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UNADELLEPAGINEpiù ama-
re della storia della rievocazione
ascolana è stata scritta ieri sera
nella sede dellaQuintana. Il sinda-
co Guido Castelli insieme al Con-
siglio degli Anziani hanno reso
noti ai capisestiere i nomi dei due
cavalli risultati positivi ai control-
li antidoping effettuati dai labora-
tori dell’Unire. Si tratta di Vin
Brulè del sestiere della Piazzaro-
la, purosangue con cui il cavaliere
Denny Coppari ad agosto aveva
concluso la sua giostra all’ultimo

posto, e quello del sestiere di
Sant’Emidio Della Mola, con cui
Aldo Falcioni invece si era classi-
ficato quarto. Il sindaco e il presi-
dente Massimo Massetti hanno
provveduto davanti agli occhi dei
sei capisestiere ad aprire il plico si-
gillato in cui erano contenuti i ri-
sultati delle analisi effettuate. Il
plico era pervenuto venerdì 11 e
conteneva le indicazioni dei caval-
li interessati dalla posività al do-
ping rilevata nelle analisi effettua-
te in laboratorio. Il purosangue

Vin Brulè di Denny Coppari è ri-
sultato positivo al Meloxicam e al
Flunixil, entrambi farmaci antin-
fiammatori utilizzati per ridurre
il dolore. Mentre Della Mola, pu-
rosangue inglese di Aldo Falcio-
ni, è risultato positivo al Metho-
carbanolo, farmaco rilassante.

I SEI CAPISESTIERE sono
usciti alla spicciolata dalla sede
dellaQuintana.Gli ultimi a lascia-
re l’ufficio di piazza Arringo sono
stati proprio Pierluigi Messidori

e Mariangela Gasparrini, rispetti-
vamente capisestiere di Piazzaro-
la e Sant’Emidio. Nei prossimi
giorni il sindaco Guido Castelli
terrà un incontro specifico con
ciascuno di loro per il prosieguo
delle procedure previste dalle leg-
gi e dai regolamenti di settore. I
proprietari del cavallo, invece,
conservano la loro facoltà di ri-
chiedere le controanalisi sugli ul-
teriori campioni ematici prelevati
sempre in occasione della giostra
di agosto, e già trasmessi all’Uni-

re Lab. Ora per i due cavalieri si
prospetta l’applicazione dei prov-
vedimenti disciplinari previsti
dal regolamento di giostra. Secon-
do lo stesso, il proprietario del ca-
vallo e il cavaliere giostrante, che
risultino aver violato le norme sul
corretto uso dei farmaci nella rie-
vocazione storica, non potranno
rispettivamente né fornire cavalli
né giostrare per le edizioni del pa-
lio dei due anni immediatamente
successivi, previa decisione in tal
senso del Magnifico Messere che
provvededopo aver sentito il pare-
re del Consiglio degli anziani.

MassimilianoMariotti
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AMAREGGIATI, abbattuti ed
increduli. Così sono apparsi i capi-
sestiere di Sant’Emidio e Piazza-
rola, Mariangela Gasparrini e
Pierluigi Messidori, all’uscita
dall’incontro con il «Consiglio de-
gli Anziani» che si è svolto ieri se-
ra, nel corso del quale sono stati
rivelati i nomi dei due cavalli ri-
sultati positivi all’assunzione di
sostanze vietate, in base ai prelie-
vi effettuati dopo la giostra della
Quintana dello scorso 2 agosto.
Entrambi, nei prossimi giorni,
cercheranno in tutti i modi di sal-
vaguardare l’immagine del rispet-
tivo sestiere, considerando il fatto
che la notizia è di quelle grosse e
che un fatto del genere non è mai
avvenuto nella storia della rievo-
cazione. «Abbiamo preso atto di
quanto accaduto e recepito la co-
municazione del magnifico mes-
sereGuidoCastelli e del presiden-
teMassimoMassetti - ha spiegato
Mariangela Gasparrini -. Di certo
ci adopereremo attraverso ogni
strada possibile per chiedere delle
spiegazioni sia al cavaliere Aldo
Falcioni che alla scuderiaCalvare-
si. Dobbiamo capire cosa è acca-
duto e fare in modo che venga tu-
telato il nome del nostro sestiere.
E’ una serata difficile, perché non
ci aspettavamo di vivere dei mo-
menti così – ha concluso il capose-
stiere di Sant’Emidio -. Riflettere-
mo sul da farsi e nei prossimi gior-
ni ci muoveremo per ottenere
chiarezza».Dello stesso avviso, ov-
viamente, anche Pierluigi Messi-

