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LA FESTA
Gli sbandieratori di
Porta Romana esultano
per il quinto Palio vinto
negli ultimi sei anni. E’ la
terza vittoria di fila per i
colori rossoazzurri.
Porta Solestà deve
arrendersi nonostante i
successi nella grande
squadra e nei musici
(foto Labolognese)

DOMINIO rossoazzurro alla
28esima edizione delle gare citta-
dine per sbandieratori e musici,
andate in scena ieri e sabato nella
splendida cornice di piazza Arri-
go, di fronte ad un pubblico mol-
to più numeroso rispetto a quello
degli anni passati. A vincere, infat-
ti, per la quinta volta negli ultimi
sei anni, è stato il sestiere di Porta
Romana, che si porta a casa il
quinto Palio della sua storia. Una
grande prova, quella offerta dal
gruppo rossoazzurro, che ha la-
sciato solamente le briciole agli

avversari. A riscuotere grandi ap-
plausi è stata la coppia composta
daFabrizioErcoli eNicolaGatto-
ni, che si è classificata al primopo-
sto nella specialità, seguita dalla
coppia di PortaMaggiore formata
da Gianluca Rossi e Stefano Ser-
marini. Terza posizione, invece,
per Gianluca Capriotti e Chri-
stian Nardinocchi di Porta Sole-
stà. Quarto posto, poi, per la cop-
pia di Porta Tufilla, composta da
Riccardo Tarquini e Guglielmo
Angelini. Quinta posizione, infi-
ne, per Alessio Guidotti e Andrea
Giorgi del sestiere di Sant’Emi-
dio, mentre ultima posizione per
Andrea Frollo eMarco Pezza del-
la Piazzarola. Nella grande squa-

dra, invece, i rossoazzurri sono ar-
rivati secondi, con il successo di
specialità che è andato ai ragazzi
di Porta Solestà: Gianluca Ca-
priotti, ChristianNardinocchi, Si-
mone Cittadini, Edoardo Pavoni,
IvanTalucci, Carlo Aleandri, Lu-
caAngelini,MarcoCittadini,Nic-
ky Nardinocchi, Yuri Pompei,
Angelo Spadea e Alex Talucci.
Terza piazza, sempre nella gran-
de squadra per Porta Maggiore,
quarta per la Piazzarola, quinta
per Sant’Emidio e ultimaper Por-

ta Tufilla. Nei musici, infine, a
trionfare sono stati i gialloblù di
Porta Solestà, seguiti dai rossoaz-
zurri di PortaRomana. A comple-
tare il podio, poi, le chiarine e i
tamburini della Piazzarola. Quar-
ta posizione per Porta Tufilla,
quinta per i musici di Porta Mag-
giore e ultimoposto per Sant’Emi-
dio.Queste, comunque, le classifi-
che complete.
Singolo: Porta Maggiore 25,96
punti; Porta Romana 23,04; Por-
ta Solestà 22,37; Sant’Emidio

19,17; PortaTufilla 17,73; Piazza-
rola 13,06.
Piccola Squadra: Porta Romana
26,72; Porta Solestà 25,26; Porta
Maggiore 21,71; Sant’Emidio
20,88; Piazzarola 18,77; PortaTu-
filla 15,32.
Coppia: Porta Romana 26,57;
PortaMaggiore 25,21; Porta Sole-
stà 19,55; Porta Tufilla 17,80;
Sant’Emidio 16,60; Piazzarola
12,57.
Grande Squadra: Porta Solestà
26,51; PortaRomana 26,05; Porta

