ascoli, che rischia
seriamente di essere scalfita.

Il video che accusa l’addetto almoro
Esplode un altro caso: è scontro

Immagini top secret che fanno discutere: cavaliere agevolato?

Innocenzi-Gubbini, oggi il duello finale
AFoligno l’ennesima sfida tra i due cavalieri protagonisti anche allo Squarcia

LANOTIZIA è di quelle grosse. A due
tra i sei cavalli che hanno gareggiato al-
la giostra della Quintana del 2 agosto
scorso, quella della tradizione, sarebbe-
ro state somministrate sostanze vietate,
che potrebbero averne alterato le presta-
zioni. A sostenerlo non sono degli ap-
passionati maliziosi che vogliono getta-
re fango sulla rievocazione ascolana, ma
i prelievi effettuati dalla commissione
veterinaria che sono stati analizzati
dall’Unire-Lab di Milano. In base ai ri-
sultati che sono stati comunicati al
«Consiglio degli Anziani», infatti, due
animali sono risultati ‘non negativi’. Al
momento, però, non si conoscono i no-
mi dei cavalli coinvolti e i loro sestieri
di appartenenza, visto che le indicazio-
ni sono contenute all’interno di una bu-
sta sigillata che lo stesso «Consiglio»
aprirà solamente nel tardo pomeriggio
di domani o, al massimo,martedìmatti-
na. Per l’occasione, dovrebbero essere
convocati tutti i capisestiere e non è
escluso che saranno presenti all’appun-
tamento anche i responsabili delle scu-
derie. Qualora venisse accertata la posi-
tività delle due cavalcature in questio-
ne, comunque, anche a seguito delle
eventuali contro-analisi, scatterebbe
una denuncia penale per il proprietario
del cavallo ed anche per il sestiere per
maltrattamenti di animali, così come
previsto dal decreto Martini. La notizia
ha fatto immediatamente il giro della
città e, in vista delle elezioni per il rin-
novo dei comitati di sestiere, in pro-
gramma il 29 novembre, il clima attor-
no alla Quintana sta diventando più ro-
vente che mai. Per non parlare, poi, del
danno d’immagine che la stessa rievoca-

zione pagherebbe, dopo i tanti sforzi
profusi nel corso degli ultimi anni sia
dal Comune che dall’ex Ente Quintana
per farla conoscere in tutto il mondo e
per valorizzarla sempre di più. Un gial-
lo che si aggiunge a quello del 2 agosto,
quando il cavallo della Piazzarola, Cayo
Paloma, fu messo fuori gioco, probabil-
mente perché sedato.

ADESSERESCOSSI per quanto acca-
duto, ovviamente, sono anche i capise-
stiere, in quanto nessuno di loro è anco-
ra a conoscenza dei nomi dei cavalli
coinvolti nel presunto scandalo. In base
ad alcune indiscrezioni, comunque,
sembra che le sostanze in questione sia-

no dei semplici antidolorifici e niente
di più, sebbene gli stessi vengano consi-
derati ugualmente dei prodotti banditi
dal regolamento e dalle norme antido-
ping. La vicenda, però, è molto intrica-
ta e sicuramente se ne continuerà a par-
lare nel corso dei prossimi giorni. Do-
mani, infatti, si aprirà una settimana di
fuoco per la Quintana di Ascoli, con i
due sestieri ‘colpevoli’ che di certo non
la passeranno liscia, considerando il fat-
to che la normativa inmateria è assai ri-
gida, con delle ripercussioni di caratte-
re penale che ci sarebbero sia sui pro-
prietari dei cavalli che sui responsabili
della scuderia.

Matteo Porfiri

SIASSEGNERA’questa sera, a Ferra-
ra, il titolo di campione d’Italia per gli
sbandieratori e i musici, con l’edizione
2015 della Tenzone Aurea che ormai
volge al termine. Tre, come noto, sono
i sestieri ascolani in gara: i campioni in
carica di Porta Romana, i vicecampio-
ni di Porta Solestà e i neroverdi di Por-
ta Maggiore. In mattinata, dalle 9, si
svolgeranno le qualificazioni relative
alla coppia ed alla piccola squadra, con
i gruppi piceni che hanno delle ottime
chance di salire sul podio. In serata, in-
vece, dalle 20 in poi, nella piazzaMuni-
cipale di Ferrara, andranno in scena le
finali, con l’assegnazione delle meda-
glie. Ovviamente, sia le gare del matti-
no che quelle della sera potranno esse-

re seguite in diretta dagli appassionati
ascolani attraverso lo streaming garan-
tito dalla Fisb sul sito ufficiale www.fi-
sb.net. Ieri, intanto, si sono disputate
le prime gare. Almattino, a qualificarsi
per le finali serali, nella grande squa-
dra, sono stati i sestieri di Porta Solestà
(secondo in graduatoria) e PortaRoma-
na (sesto), mentre è rimasta fuori la
grande di Porta Maggiore. Anche tra i
musici, poi, sono andati in finale i ra-
gazzi di Porta Solestà e Porta Romana.
Per il singolo, infine, a qualificarsi so-
no stati GianlucaCapriotti di Porta So-
lestà (sesto), Luca Sansoni di Porta
Maggiore (ottavo) e Fabrizio Ercoli di
Porta Romana (nono).

m.p.

