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IL CALENDARIO L’OMAGGIOPIANETAQUINTANA L’1 E IL 2 AGOSTOSI SVOLGERANNOLEULTIME
PROVELIBEREDEI CAVALIERI ALlO SQUARCIA
LAGIOSTRASIDISPUTERÀ IL 7AGOSTO

DURANTELAPRESENTAZIONEDELPALIO,
IERIMATTINA, IL PRESIDENTEMASSETTI
HAVOLUTOOMAGGIAREGIACINTOFEDERICI

EMOZIONI e colpi di scena, ieri
sera allo Squarcia, per la 23esima
edizione del ‘Palio degli Arcieri’.
A trionfare, al termine di un’ora e
mezza di gara assolutamente coin-
volgente, è stato il sestiere di Por-
ta Romana, che non vinceva la
‘freccia d’oro’ dal lontano 1999.
Per i rossoazzurri si tratta del ter-
zo successo nella storia della ma-
nifestazione, arrivato dopo lo spa-
reggio disputato con i neroverdi
di Porta Maggiore. Davvero una
bella prestazione, dunque, quella
offerta dagli arcieri Anna Maria
Poli, Antonio Piccioni e Antonio
Vagnoni, che hanno chiuso con
42 punti, così come Carlo Guaia-

ni, Ersilia Panichi e
Giuseppe Cambiotti
di PortaMaggiore. Al-
lo spareggio, però, è
stato il sestiere di Por-
ta Romana ad avere la
meglio, per 5-4. E’ sta-
ta necessaria una sfida
ulteriore, poi, anche
per assegnare la ‘frec-
cia di bronzo’ al terzo
classificato. A trionfa-
re, a tal proposito, so-
no stati gli arcieri di
Sant’Emidio: Giusep-
pe Capponi, Roberto
Canala e Luigi Sacri-
panti.

I rossoverdi hanno sconfitto per
7-6 gli arcieri di Porta Tufilla, va-
le a dire Claudio Scoppa, Fabio
Di Pietro e Daniele Marinucci.
Lo spareggio per il terzo posto, in
realtà, è stato anche ripetuto, per-
chè nel primo tentativo un arcie-
re di Sant’Emidio aveva scoccato
una freccia senza punta, ma il ri-
sultato è rimasto invariato. Quin-
to posto, poi, per il sestiere della
Piazzarola, con gli arcieri Fabio
Cipollini, Rocco Palumbi e Chia-
raPiccinini.Ultimaposizione, in-
fine, per Porta Solestà con Emilio
D’Angelo, Marco Santamaria e

MorenoMascaretti. Quattro i gio-
chi sui quali si è articolata la gara,
sotto la direzione del giudice Rai-
mondoCipollini,maestro di arce-
ria dellaQuintana e presidente re-
gionale della Fitarco: il tiro allo
scudo, il tiro al bastone, il tiro alle
tavole e il tiro al pendolo. Succes-
sivamente, si sono affrontati i mi-
gliori otto arcieri per la conquista
della ‘brocca d’oro’, che è andata a
Giuseppe Capponi di Sant’Emi-
dio, il quale aveva vinto il premio
individuale anche nel 2010. Cap-
poni, in finale, ha superato l’ag-
guerrita concorrenza del tufillan-
te Claudio Scoppa. Eliminati in
semifinaleAntonioPiccioni eAn-
na Maria Poli, entrambi di Porta
Romana. Non hanno superato i
quarti di finale, invece, Chiara
Piccinini dellaPiazzarola,Giusep-
pe Cambiotti di Porta Maggiore,
Emilio D’Angelo di Porta Solestà
e Roberto Canala di Sant’Emidio.
Grande spettacolo anche prima
della gara, con l’applauditissima
esibizione delle scuole under de-
gli sbandieratori e dei musici dei
sei sestieri. Queste le classifiche
dei vari giochi:
Tiro allo scudo: Porta Solestà,
Piazzarola 15 punti; Porta Roma-
na, Porta Maggiore, Sant’Emidio
14 punti; Porta Tufilla 12.
Tiro al bastone: Piazzarola, Por-
ta Romana 11 punti; Porta Mag-
giore 10; Sant’Emidio 9; Porta
Tufilla 8; Porta Solestà 6.
Tiro alle tavole: Porta Tufilla 12
punti; Porta Romana, Porta Sole-
stà 11; PortaMaggiore, Sant’Emi-
dio 10; Piazzarola 8.
Tiro al pendolo: Porta Tufilla 9
punti; Sant’Emidio, Porta Mag-
giore 8; Porta Romana, Porta So-
lestà 6; Piazzarola 5.
Classifica finale: Porta Romana,
Porta Maggiore 42 punti;
Sant’Emidio, Porta Tufilla 41;
Piazzarola 39; Porta Solestà 38.
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COMETRADIZIONE, nel gior-
nodi Sant’Anna (che apre ufficial-
mente il periodo dedicato ai fe-
steggiamenti del patrono), è stato
presentato il Palio per la Quinta-
nadel 7 agosto. Il drappo, realizza-
to dall’82enne Ruggero Savinio,
figlio del pittore e poeta surreali-
sta Alberto Savinio e nipote del
grande Giorgio De Chirico, è sta-
to svelato ieri mattina al palazzo
dei Capitani. L’autore, però, non
era presente a causa di alcuni pro-
blemidi salute che lo hanno afflit-
to negli ultimi giorni. Protagoni-
sta dell’opera è una figura femmi-
nile opulenta e riccamente abbi-
gliata, seduta su un trono nell’at-
to di sorreggere una cornucopia
(simbolo mitologico di cibo e ab-
bondanza), dalla quale fuoriesco-
no frutti e fiori che ricadono al
suolo. Sul Palio compare anche la
scritta ‘Fortuna Ascolana’, che
chiarisce il senso dell’immagine,
la quale trae ispirazione dal tratta-
to di Cesare Ripa in cui il raffina-
to intellettuale seicentesco illu-
stra come rappresentare le varie fi-
gure allegoriche. «Le forme della
donna e quanto è contenuto nella
cornucopia – ha spiegato infatti il
professore Stefano Papetti – evo-
cano l’immagine di un territorio
felice e ricco di bene del quale la
Quintana rappresenta una spetta-
colare celebrazione delle gloria
passate. La pittura dell’artista si
caratterizza per una stesura del co-
lore veloce ed impulsiva, come at-
testano le pennellate vorticose e
le scolature del pigmento che di-
vengono esse stesse parte del di-
pinto concorrendo alla definizio-
ne dell’immagine».

