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IL BABY LIONETTI CHIUDE CON 598 PUNTI,
MA SI FA MALE. GUBBINI CENTRA IL RECORD
CON 50,8 SECONDI. ’NULLA’ PER LEONARDI

BENE GIUSTI DI SOLESTÀ CON 652 PUNTI,
DAVANTI A PORTA TUFILLA,
PORTA MAGGIORE E PORTA ROMANA

di MATTEO PORFIRI

UN’ATTESA lunga quattro an-
ni,ma il sestiere di Porta Tufilla è
tornato a festeggiare. E lo ha fatto
nel migliore dei modi, grazie ad
un Gubbini super che ha dimo-
strato di essere nettamente supe-
riore ai suoi avversari. Il foligna-
te, al quinto Palio personale, ieri
sera ha regalato la nona vittoria
nella storia al popolo rossonero,

facendo anche regi-
strare il recorddella pi-
sta alla prima tornata
(50,8 secondi). E quel-
la di ieri è stata una
lunga notte di festa
nella sede di Tufilla.
Ma veniamo alla gio-
stra. Nella prima tor-
nata, il primo ad assal-
tare il moro è il 17en-
ne Nicholas Lionetti,
al debutto, in sella a
Subarcu. Il giovane di
Faenza chiude in 54,1
secondi,mancando so-
lamente un centro.
Per lui 598 punti, ma
il contraccolpo è così
forte da provocargli
un infortunio. Il bian-
corosso non rientrerà
nelle successive due
tornate. Poi è la volta
di Guido Crotali per

PortaMaggiore, che sceglie Pada-
nia Felix. Il portacolori nerover-
de ferma il cronometro sul tempo
di 52,2 secondi, ma al bersaglio
non è preciso, ottenendo un solo
centro e collezionando 616 punti.
Il terzo ad affrontare il moro è
Massimo Gubbini di Porta Tufil-
la, in sella aBell Exhibition. Il ros-
sonero fa registrare il tempo re-
cord, appunto,ma al tabellone col-
pisce un ‘ottanta’ al primo assalto,
ottenendo comunque 664 punti.
Fabio Picchioni di Porta Roma-
na, invece, punta suGenoria. Il ca-
valiere ternano, anche lui all’esor-

dio, chiude il percorso in 53,6 se-
condi, ma colpendo un solo ‘cen-
to’ all’ultimo assalto, con il totale
di 588 punti. Poi è la volta diEnri-
coGiusti di Porta Solestà. L’areti-
no, su Maracuja Guest, ferma il
tempo sui 53,7 secondi, mancan-
do il centro al primo colpo e chiu-
dendo la tornata con 606 punti.
Sfortunato, infine, Andrea Leo-
nardi di Sant’Emidio, in sella a
Detto Foglietto, purosangue di
undici anni, che esce dalla pista e
incappa nella tornata nulla.

NELLA SECONDA tornata,
conLionetti ai box, èCrotali a tor-
nare subito in pista. Il cavaliere
neroverde chiude in 52,4 secondi,
ma colpisce solo due centri. Per
lui 632 punti. Fa ancora la voce
grossa, invece, Gubbini, chiuden-
do la tornata in 52,9 secondi, ma
non fallisce al tabellone, ottenen-
do 642 punti. Per Porta Romana,
poi, Picchioni ferma il cronome-
tro sui 52,4 secondi e manca un
centro, raccogliendo gli stessi 632
punti di Crotali. Poi è EnricoGiu-
sti a far registrare lo stesso tempo,
52,4,ma al bersaglio non fallisce e
chiude con652 punti. PerLeonar-
di di Sant’Emidio, poi, una torna-
ta da dimenticare, con il tempo di
52,6 secondi, un solo centro (con
un ‘sessanta’ e un ‘ottanta’) e una
penalità (solo 558 punti). Lo stes-
so Leonardi apre la terza tornata,
in cui si segue l’ordine inverso di
classifica, ma ancora una volta il
cavallomette gli zoccoli fuori dal-
la pista all’uscita del primo assal-
to e la tornata è nulla. Picchioni
chiude in 53,1 con tre centri, otte-
nendo 638 punti. Anche Crotali
incappa in una penalità e chiude
in 53,1 secondi, con tre centri e
608 punti. Bandiera nera, clamo-
rosamente, anche per Giusti, con
il cavallo che esce di pista prima
del terzo assalto. Per Gubbini, al-
lora, la festa è pronta. Il folignate
chiude in 53,3 secondi, con tre
centri e 634 punti.
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9 BANDIERA NERA PER PORTA SOLESTÀ
CHE LASCIA CAMPO LIBERO
AL TRIONFO DI MASSIMO GUBBINI
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LE VITTORIE DI PORTA TUFILLA
NELLA STORIA
DELLA QUINTANA
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UNA CORNICE così non la si vedeva da anni. Sarà stata l’assenza
del campionissimo Luca Innocenzi, che ha reso l’esito più incerto e
la giostra più avvincente rispetto alle ultime edizioni, ma lo Squar-
cia è tornato a far registrare il ‘tutto esaurito’ a distanza di almeno
undecennio.Un grande successo di pubblico, dunque, quello riscos-
so dallaQuintana in notturna, con tutti i settori pieni in ogni ordine
di posto.A commentare con entusiasmo il dato relativo agli spettato-
ri sono stati il presidente del consiglio degli anziani MassimoMas-
setti e il sindaco Guido Castelli, quest’ultimo nei panni tradizionali
delmagnificomessere. «Un’attesa così non si ricordava da tanto tem-
po – ha ammessoMassetti, che insieme a Castelli aveva visitato tutti
i sestieri nella serata di venerdì, in occasione delle cene propiziatorie
–. Siamo felici che la nostra città sia tornata a ruggire per la Quinta-
na. E’ importante che la giostra richiami allo Squarcia così tante per-
sone e siamo davvero soddisfatti. Non so se l’assenza di Innocenzi
hamotivato ancor di più gli altri sestieranti, visto che l’esito alla vigi-
lia era davvero incerto, ma la cornice è stata davvero d’eccezione».
«In un mondo nel quale i problemi e le difficoltà si moltiplicano
ogni giorno sempre di più – ha proseguito invece Guido Castelli – è
bello vedere che gli ascolani tengono ancoramolto alle loro tradizio-
ni e si indentificano nella Quintana. Ha avuto ragione Massetti a
sostenere che la città è tornata a ruggire e siamo decisamente soddi-
sfatti per il successo riscosso ancora una volta dalla Quintana».

