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È ILQUARTOSUCCESSO
DEIROSSOAZZURRI
INCINQUEEDIZIONI

ALTOP

PER LA QUARTA volta in cin-
que edizioni è stato il sestiere di
Porta Romana ad aggiudicarsi il
torneo di calciotto tra i sei sestieri
ascolani. La finale si è disputata
venerdì sera al ‘Centro Sportivo
Piceno’ delle Tofare, davanti ad
oltre cento spettatori. I rossoaz-
zurri hanno superato per 3-1 i ra-
gazzi di Porta Solestà, al termine
di un match avvincente che è sta-
to anche sospeso per qualche mi-
nuto a causa di una rissa che si è
accesa in campo subito dopo il ter-
zo gol di Porta Romana. Due av-
versari, infatti, sono venuti alle
mani dopo una serie di provoca-
zioni, con il nervosismo che ha
poi contagiato anche altri giocato-
ri. Per cercare di sedare gli animi
sono dovuti intervenire anche al-
cuni spettatori,
Alla fine, comunque, i ragazzi di
PortaRomana hanno conquistato
il Palio realizzato da Luca Fatto-
ri, storico tamburino della Piazza-
rola, al cui padre Umberto è dedi-
cato il torneo.La vittoria del drap-
po, però, è solo temporanea, visto
che in base al regolamento a por-
tarsi a casa definitivamente il tro-

feo sarà il sestiere che vincerà il
torneo per tre edizioni. Lo scorso
anno, infatti, al terzo successo, i
rossoazzurri conquistarono il Pa-
lio. Adesso, per aggiudicarsi an-
che questo, dovranno trionfare in
altre due edizioni. Adecidere la fi-
nalissima, per Porta Romana, so-
no stati i gol messi a segno da
GiampieroMindoli, Michael An-
tonelli e Davide Mariotti, mentre
l’iniziale vantaggio solestante era
stato realizzato da Alessio Rosa.
La ‘cucchiara di legno’, invece, è
andata a Porta Maggiore, che ha
perso la sfida per il penultimo po-
sto contro Porta Tufilla per 2-1.
La marcatura neroverde porta la
firma di Riccardo Ferretti, men-
tre per i rossoneri hanno segnato
Massimiliano Feriozzi e Mauro
Giorgi. I sestieri della Piazzarola
e di Sant’Emidio, infine, si sono
sfidati per la conquista del terzo
posto in classifica. A salire sull’ul-
timo gradino del podio, al termi-
ne di unmatch emozionante con-
clusosi sul punteggio di 4-3, è sta-
ta la Piazzarola, grazie alla dop-
pietta di Luca Fattori e ai gol di
Mario e Gioiele Camaioni. Per
Sant’Emidio, infine, hanno segna-
toLucaAmatucci eMauroTrava-
glini (doppietta).Matteo Porfiri

PortaRomana vince il torneo di calciotto
Scintille e liti nella finale conSolestà
Dueavversari sono venuti allemani, poi attimi di caos

I VINCITORI La squadra di Porta Romana INSIEME I giocatori di Porta Tufilla e Porta Solestà

TERZOPOSTO La formazione della Piazzarola QUARTOPOSTO La squadra di Sant’Emidio

BATTUTI ‘Cucchiara di legno’ a Porta Maggiore

TORNERANNO in pista do-
mani emartedì i cavalieri della
Quintana, in vista della giostra
del 7 agosto. Quattro in tutto
saranno le sessioni di prova
previste. Si comincerà domani
alle 7: ogni sestiere avrà 25mi-
nuti a disposizione. Inizierà
Porta Maggiore, poi Porta Tu-
filla, Sant’Emidio, Piazzarola,
Porta Solestà e Porta Romana.
Lo stesso ordine verrà seguito
anche nella sessione pomeri-
diana, al via alle 17. Martedì
mattina, invece, sempre dalle
7, si inizierà con Sant’Emidio,
per poi continuare fino alle 10
con la Piazzarola, Porta Sole-
stà, Porta Tufilla, Porta Roma-
na e PortaMaggiore. Lo stesso
ordine verrà rispettato nella
sessione del pomeriggio, in

programma dalle 17 alle 20.
Nel frattempo, il coreografo
Mirko Isopi ha incontrato i
rappresentanti dei sestieri, per
apportare alcune importanti
modifiche al corteo.All’ingres-
so al campo dei giochi, infatti,
il giorno della Quintana, ci sa-
rà un cerimoniale nuovo per
omaggiare lemagistrature, gui-
date dal magnifico messere
Guido Castelli. Appena il cor-
teo arriverà allo Squarcia, si
staccherà un gruppo composto
dal sindaco, dalle guardie nere
e da colui che regge il Palio.
Una volta che il gruppo comu-
nale, i castelli e i sestieri si sa-
ranno attestati ai loro posti di
fronte alla tribuna, inizierà
una cerimonia molto suggesti-
va che vedrà protagonisti gli
sbandieratori.

VERSOLAGIOSTRADIAGOSTO

I cavalieri scendono in pista
Domani emartedì le prove
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PIANETAQUINTANA Segui gli aggiornamenti
sulle notizie di città e
provincia anche sul web.
Ecco il nostro indirizzo:

IL RISULTATO
I rossoazzurri si sono imposti
con il risultato di 3-1:
a loro è andato il Palio

LECONDIZIONIdiLuca Innocenzi continuano amigliorare,ma
difficilmente il campionissimo di Porta Solestà riuscirà ad assistere
alla Quintana di domenica dal box del campo Squarcia, come inve-
ce avrebbe voluto. Il cavaliere di Foligno, infatti, non si è ancora
ripreso dopo l’incidente in scooter avvenuto un mese fa, che lo ha
costretto a saltare le due Quintane ascolane, e sta facendo il possibi-
le per rimettersi in piedi il prima possibile dopo l’incrinatura della
vertebra che l’ha obbligato a restare a letto per diverse settimane.

Innocenzi spettatore?Difficilmente ce la farà
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