PER RUGGERO Savinio, co-
munque, questo non è stato il pri-
mo contatto con la città delle cen-
to torri, considerando il fatto che
l’anno scorso aveva allestito la sua
mostra ‘Fabula Picta’ al ForteMa-
latesta. Il Palio, secondo una sti-
ma effettuata dallo stesso Papetti,

potrebbe valere almeno40mila eu-
ro. Alla presentazione del drappo,
ovviamente, hanno partecipato
anche il sindaco Guido Castelli e
il presidente del consiglio degli
anziani Massimo Massetti. «La
Quintana è ormai diventato un ap-
puntamento imperdibile per tutti
e rappresenta il fiore all’occhiello
degli eventi estivi che si svolgono
in città – ha spiegato Castelli -.
Purtroppo la crisi economica ha
portato via alcuni sponsor,ma rin-
grazio quelli che invece riescono
ancora a dare una mano alla no-
stra amata rievocazione storica».
Massetti, invece, nel sottolineare
il valore artistico dell’opera di Sa-
vinio, ha anche rivolto un augu-
rio allo storico segretario dell’En-
teQuintana,GiacintoFederici, af-
fetto da gravi problemi di salute
ormai da diverso tempo. All’in-
contro di ieri al palazzo dei Capi-
tani, infine, erano presenti anche
il prefettoRita Stentella, il coman-
dante del Reggimento Piceno,
Marco Zona e tutti i partner della
Quintana, a cominciare da Barba-
ra Gabrielli e dalla Fainplast. Al
termine della cerimonia, è avve-
nuta anche la consegna dei gioiel-
li realizzati dalla Cna ai sestieri,
con i preziosi che verranno indos-
sati dalle dame durante il corteo.
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LE EDIZIONI DEL PALIO
DEGLI ARCIERI CHE SI
SONO SVOLTE IN CITTA’

IERIMATTINA sono state presentate anche le tre figure femmini-
li che impreziosiranno, con la loro presenza, il corteo del 7 agosto.
La Sant’Orsola sarà la 15enneMaria Vittoria Alfonzi, che frequenta
il liceo scientifico e che fin da piccola ha sfilato come damigella alla
Quintana. Nel 2014 fu la sorella Benedetta a interpretare tale ruolo,
mentre la sorellaminoreGiulia sfilerà insieme a lei quest’anno. «So-
no orgogliosa per essere stata scelta e spero di fare bella figura – ha
spiegato la Sant’Orsola –. Nella mia famiglia si respira da sempre
l’aria quintanara, anche perché lo zio dimio padre, Giovanni Castel-
li, è stato il primo a vincere il Palio nell’edizione inaugurale del
1955, in sella aDora, per PortaTufilla». La 27enneMarta Filipponi,
invece, sarà la Maddalena. Studia giurisprudenza e lavora come im-
piegata nella direzione sanitaria dell’ospedale Mazzoni. Il ruolo di
Santa Caterina, infine, verrà interpretato dalla trentenne Barbara
Felci, direttore artistico della galleria d’arte Verdesi.