m.p.

E’ ENTUSIASTA Massimo
Gubbini al termine della giostra
nel corso della quale ha regalato il
nonopalio al sestiere di PortaTu-
filla. «Era unperiodo in cui arriva-
vamo sempre secondi, sia per un
po’ di sfortuna che per la bravura
di Luca Innocenzi, un grande ca-
valiere al quale va comunque il
mio saluto e il mio augurio di
pronta guarigione – ha esordito il
folignate –. Essere sconfitti da
uno come lui ci sta, fa parte dello

sport e il confronto con Luca mi
ha aiutato a migliorare. Io favori-
to per agosto?No, sarà un’altra ga-
ra e vedremo come andrà. La
Quintana bisogna sempre correr-
la, in tutte e tre le tornate. Ogni
giostra, infatti, presenta difficoltà
diverse dalle altre e non si può
mai dare nulla per scontato». Il
vincitore, poi, ha anche parlato
dell’infortunio di BigMore, il ca-
vallo di punta, che lo ha costretto,
si fa per dire, a puntare suBell Ex-

hibition, in sella al quale il rosso-
nero è comunque riuscito a far re-
gistrare il record della pista. «Big
Moreha avuto unpiccolo infortu-
nio e non sono riuscito a recupe-
rarlo – ha spiegato –. Anche Bell
Exhibition, comunque, è un’otti-
ma cavalcatura.Aveva già parteci-
pato a due giostre qui ad Ascoli,
ma era la prima volta che gareg-
giavo con lui e le sensazioni sono
state positive fin dalla prima tor-
nata. Questa vittoria la dedico a

tutti i tufillanti, a cominciare dal
mio grande amico Massimo Nei,
una persona fantastica chemi in-
coraggia sempre, anche quando
arrivo sesto. La principale dedica
va a lui, perché il suo comporta-
mento rappresenta un esempio
di come vanno trattati tutti i cava-
lieri, soprattutto nei momenti
più difficili. L’importante è dare
sempre il massimo, perché non
sempre si vince. Comunque, die-
tro a ogni singolo successo c’è

sempreungrande cavallo ed è sta-
to così anche in questo caso.
Un’altra dedica, oltre che per tut-
ti i sestieranti, è per i ragazzi del-
la scuderia. Abbiamo lavorato in
gruppo nel migliore dei modi e
adesso ci godiamo questa vittoria
fantastica».

SODDISFATTO anche il capo-
sestiere Alessandro Petrelli. «Il
nuovo comitato ha vinto subito e
siamo felicissimi – ha detto –.

Massimo è stato un grande e que-
sto trionfo è davvero meritato, al
di là dell’assenza di Innocenzi. Il
nostro cavaliere è unvero big e re-
sterà con noi per tanti altri anni.
Vogliamo vincere ancora – ha
concluso Petrelli – e siamo asso-
lutamente convinti che Gubbini,
con i cavalli che ha disposizione
e con la sua bravura, potrà rega-
larci tante altre soddisfazioni co-
me questa».

m. p.

Gubbini, record della pista e trionfo
La notte dello Squarcia è rossonera
Tufilla s’impone davanti aPortaRomana. Solestà, beffa finale

Tutto esaurito in ogni settore
Massetti: «La città è tornata a ruggire»

RITORNOSUL
TRONO
MassimoGubbini in
azione
su Bell Exhibition

LA FESTA La gioia dei sestieranti rossoneri

L’INTERVISTA È ALQUINTO PALIO

Il vincitore omaggia
Innocenzi: «Più forte
anchegrazie a lui»

INAZIONE
A sinistra, Fabio
Picchioni di Porta
Romana. Sotto,
Guido Crotali di
PortaMaggiore
(a sinistra) e
Enrico Giusti di
Porta Solestà
(foto La Bolognese)


