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VERSOLAQUINTANA SABATOLASFIDA SENSAZIONI POSITIVE
SARÀUNAGIOSTRA
COMBATTUTISSIMA,
ATTESAPERLOSHOW

LEONARDIDI SANT’EMIDIO
E PICCHIONI DI PORTA ROMANA
CREDONONELCOLPACCIO

ILTEMPOSTRINGEperEnri-
co Giusti di Porta Solestà. Il cava-
liere aretino, sceltodal sestiere gial-
loblù per sostituire il campione
Luca Innocenzi dopo l’incidente
che lo ha messo ko, è chiamato a
compiere l’impresa. Saràuna corsa
contro il tempo per lui che avrà
davveropochissimi giorni per pre-
pararsi invistadella giostradi saba-
to sera. Sicuramente Giusti potrà
attingeredaunparco cavalli davve-
ro importante, ma nonostante ciò
nonè affatto scontata la scelta di af-
fidarsi al velocissimo Try Your
Luck, un cavallo velocissimo ma
difficile da gestire se manca il giu-
sto feeling tra cavallo e cavaliere.
Purtroppo a Solestà si sta lavoran-
do proprio in questa direzione.
Questo potrebbe far optare Giusti
nella scelta di un cavallo magari
meno veloce, ma che gli garanti-
rebbe un maggior controllo nei
punti difficili del tracciato. Anche
il suomodo di colpire al bersaglio,
differente dal classico colpo ‘ad
uscire’ utilizzato negli ultimi anni
da Innocenzi, non si sposa benissi-
mo con un cavallo veloce come
TryYourLuck. Il cavaliere diPor-
ta Solestà comunque potrà sceglie-

re anche tra Stile di Vita, A Tinte
Forti eMaracuja Guest.

QUALCHE DIFFICOLTÀ per
il quattro volte campione di Porta
Tufilla Massimo Gubbini, che
molto probabilmente non potrà
contare sull’infortunato BigMore.
Il folignate non vuole lasciarsi

scappare la possibilità di tornare al
successo dopo la sua ultima vitto-
ria (luglio 2012 su Skippin’ Dan-
cing), ma per riuscirci dovrà affi-
darsi ad un altro cavallo tra quelli
che ha a disposizione. Alcune le
tornate lanciate effettuate da Gub-
bini con Gliadiator, Oxana de Ar-
cadia e Bell Exhibition. Ancora
una volta si conferma molto com-
petitivo Fabio Picchioni, cavaliere
diPortaRomana. Il giovane terna-
no è all’esordio e secondo quanto
visto nelle sessioni di prove effet-
tuate finora, il portacolori rossoaz-
zurro ha le carte in regole per fare

bene sia con Genoria che con
Amaldra, due cavalli esperti che
conoscobene la pista e hanno fatto
registrare tempi interessanti. Bene
anche il cavalieredi riservaLoren-
zoMelosso che nel pomeriggio ha
messo in campo due buone torna-
te lanciate in sella a Infantas.

SENSAZIONI POSITIVE an-
che per Andrea Leonardi di
Sant’Emidio e Guido Crotali di
Porta Maggiore che cercano il ri-
scatto, dopo le delusioni degli ulti-
mi anni. Entrambi vantano cin-
quepresenze e ormaihanno capito
bene come interpretare questa gio-
stra. Infine resta un’incognita il
giovanissimi Nicholas Lionetti
della Piazzarola. Oggi si torna in
pista con un’altra doppia seduta di
prove. I sestieri avranno ancora a
disposizione turni da 25 minuti
sia nella sessione del pomeriggio
(inizioprevisto alle 15) che inquel-
la della sera. A partire dalle 21 in-
fatti i cavalieri torneranno in pista
secondo il seguente ordine: Porta
Solestà, Piazzarola, Porta Maggio-
re,PortaTufilla, Sant’Emidio,Por-
ta Romana. Poi scatterà l’ora della
sfida.

MassimilianoMariotti

Giusti rinuncia aTryYourLuck
C’è poco feeling, scelta obbligata
Primeprove per il cavaliere di Solestà, sperano gli altri sestieri

IN FESTAGli sbandieratori e i musici di Porta Romana che
esultano insieme ai loro tifosi dopo le gare di piazza Arringo

PortaRomana ha scelto le dame:
AliceDiAddezio eRoberta Sarti
In notturno toccherà all’estetistamentre ad agosto ci sarà l’attrice

