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IL SESTIERE di Porta Ro-
mana, in vista delle prossime
gare interne ma anche in oc-
casione della Tenzone Aurea
di settembre, punta moltissi-
mo sul singolo di Fabrizio
Ercoli e sulla coppia, quest’ul-
tima composta dallo stesso
Ercoli e da Nicola Gattoni.
Negli ultimi anni, però, i ros-
soazzurri sono migliorati
moltissimo anchenella picco-
la e nella grande squadra, ma
anche imusici si presenteran-
no ai due appuntamenti con
l’ambizione di salire sul gra-
dino più alto del podio. La
sensazione, anzi, è che tra
Porta Romana e Porta Sole-
stà, le due favorite per la vit-
toria del drappo realizzato da

Monia Vallesi, a fare la diffe-
renza potrebbero essere pro-
prio le squadre. Questi, co-
munque, i nomi degli sban-
dieratori e deimusici rossoaz-
zurri, ovviamente suddivisi
per ogni singola specialità.
Singolo: Fabrizio Ercoli.
Coppia:FabrizioErcoli eNi-
cola Gattoni.
Piccola Squadra: Fabrizio
Ercoli, Nicola Gattoni, Loris
Antonelli, Matteo Manfroni,
Luca Tulli e Stefano Volpo-
ni.
Grande Squadra: Fabrizio
Ercoli, Nicola Gattoni, Mat-
teo Manfroni, Luca Tulli,
StefanoVolponi, PieroCicco-
ni, Jacopo Cinelli, Raffaele
Firmani, Mattia Massetti,

Ruggero Paolini, Sasha Ser-
sante e Gianmarco Viviani.
Musici: Valentina Angelini,
Francesca Aquilone, Filippo
Barullo, Federico Cappelli,
Claudia Censori, Francesca
Cinelli, Simone De Cesare,
Davide Del Prete, Lorenzo
Garofani, Bruno Iacopini,
Marco Innocenti, Paolo Vol-
poni (tamburini), Alessan-
draAquilone, ValentinaCor-
radetti, Manuela D’Acunto,
Giulia D’Angelo, Chiara
Drudi, Beatrice Eleuteri,
Alessandra Ercoli, Cristiano
Matricardi,ValerioMatricar-
di, Valeria Poli, Giulia Salvi
e Valentina Silvestri.
Gonfaloniere: Paola Regni-
coli.

m.p.

CONFERMARE, per il terzo an-
no consecutivo, il primato cittadi-
no. Questo l’obiettivo che inten-
dono raggiungere gli sbandierato-
ri e i musici del sestiere di Porta
Romana in occasione delle prossi-
me gare a piazza Arringo, in pro-
gramma il 2 e il 3 luglio. Il gruppo
rossoazzurro, infatti, ormai è col-
laudato e sarà difficile, per gli al-
tri sestieri, riuscire a strappargli il
titolo ascolano. Per il responsabi-
le Francesco Giantomassi, però,
non sarà affatto una sfida a due
tra Porta Romana e Porta Solestà.
«Ci sono anche gli sbandieratori
diPortaMaggiore che possono re-
citare un ruolo importante – spie-
ga infatti Giantomassi –. Negli ul-
timi anni anche loro sono cresciu-
ti molto e sarà proprio una bella
sfida. Gli altri gruppi li vedo un
po’ indietro,ma tutto può accade-
re. Il nostro obiettivo è quello di
ottenere il miglior risultato possi-
bile in ognunadelle cinque specia-
lità, compresa quella dei musici.
Poi, alla fine delle gare faremo i
conti e vedremodove saremo arri-
vati. Ovviamente tutti puntiamo
a vincere e vogliamo riconfermar-
ci, ma non possiamo fare procla-
mi. Ci siamo allenati bene duran-
te la stagione invernale e siamo ca-
richi. Ci faremo trovare pronti –
prosegue Francesco Giantomassi
–. Non abbiamo timore di nessu-
no ma rispettiamo tutti. Voglia-
mo restare sugli standard che ab-