dori. «Apprendo la notizia con im-
menso dispiacere –ha commenta-
to il caposestiere biancorosso del-
la Piazzarola -. Riferirò immedia-
tamente in comitato e prendere-
mo tutte lemisure del casoper sal-
vaguardare il buon nome del se-
stiere e tutti i nostri sestieranti».
Ovviamente, è impossibile non
far riferimento anche al caso che
ha riguardato il cavallo titolare
CayoPaloma, che lamattina della
giostra di agosto era stato trovato
in pessime condizioni, quasi ad-
dormentato e non in grado di ga-
reggiare, tanto da dover essere so-
stituito proprio con Vin Brulè.
«Era evidente che qualcosa non
andava – ha spiegato Messidori –
e ci siamo subito allertati, chia-
mando un veterinario ed un lega-

le. Con tutto il bene che gli vo-
glio, adesso, toccherà al cavaliere
Denny Coppari dare delle spiega-
zioni. Tengo a sottolineare, co-
munque, che il sestiere è del tutto
estraneo a questa faccenda». Vale
la pena ricordare, infine, come la
giostra di agosto non è sia stata af-
fatto fortunata, per quanto visto
al campo Squarcia, né per Aldo
Falcioni né per Denny Coppari.
Quest’ultimo, infatti, perse la lan-
cia al secondo assalto, chiudendo
dunque laQuintana all’ultimo po-
sto. Il cavaliere di Sant’Emidio,
invece, all’esordio nella rievoca-
zione ascolana, riuscì a piazzarsi
al quarto posto, pur avendo dovu-
to concludere la seconda tornata
con le redini rotte e senza poter
colpire il moro nel secondo e nel
terzo assalto. Una giostra sfortu-
nata per entrambi, quindi, con i
due cavalieri che rischiano di non
poter gareggiare ad Ascoli alme-
no per un paio d’anni, sebbene
nei prossimi giorni se ne saprà
qualcosa in più.
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«Delusi e amareggiati,
tuteleremo i sestieranti»
Scuri in volto e increduli la Gasparrini eMessidori

IL BIANCOROSSO
«Con tutto il bene che
voglio aDenny, adesso
attendo chiarimenti»Dopati «VinBrulè» e «DellaMola»

dei sestieri Piazzarola e Sant’Emidio
Sono loro i due cavalli risultati positivi ai controlli antidoping effettuati dall’Unire

A sinistra, una suggestiva immagine della cerimonia di benedizione
dei cavalli prima della gara. Sopra, il destriero della Piazzarola in
azione e a destra quello di Sant’Emidio durante l’assalto al Moro
della giostra di agosto

WEEKEND in chiaroscuro per
gli sbandieratori e i musici asco-
lani che tra sabato e domenica so-
no stati impegnati nella Tenzo-
ne Aurea, il campionato di serie
A1 che si è svolto a Ferrara. Il ri-
sultato più importante arriva dal
sestiere di Porta Maggiore, che è
riuscito a conquistare la salvezza
e a mantenere la categoria, piaz-
zandosi al 17esimo posto della
combinata.Dei venti gruppi par-
tecipanti alla competizione, infat-
ti, a retrocedere sono stati gli ulti-
mi tre: Borgo SanPanfilo di Sul-
mona, l’Associazione Rioni di
Copparo e il gruppo di Cava De’
Tirreni. I campioni in carica di
Porta Romana, invece, non sono
andati oltre il quinto posto, sem-

pre nella combinata, preceduti
in quarta posizione dai gialloblù
di Porta Solestà, i quali invece
trionfarono nell’edizione 2013.
Dopo due anni, dunque, il titolo
italiano salutaAscoli per accasar-
si a Ferrara, in quanto a cucirsi
addosso il tricolore sono stati gli
sbandieratori diCittàMurata. Se-
condo posto, invece, per l’Ente
Palio delNiballo di Faenza e ter-
zo gradino del podio per l’Ente
Palio Città di Ferrara. A sorride-
re maggiormente sono i ragazzi
di Solestà, che hanno conquista-
to il titolo nella specialità deimu-
sici. Nelle finali di domenica,
per quanto riguarda la coppia il
miglior risultato tra i gruppi
ascolani è stato il quinto posto di

Fabrizio Ercoli e Nicola Gattoni
di Porta Romana, conNardinoc-
chi eCapriotti di Solestà e Sanso-
ni e Sermarini di Porta Maggio-
re che non si erano qualificati
nelle gare delmattino.Nella spe-
cialità della piccola squadra, in-
vece, a spiccare è stato il quarto
posto di Porta Solestà, mentre
PortaRomana si è classificata set-
tima e Porta Maggiore dodicesi-
ma. Sabato, infine, nella grande
squadra Solestà si era piazzata al
secondo posto, con Porta Roma-
na al sesto. Nel singolo, settimo
posto per il rossoazzurro Fabri-
zio Ercoli, ottavo per il gialloblù
Gianluca Capriotti e nono per il
neroverde Luca Sansoni.
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TENZONEAUREA SOLESTA’ E PORTA ROMANAAI PIEDI DEL PODIO

PortaMaggiore conquista la salvezza

Mariangela Gasparrini,
caposestiere di Sant’Emidio

Pierluigi Messidori,
caposestiere della Piazzarola
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