LE PROVE del weekend non
hannopermesso al comitato di se-
stiere della Piazzarola di scioglie-
re i dubbi sul cavaliere da impie-
gare per la giostra del 7 agosto.
Dal 17enneNicholasLionetti, in-
fatti, sono arrivate sensazioni posi-
tive, visto che il ragazzo di Faen-
za ha battuto più volte al bersa-
glio senza sentire particolare dolo-
re, dopo l’infortunio rimediato al-
la Quintana di luglio. Allo Squar-

cia, sabato e domenica scorsi, era
presente anche il medico che ha
seguito Lionetti in questa fase di
riabilitazione,ma il sestiere bian-
corossonon vuole rischiare. «Lio-
netti correrà solamente se avrà re-
cuperato del tutto dal problema
fisico che ha avuto – spiega il ca-
posestiere Amedeo Lanciotti –
perché stiamo parlando di un ra-
gazzo di 17 anni e non possiamo
rischiare che si faccia male di

nuovo. Per il momento, comun-
que, siamo molto ottimisti, per-
ché le prove sono andate bene.
Comunque, teniamo sulla corda
anche il secondo cavaliereRober-
to Maurizi e solamente la prossi-
ma settimana, dopo la sessione
di prove prevista per lunedì e
martedì, decideremo su chi pun-
tare. Nel frattempo – conclude
Lanciotti – ho invitato entrambi
ad allenarsi nel migliore dei mo-

di e a farsi trovare pronti». Lio-
netti, se correrà, punterà ancora
sul purosangue inglese Subarcu,
con il quale era riuscito a registra-
re comunque unbuon punto nel-
la prima tornata nella giostra del
9 luglio scorso. Il suo obiettivo,
in tal caso, sarà quello di comple-
tare la gara.Maurizi, invece, qua-
lora venisse scelto dal sestiere
per la Quintana della tradizione,
correrebbe in sella a Dangelesch.
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Segui anche su internet
gli aggiornamenti sulle notizie
cittadine e in particolare anche della
Quintana. Ecco l’indirizzo:

MariaVittoriaAlfonzi sarà la Sant’Orsola
Svelate anche laMaddalena e Santa Caterina

BELLEZZEDa sinistra Marta Filipponi (Maddalena), Maria
Vittoria Alfonzi (Sant’Orsola) e Barbara Felci (Santa Caterina)

I VINCITORI
Da sin:: Antonio
Piccioni, Anna
Maria Poli, Antonio
Vagnoni e Derna
Celestini

PORTAMAGGIOREDa sinistra: Andrea Quercia, Giuseppe
Cambiotti, Ersilia Panichi, Carlo Guaiani e Andrea Pepe

PIAZZAROLADa sinistra: Rocco Palumbi, Maurizio Cugnigni,
Chiara Piccinini e Fabio Cipollini

PIAZZAROLACHI CORRERÀ?

Lionetti è guarito,
Maurizi scalpita:
è ballottaggio

DUE INIZIATIVE specia-
li dedicata ad Aurora Stella,
la 18enne scomparsanel feb-
braio scorso a causa di una
grave ed improvvisa malat-
tia. E’ quanto organizzato
dal sestiere diPortaMaggio-
re, per il quale la ragazza
aveva sfilato in passato. La
prima iniziativa si svolgerà
nella serata del prossimo 2
agosto. Dalle 21, durante le
prove generali dei figuranti
allo Squarcia, i neroverdi
metteranno in scena un’esi-
bizione con i musici e gli
sbandieratori dedicati pro-
prio ad Aurora. Ciò è stato
autorizzato dal coreografo
Mirko Isopi e dal consiglio
degli anziani. Durante il
corteo storico del 7 agosto,
invece, i figuranti di Porta
Maggiore porteranno in sfi-
lata un manufatto sul quale
è stato raffigurato il volto
della 18enne. Nel frattem-
po, proseguono le iniziative
all’interno dei sestieri. A
Porta Solestà, ad esempio,
da domani fino a lunedì
prossimo andrà in scena la
‘Sagra della tagliata’, nella
taverna di via De Berardi-
nis. La prima serata sarà al-
lietata dal Piceno Brass
Quintet,mentre venerdì sa-
rà la volta de ‘I Pupazzi’. Sa-
bato, poi, spazio agli ‘Ant’,
con i ‘N’IceCream’ che sali-
ranno sul palco domenica.
Il primo agosto, infine,
gran finale con la Corrida.

ILPROGRAMMA

Due iniziative
per ricordare
Aurora Stella

Si alza il velo sul palio di Savinio
Un’opera che vale quasi 40mila euro
Presentato ieri il drappo realizzato dal pittore nipote diDeChirico

PREZIOSO LaMaddalena e la Sant’Orsola ai lati del Palio
realizzato da Ruggero Savinio

PortaRomana fa centro dopo 17 anni
La notte degli arcieri è rossoazzurra
Decisivo lo spareggio conPortaMaggiore per il primoposto

PORTATUFILLADa sinistra: Fabio Di Pietro, Claudio Scoppa, Daniele Marinucci e Giuseppe Gabrielli

PORTASOLESTÀDa sinistra: Emilio D’Angelo, Nullo Clerici,
MorenoMascaretti e Marco Santamaria

BROCCAD’OROGiuseppe Capponi
di Sant’Emidio al secondo trionfo individuale

ONLINE