biamodimostrato negli ultimi an-
ni». Il sestiere di Porta Romana,
peraltro, ha trionfato per benquat-
tro volte nel corsodegli ultimi cin-
que anni, togliendo il ruolo di fa-
voriti ai ragazzi di Porta Solestà,
che fino al 2011 avevano domina-
to in ogni edizione.
«Siamo cresciuti molto e siamo

molto soddisfatti per i risultati
conseguiti in questi anni – conclu-
de il responsabile del gruppo
sbandieratori di Porta Romana –.
Vantiamo anche un titolo di cam-
pioni d’Italia e anche quest’anno
faremo il possibile per primeggia-
re alla Tenzone Aurea. Tra i cam-
pionati di settembre e le gare citta-
dine, però, adesso dobbiamo pen-
sare solamente alle seconde. Poi,
una volta terminate, guarderemo
all’A1. Sarà una battaglia difficile
e nondobbiamo abbassare la guar-
dia».

A proposito delle gare del 2 e 3 lu-
glio, infine, il programma potreb-
be subire delle variazioni in base
al risultato dell’Italia. Se la nazio-
nale di calcio dovesse passare il
turno domani contro la Spagna,
infatti, disputerà i quarti di finale
sabato sera alle 21, con le gare che
in tal caso verranno anticipate al
pomeriggio, probabilmente alle
17. Di questo, però, si occuperan-
no il servizio Quintana e il consi-
glio degli anziani, ma se ne parle-
rà ovviamente dopo la partita con-
tro gli iberici.

Matteo Porfiri

LE ‘FORMAZIONI’NEGLIULTIMIANNIC’E’ STATAUNACRESCITACONTINUAANCHEDELLAPICCOLA,DELLAGRANDEEDEIMUSICI

Il singolarista FabrizioErcoli e la coppia sono i punti di forza

L’ESIBIZIONE La piccola squadra del sestiere di Porta Romana in occasione
delle gare dell’anno scorso in piazza Arringo

L’AVVICINAMENTO
Il viaggio del Carlino nei sestieri
si concluderàmartedì
con i ragazzi di Porta Solestà

«Sarà una sfidamolto complicata
Ma abbiamo tutte le carte in regola»
Gli sbandieratori di PortaRomana a caccia del tris nelle gare

INCAMPOUnmomento relativo alla performance della grande squadra nell’edizione del 2015

GIANTOMASSI
«Ce la giocheremo
conPorta Solestà e Porta
Maggiore, sarà dura»

IL SESTIERE di Porta Ro-
mana, ieri mattina, è stato
grande protagonista alla pri-
magiornata dei ‘GiochiGiova-
nili della bandiera’, che si con-
cluderanno oggi a Ferrara. I
baby sbandieratori ascolani,
infatti, si sono classificati al
terzo posto nella piccola squa-
dra di seconda fascia, portan-
do a casa la medaglia di bron-
zo. Ad ottenere tale risultato
di prestigio sono stati Robert
Alexa, Luca Brandozzi, Mat-
tia Funari, Francesco Saverio
Mariani, Samuel Spinelli e
Giorgio Viceconte. Nella stes-
sa specialità, 17esimo
Sant’Emidio e 22esima la
Piazzarola. Porta Romana,
poi, ha ottenuto il quarto po-
sto nella piccola squadra di
prima fascia,mentre nella pic-
cola di terza fascia il migliore
tra i sestieri ascolani è stato
quello di PortaMaggiore, con
un buon ottavo posto. Solo se-
dicesimi, invece, i ragazzi di
Porta Solestà, con la Piazzaro-
la al 18esimoposto ePortaTu-
filla al 19esimo. Nei musici di
seconda fascia, poi, nono po-
sto per i baby tamburini e le
baby chiarine di Sant’Emi-
dio. Neimusici di terza fascia,
invece, quarta Porta Solestà,
settima Porta Maggiore e
12esima laPiazzarola.Nel sin-
golo di prima fascia, i ragazzi
ascolani non sono rientrati
nei primi venti posti, ecce-
zion fatta per Filippo Giorgi
della Piazzarola, classificatosi
dodicesimo.Nel singolo di se-
conda fascia, infine, il miglior
ascolano è stato Valerio Cia-
battoni di Porta Romana,
21esimo.

Giochi giovanili
aFerrara:
rossoazzurri
protagonisti
nellaprima
giornata
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