UN’ESTETISTA e un’attrice. Il
sestiere di Porta Romana, a pochi
giorni dalla giostra innotturna, ie-
ri sera ha presentato le due dame
che ingentiliranno i cortei storici
della Quintana di luglio e agosto,
alla presenzadel caposestiere Pier-
luigi Torquati, del console Luigi
Tulli e del cavaliere Fabio Pic-
chioni. Sabato la signora rossoaz-
zurra sarà la 33enne Alice Di Ad-
dezio, mentre ad agosto toccherà
alla 41enne Roberta Sarti. Per
quest’ultima, in realtà, si tratta di
un ritorno, visto che aveva già in-
dossato l’abito della più bella del
sestiere nell’edizione di luglio
2014.Ma è bene procedere con or-
dine. Alice ha un centro estetico a
VillaPigna ed è la cuginadiDona-
tella e Cinzia Felici, le quali han-
no interpretato il ruolo della da-
ma, sempre per Porta Romana,
qualche anno fa. Appassionata di
storia e di Medioevo, la ‘signora’
di luglio ha già partecipato al cor-
teo da piccolina, sfilando come
paggetta. Alice Di Addezio, inol-
tre, è anche una nota cantante e fi-
no a qualche mese fa si esibiva in
giro per l’Italia con il gruppo ‘Lui
e gli amici del re’, riproponendo i
migliori brani diAdrianoCelenta-
no. «Ho lasciato la band e adesso
mi dedico al canto con un altro
gruppo, i ‘Blondies’ – ha spiegato
la dama ‘in notturna’, che è fidan-
zata con Emidio –. In passato ho
anche ballato e insegnato hip-
hop, ma ho anche tante altre pas-
sioni che cerco di pratica nel tem-
po libero a disposizione. Per cin-
que anni ho anche suonato il pia-
noforte.Ora faccio l’estetista e spe-
ro di fare bella figura anche come
dama, visto che sono una grande
tifosa del sestiere di Porta Roma-
nada sempre. Indosserò un bellis-
simo abito rosso, con finiture in
oro». Per Roberta Sarti, come det-
to, la Quintana di agosto sarà una
sorta di dejavù.
«E’ vero, ho sfilato anche a luglio
di due anni fama sono emoziona-
ta anche in questa occasione – ha
rivelato la dama rossoazzurra, che
nella vita di tutti i giorni è attrice,
doppiatrice e insegnante di dizio-
ne –. Vivo a Macerata da 23 anni,
perché sono sposata con un pitto-
remaceratese, MaurizioMeldole-
si, che fino ad ora è stato l’unico
artista italiano ad esporre le sue
opere in Egitto per ben due volte
nel corso del 2016. Sono laureata
in economia e nel tempo libero
ho tante passioni alle quali dedi-
carmi. Oltre a fare cinema, infatti,
mi piace molto vedere film. C’è
un motivo per il quale mi hanno
scelta di nuovo.Quest’anno, infat-
ti, sfilerò insieme a tutta lamia fa-
miglia, con i miei genitori Lucia-
no e Maria Grazia e mia sorella
Eleonora. Ricreeremo, dunque,
un vero gruppo familiare».

Matteo Porfiri

ANCHE la Piazzarola, ieri po-
meriggio, ha presentato la da-
ma di luglio. Ad indossare
l’abito della più bella del sestie-
re, per i colori biancorossi, sa-
rà la 29enne Ilaria Lattanzi.
Bionda con occhi marroni, la
‘signora’ è sposata con Wil-
liam D’Angelo, chitarrista dei
La Rua, ed è un consulente fi-
nanziario. «Ho già sfilato da
bambina comepaggetto,ma fa-
re la dama sarà tutta un’altra
cosa – ha spiegato Ilaria –. E’
un sogno che si realizza e spe-
ro di portare fortuna al nostro
giovane cavaliere. Perme, esse-
re stata scelta rappresenta un
grande onore. Sono nata in
questo quartiere e mio nonno
Giuseppe è stato il primo ad
avere un negozio di alimentari
alla Piazzarola. Indosserò un
bellissimo abito nero imprezio-
sito da alcune perle – ha con-
cluso Ilaria – e ammetto di es-
sere molto emozionata, visto
che mancano pochi giorni al
corteo». La 28enne Valentina
Pagnotti, invece, incarnerà la
figura di Elisabetta Trebbiani,

sfilando a cavallo. «Sono lau-
reata all’università La Sapien-
za e lavoro in un centro di ria-
bilitazione ad Alba Adriatica,
essendo una neuropsicomotri-
cista – ha raccontato Valentina
–. Anche io ho già sfilato più
volte, sia come damigella che
come paggetto. Però quando si
partecipa alla Quintana l’emo-
zione è sempre forte. Mia ma-
dre e i miei nonni sono vissuti
qui per tanti anni e mi sento
molto legata alla Piazzarola».
A presentare le due bellezze di
luglio sono stati il consoleGiu-
seppe Flaiani e il caposestiere
Amedeo Lanciotti. Quest’ulti-
mo, sabato, sfilerà con un abi-
to tutto nuovo, tratto da un di-
pinto del Crivelli. «Abbiamo
scelto due ragazze che appar-
tengono a due famiglie stori-
che per il nostro sestiere – han-
no spiegato Flaiani e Lanciotti
–. Sono due bellissime donne e
ci auguriamo che possano por-
tarci anche un pò di fortuna in
vista della giostra. Faranno si-
curamente una splendida figu-
ra».

m.p.