TOCCAALORO
Il «Consiglio degli
Anziani»

NELMIRINO
L’addetto al moro
Marco Bracci
in azione

IL GIORNO DELLA VERITÀ
Domani sera il sindaco dovrebbe
arprire la busta sigillata
contenente i nomi dei purosangue

LACERIMONIA
L’Offerta dei Ceri,
che ha preceduto
la giostra del 2
agosto

ILDUELLO tra Luca Innocenzi e
Massimo Gubbini è giunto al suo
epilogo. Oggi pomeriggio a Foligno
i due cavalieri si troveranno ancora
una volta da avversari uno di fronte
all’altro per conquistare il palio del-
la ‘rivincita’ nella giostra umbra.
Nell’edizione di giugno era stato
proprio Gubbini a trionfare per il
rione Giotti grazie alla vittoria otte-
nuta in sella a Lord Colossus al ter-
mine di tre tornate regolari e preci-
se. In quell’occasione, invece, le co-
se non andarono proprio benissimo
per Innocenzi. Il cavaliere del rione
Contrastanga, pur avendo fatto regi-
strare il tempo più veloce di giostra
in sella a Guitto, uscì di scena nella

terza e decisiva tornata per aver
mancato il primo dei tre anelli da 5
centimetri. La sfida tra i due si è poi
rinnovata nelle due giostre ascolane
che quest’anno sono state dominate
dal cavaliere di Porta Solestà Inno-
cenzi in sella a Try Your Luck. Le
cose sono andate ben diversamente
a Servigliano dove è statoGubbini a
prendersi la sua rivincita su Inno-
cenzi. Adesso i due si ritroveranno
ancora una volta di fronte in una
delle ultime giostre previste dal cale-
nario delle rievocazione storichena-
zionali. Molto probabilmente sarà
una sorte di finalissima che decrete-
rà chi tra i due potrà vantare il titolo
di cavaliere più vincente del 2015.

MassimilianoMariotti

A PRENDERE posizione è
stato anche il presidente del
«Consiglio degli Anziani»
MassimoMassetti, attraver-
so un comunicato che pub-
blichiamo integralmente.
«Questa notizia mi amareg-
gia particolarmente ma nel-
lo stesso momentomi indu-
ce a rilevare rilevare come la
complessa macchina orga-
nizzativa posta a tutela e a
difesa dei cavalli partecipan-
ti alle giostre della Quinta-
na si sia dimostrata efficace,
funzionante e perfettamen-
te idonea alla funzione per
la quale è stata realizzata. Ri-
cordo che la Quintana di
Ascoli è stata tra le prime in
Italia ad intraprendere una
serratissima lotta al doping
attivando uno specifico pro-
tocollo fin dal 2004, e cioè
molto prima dell’entrata in
vigore dell’Ordinanza Mar-
tini»del 2009 e di tutto il
complessonormativo che at-
tualmente disciplina il be-
nessere animale. Ricevuta la
comunicazione dall’Unire,
abbiamo attivato tutte le
procedure utili a verificare
la natura delle sostanze rile-
vate, i cavalli interessati dal-
le evidenze analitiche ed
ogni ulteriore circostanza
utile a ricostruire fatti e re-
sponsabilità. La verifica in-
terna si svilupperà, anche in
contraddittorio con i capise-
stiere, nel corso della prossi-
ma settimana.Tutto ciò nel-
la massima trasparenza e
con grande rigore, nell’inte-
resse della Quintana e della
città. Saremo inflessibili
con tutti coloro che, all’esi-
to dell’indagine interna, do-
vessero risultare responsabi-
li di comportamenti fraudo-
lenti o contrari all’etica
quintanara. D’intesa con il
magnifico messere e sinda-
coGuidoCastelli, che sta se-
guendo direttamente la vi-
cenda, proteggeremo con il
massimo scrupolo l’immagi-
ne della nostra rievocazione
e la passione di tutti coloro
che lavorano con abnegazio-
ne, impegno ed onestà per il
bene della nostra giostra».

MASSETTI

«Siamoamareggiati,
procederemo

alle verifiche interne»

I COLPEVOLISTI
Ilmoro non sarebbe
stato impostato
inmodo uniforme

TenzoneAurea, si assegna il titolo
Questa sera la fase finale del campionato per sbandieratori emusici

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 SOLESTÀ

Luca Innocenzi
BANDIEREAL VENTOUnmomento relativo alle gare di ieri,
con i gruppi ascolani che sono stati dei grandi protagonisti

IL LIMITE
Le riprese riguardano
solo le tornate
di due sestieri