Maggiore 23,62; Piazzarola 20,08;
Sant’Emidio 19,38; Porta Tufilla
18,08.
Musici: Porta Solestà 28,58; Por-
ta Romana 26,24; Piazzarola
23,91; Porta Tufilla 22,49; Porta
Maggiore 22,29; Sant’Emidio
10,84.
Combinata: Porta Romana 11
punti; Porta Solestà 12,60; Porta
Maggiore 20,40; Piazzarola 31,40;
Sant’Emidio 33,20; Porta Tufilla
34,20.
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ANCORA UNA BEFFA per le
ascolane nel campionato naziona-
le di qualificazione della tenzone
bronzea che si è disputato ieri in
città e che ha visto coinvolti Porta
Tufilla e Sant’Emidio. Purtroppo
ancora una volta la sorte non ha
sorriso. Il sogno di essere promos-
se in A2 è svanito per un nulla.
Tufilla e Sant’Emidio alla fine
hanno concluso rispettivamente
al terzo e al quarto posto della clas-
sifica combinata finale. La soddi-
sfazione di Sant’Emidio per la vit-
toria nella grande squadra è stata
così smorzata dal settimo posto
dei musici, che ha mandato in fu-
mo i sogni di gloria rossoverdi. A
sfiorare l’impresa è stata anche
PortaTufilla, arrivata terza dietro
allaContesa estense diLugo e alla
contrada Il Ponte. Queste le due
promosse. Splendida ancora una
volta la prestazionedeimusici ros-
soneri che hanno conquistato la
medaglia d’oro per il secondo an-
no consecutivo con 23,44 punti,
davvero un ottimo punteggio.
La giornata di ieri si è subito aper-
ta nelmodo giusto per le due asco-
lane che sono immediatamente
scese in campo nell’arena della
bandiera di piazza Arringo con la
concentrazione giusta. La coppia
Giorgi-Guidotti di Sant’Emidio
ha aperto la sua tenzone bronzea
riuscendo a conquistare il terzo
posto nella specialità della coppia
con 18,14 punti. Subito dietro al
quarto posto il tandem Tarquini-
Angelini di Porta Tufilla con
17,75. A trionfare nella specialità

invece è stato il duo Ricci Luc-
chi-Costa della Contesa Estense
di Lugo con 19,10 punti, mentre
si è classificata al secondo posto la
coppia Senatore-Pisapia dei Gio-
vani Sbandieratori dell’Universi-
tà di Cava con 18,55. Anche nella
piccola squadra Sant’Emidio è
riuscito a classificarsi terzo totaliz-
zando 18,39 punti, quinta invece
la formazione di Porta Tufilla
con 16,08 punti.

ACONQUISTARE il primo po-
sto della specialità la contrada Il
Ponte di Forte dei Marmi con
21,63. Subito dietro sul secondo

gradino più alto del podio l’asso-
ciazione sbandieratori di tradizio-
ne astigiana con 18,42 punti. A
pranzo gli atleti di tutti i gruppi
partecipanti hanno avuto la possi-
bilità di rifocillarsi e recuperare
energie fisiche ementali prima di
cimentarsi nel pomeriggio nella
altre due restanti specialità del
singolo e della grande squadra e
musici. Specialità decisive ai fini
della classifica combinata finale.
E proprio qui gli sbandieratori e i
musici di Tufilla e Sant’Emidio
hanno cercato di gettare il cuore
oltre l’ostacolo per classificarsi in
uno dei primi due posti, piazza-
menti utili per raggiungere la pro-
mozione in A2. Gli sforzi profusi
tra l’altro sono stati doppi conside-
rando anche le gare interne in cui
entrambi erano impegnati. Pur-
troppo per loro il sogno è svanito
ancora una volta.
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Sventolano le bandiere di PortaRomana
I campioni non sbagliano: terzo Palio di fila
Quinto successo nella storia. Secondo posto per Solestà davanti a PortaMaggiore

DURANTE la presentazione del
Palio di luglio al palazzo dei Capi-
tani, sono stati svelati anche i no-
mi delle tre ragazze che indosse-
ranno gli abiti di Sant’Orsola, di
Santa Caterina e della Maddale-
na, le tre figure ispirate alle opere
delCrivelli. Ad interpretare la pri-
ma sarà la 15enne Lucrezia For-
michetti, che si è dettamolto emo-
zionata per questo importante
ruolo che le è stato affidato. «Non
è la prima volta che partecipo al
corteo storico della Quintana – ha
rivelato la Sant’Orsola – ma que-
sta volta sarà tutto diverso. Infatti
interpreterò una figuramolto sen-
tita e avrò tanti occhi puntati ad-
dosso. L’emozione c’è e si sente

