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FOTODIGRUPPO Il comitato di Porta Romana che ha rieletto
Pierluigi Torquati con sette voti contro i sei di Andrea Ferretti

di MATTEO PORFIRI

SICONCLUDE il capitolo relati-
vo al rinnovo dei comitati di se-
stiere e la nomina dei rispettivi
presidenti. Ieri sera, infatti, si è ri-
trovato il direttivo diPortaRoma-
na, nella sede di viale Treviri, con
PierluigiTorquati che è stato con-
fermato nel ruolo di caposestiere.
Una grande soddisfazione, ovvia-
mente, per il ‘numero uno’ ros-
soazzurro, che ha battuto la con-
correnza di Andrea Ferretti, otte-
nendo sette preferenze contro le
sei ricevute invece dallo storico
tamburrino. La prima riunione
del nuovo comitato, peraltro, è
servita ai sestieranti anche per
chiarirsi, dopo le tante frizioni e
gli attriti che ci sono stati nel cor-
so degli ultimimesi. «Credo ci sia
stata poca comunicazione tra di
noi di recente e questo ha portato
ad alcune prese di posizione – ha
spiegato Pierluigi Torquati –. Co-
munque, abbiamo fatto chiarezza
e il rapporto tra tutti i componen-
ti del direttivo è ottimo. Ripartia-
mo compatti, quindi, in vista di
questomandato. Ci aspetta un pe-
riodo difficile, nel quale però vor-
remmoottenere dei grandi risulta-
ti». Il caposestiere di Porta Roma-
na, quindi, è entrato nei dettagli
per quanto riguarda gli obiettivi

che il sestiere dovrà raggiungere
al più presto. «Innanzitutto, cer-
cheremo di vincere la Quintana,
provando ogni anno ad essere
competitivi dalla prima all’ultima
tornata – ha proseguito Torquati
–. E’ questa la cosa più importan-
te. In altre manifestazioni è bello
partecipare, ma alla giostra di
Ascoli conta solo vincere. Poi, ci
impegneremo per fare in modo
che il nostro sestiere possa dispor-

re di un locale al chiuso nel quale
i sestieranti possano ritrovarsi an-
che nella stagione invernale o
quando piove. A Porta Romana,
infatti, abbiamo una sede piccola
e spesso siamo costretti a spostar-
ci in parrocchia o nei ristoranti
per le riunioni e le cene. Tutti gli
altri sestieri hanno una sede adat-
ta e noi no. Questo, ovviamente,
ci crea molti disagi, ma il sindaco
Castelli ha già detto che farà di tut-

to per aiutarci e noi confidiamo
nell’amministrazione comunale».

TORQUATI, infine, ha fatto il
punto della situazione anche per
quanto concerne il parco cavalie-
ri. «Con l’addio di Emanuele Ca-
priotti si è chiuso un ciclo impor-
tante, ricco di successi per Porta
Romana – ha concluso, appunto,
il confermato caposestiere ros-

soazzurro –. Comunque, siamo
convinti di poterne aprire un al-
tro, altrettanto significativo. Al
momento, disponiamodi tre cava-
lieri in gradodi disputare laQuin-
tana. Oltre al nuovo arrivato Pic-
chioni, infatti, abbiamo anche
Riccardo Raponi e il giovanissi-
moLorenzoMelosso e siamo con-
sapevoli di poterci giocare le no-
stre carte migliori».

“«C’è stata purtroppopoca comunicazione
tra noi. Ora si guarda avanti
e il primo obiettivo
è tornare a vincere»

«PortaRomana,
ora gli attriti

sono alle spalle»
Torquati confermato caposestiere

TERMINATE le elezioni
dei capisestiere, l’attenzione
degli appassionati diQuinta-
na è tutta proiettata alla no-
minadel rettore edel rappre-
sentante dei sestieri, in pro-
gramma il 10 gennaio. Que-
ste due figure verranno scel-
te direttamente dai 78 consi-
glieri dei sei sestieri ed en-
treranno poi a far parte del
«Consiglio degli Anziani»
insieme all’attuale presiden-
teMassimoMassetti e a Cri-
stiano Fioravanti. Per la ca-
rica di rettore, che al mo-
mento è ricoperta da Pippo
Traini, sembrano essere so-
lamente due i possibili can-
didati. Uno è proprio Trai-
ni, mentre l’altro è Pierluigi
Messidori, ex caposestiere
della Piazzarola e comun-
que consigliere biancorosso,
il quale però dovrebbe di-
mettersi qualora dovesse es-
sere scelto. Non è escluso,
però, che nei prossimi gior-
ni possano emergere anche
altri nomi. Nel frattempo,
domenica Ascoli sarà prota-
gonista di un importante ap-
puntamento. Per tutta la
giornata, infatti, nella sala
dei Savi del palazzodeiCapi-
tani, si svolgerà l’assemblea
dell’Amrs, l’Associazione
Marchigiana delle Rievoca-
zioni Storiche. Il 16 e il 17
dicembre, infine, sotto le
cento torri andrà in scena il
14esimo convegno del cen-
tro studi sui giochi storici
dal titolo «Ascoli nel Seicen-
to: il palio nella scenografia
barocca».

L’ALTRO FRONTE

Traini eMessidori
i primi duenomi

per la carica di rettore

IL QUADRO
SESTIERE CAPOSESTIERE

PORTA SOLESTÀ Attilio Lattanzi  (nuovo)

PORTA ROMANA Pierluigi Torquati  (confermato)

SANT’EMIDIO Mariangela Gasparrini  (confermato)

PORTA MAGGIORE Marco Regnicoli  (nuovo)

PORTA TUFILLA Alessandro Petrelli  (nuovo)

PIAZZAROLA Amedeo Lanciotti  (nuovo)
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