L’EXARBITROMimìMorganti

PIAZZAROLA SCELTA ANCHE LA TREBBIANI

Ecco la ‘signora’ di luglio
E’ la 29enne Ilaria Lattanzi

Il campione in carica
dovrà rinunciare alle
giostre dopo una caduta

L’infortunio
di Innocenzi

BIANCOROSSE Ilaria Lattanzi e Valentina Pagnotti

QUALCHEDIFFICOLTÀ Il cavaliere di Porta Tufilla, Massimo
Gubbini, probabilmente non potrà contare sull’infortunato Big More

LA SCELTA
Tre destrieri in lizza:
Stile di Vita, A Tinte Forti
eMaracujaGuest

E’STATA festa fino a notte fonda, dome-
nica scorsa, al sestiere di Porta Romana,
per la vittoria del quinto Palio in sei anni
da parte degli sbandieratori e dei musici
rossoazzurri. A commentare l’ennesimo
successo è stato il responsabile Francesco
Giantomassi. «Questo è il Palio più bello –
ha spiegato lo sbandieratore – perchè, ri-
spetto agli anni passati, stavolta non è sta-
to facile preparare i vari numeri da porta-

re in piazza. Abbiamo fatto fatica a conci-
liare gli impegni lavorativi di tutti i ragaz-
zi e abbiamo anche cambiatometododi al-
lenamento. Ci godiamo questa vittoria e ci
rilassiamo un pò, per poi tornare a prepa-
rarci dopo leQuintane in vista dei campio-
nati italiani di settembre». C’è unpò di de-
lusione, invece, a Porta Solestà. «Il nostro
obiettivo era vincere già dal sabato, per-
chè vedendo le prove sia in palestra sia in
piazza i nostri punti di forza erano il singo-

lo, la piccola e la grande – ha commentato
il responsabile del gruppo gialloblù Ivan
Talucci –. Però non rimprovero nulla ai ra-
gazzi e sono fiero di loro». Soddisfatto an-
che Maurizio Sardi di Porta Maggiore.
«Sono contento della nostra prestazione
anche se c è ancora da lavorare – ha spiega-
to lo sbandieratore neroverde –. Il gruppo
c’è la e la voglia e la grinta non mancano.
Faccio i miei complimenti al singolarista
Luca Sansoni, un esempiodi grande sban-

dieratore, che grazie al duro lavoro è riu-
scito a riconfermarsi per il secondo anno
nella specialità. Bravi ancheGianlucaRos-
si e Stefano Sermarini che meritavano di
più. Hanno fatto un grande numero, ho
sentito tutta la piazza esplodere ed ero si-
curo che che ce l’avremmo fatta. Presto ci
rimetteremo al lavoro in vista dei campio-
nati italiani. Complimenti sinceri, comun-
que, al sestiere di Porta Romana».

Matteo Porfiri

SBANDIERATORIGIANTOMASSI AMMETTE: «E’ LA VITTORIA PIU’ BELLA». SOLESTA’ E MAGGIOREGUARDANOGIA’ AVANTI

Festa fino a notte fonda per il Palio nella taverna rossoazzurra

SI CORREANCHE IL 7AGOSTO
LATRADIZIONALEGIOSTRA INONORE
DELSANTOPATRONOSI TERRÀ
LAPRIMADOMENICADELPROSSIMOMESE

AMPI SERVIZI SULNOSTROSITO
LAVITTORIADI PORTAROMANANELLAGARA
DEGLI SBANDIERATORI E TUTTELEFOTO
SUWWW.ILRESTODELCARLINO.IT/ASCOLI

Oggi si torna
alloSquarcia

I sestieri avranno ancora a
disposizione turni da 25
minuti sia nella sessione
del pomeriggio (inizio
previsto alle 15) che in
quella della sera. A partire
dalle 21 infatti i cavalieri
torneranno in pista
secondo il seguente
ordine: Porta Solestà,
Piazzarola, Porta
Maggiore, Porta Tufilla,
Sant’Emidio, Porta
Romana.