già, anche se mancano ancora di-
versi giorni a questo appuntamen-
to. Ho già sfilato come damigella
accanto a mia madre, che nel
2008 ha indossato l’abito della da-
ma per il sestiere di Sant’Emidio.
Speriamodi ben figurare – ha con-
clusoLucrezia Formichetti –. Co-
munque vada, però, sarà un’espe-
rienza che non dimenticherò
mai».Nonvede l’ora di rappresen-
tare la figura di Santa Caterina,
poi, anche la 18enneFedericaFio-
ravanti. «Più di una volta hoparte-
cipato alla Quintana come dami-
gella per Sant’Emidio – ha rivela-
to la ragazza –ma quest’anno sarà
un’emozione diversa dalle altre.
Anche io, così come le altre due ra-
gazze che sono state scelte, sono

felice e allo stesso tempo tesa per
la giostra di luglio. Mi sto prepa-
rando e l’auspicio è quello di inter-
pretare al meglio il ruolo chemi è
stato assegnato». Entusiasta, infi-
ne, anche la 18enne Paola Castel-
li, la quale invece indosserà l’abi-
to della Maddalena. «In me, in
questomomento, c’è tanta felicità
e soddisfazione per essere stata ri-
tenuta la persona giusta a ricopri-
re un ruolo così suggestivo – ha
spiegato Paola –.Ho sfilato spesso
come ancella e damigella per il se-
stiere della Piazzarola e, qualun-
que abito si indossi, partecipare al
corteo storico della Quintana è
sempre qualcosa di emozionan-
te».
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LACURIOSITÀ SVELATE ANCHE SANTACATERINA E LAMADDALENA

Lucrezia Formichetti sarà Sant’Orsola

EMOZIONATA La 15enne
Lucrezia Formichetti

Tenzone bronzea beffarda
per Sant’Emidio e Tufilla
Le squadre ascolane sfiorano la promozione in A2

UN CAVALLO bianco che irrompe prepotente-
mente sulla scena, rappresentato in una cornice fia-
besca nella quale sono ritratte le porte di Ascoli e le
torri che caratterizzano la città. E’ questo quanto raf-
figurato dalla ceramista ascolana Monia Vallesi sul
Palio per la giostra di luglio, che è stato presentato
ieri pomeriggio al palazzo dei Capitani in presenza
del sindaco e magnifico messere Guido Castelli, la
stessa autrice e il presidente del consiglio degli anzia-
niMassimoMassetti. «Lamia passione quintanara è
nota a tutti e ho cercato di rappresentare nel drappo
tutti gli elementi caratteristici della nostra amata rie-
vocazione –ha spiegatoMoniaVallesi –.A comincia-
re, appunto, dal cavallo, che è il protagonista princi-
pale della gara. Non mancano, ovviamente, i riferi-
menti ai sei sestieri, con i loro stemmi che campeg-
gianonella parte inferiore dell’opera, così comequel-
li dei castelli che partecipano al corteo storico. Inol-
tre, il Palio è contraddistinto anche dalle note dei
tamburi e delle chiarine, che sono stati raffigurati so-

pra alle torri. E’ stata una grande emozione, per me,
realizzare il drappo – ha concluso Monia Vallesi – e
ringrazio tutti per avermi dato questa possibilità».
«Siamo contenti che a dipingere il Palio sia stataMo-
nia – ha proseguito il sindaco Castelli – visto che da
tanti anni partecipa alla Quintana come chiarina nel
nostro gruppo comunale. Stiamo parlando di una
delle artiste più conosciute in città e il suo lavoro è
stato davvero eccezionale. Per la nostra rievocazio-
ne, questo, è un anno ricco di novità e abbiamo an-
che ripristinato il bando per la realizzazione del Pa-
lio. Monia Vallesi è stata selezionata da un’apposita
commissione e, con tale opera, ha dimostrato che la
scelta di puntare su di lui è stata quella giusta». As-
sente il direttore dei musei civici Stefano Papetti, il
quale attraverso unmessaggio ha sottolineato «la pa-
dronanza dei mezzi grafici e cromatici mostrata
dall’autrice che ha saputo offrire una sintesi efficace
delle tematiche della Quintana».
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Si è alzato il velo sul Palio di luglio
SBANDIERATORI E MUSICI
Nella 28esima edizione
decisivi piccola squadra
e la coppia Ercoli-Gattoni
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