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PIAZZAROLA IL 17ENNE HA RECUPERATO DALL’INFORTUNIO

Lionetti: «Voglio arrivare in fondo»

ALLAQUINTANADI LUGIO IL CAVALIERE
ROSSONEROFERMÒ IL TEMPOSUI 50,8 SECONDI
ALLAPRIMATORNATAOTTENENDO ILRECORD

UNMESE fa ha regalato il nono
Palio al sestiere di Porta Tufilla e
domani scenderà in pista per con-
sentire ai rossoneri di cucirsi ad-
dosso la classica ‘stella’, seppur so-
lo virtualmente. Si tratta del foli-
gnate Massimo Gubbini, il cam-
pione in carica che nella giostra
in notturna ha anche fatto regi-
strare il record della pista alla pri-
ma tornata, in sella al purosangue
inglese Bell Exhibition, ferman-
do il cronometro sui 50,8 secondi.
Gubbini, a questo punto non
può essere che lei il favorito
numero uno per la vittoria.
Sente un po’ di pressione ad-
dosso?

«Assolutamente no. Non ci penso
al fatto di essere favorito, ma sono
concentrato esclusivamente sulla
giostra. Dovrò fare il mio dovere.
Poi al termine delle tre tornate ve-
dremo cosa avrò combinato. Le
gare sono sempre strane e tutto
può accadere. Ci si gioca tutto il
lavoro di un anno in meno di un
minuto e bisogna sempre mante-
nere alta la concentrazione. Oltre
a me ci sono altri cinque cavalieri
che hanno le carte in regola per
vincere e sarà una bella lotta».

Durante le ultime prove ha
cercato di capire su quale ca-
vallo puntare. Ha già sciolto i
suoi dubbi?

«Beh, con Bell Exhibition abbia-
mo ottenuto il tempo record e
non è facile cambiare. Però anche
gli altri cavalli, comeWest Grove,
sono competitivi. Sceglierò nelle
prossime ore, anche se è evidente
come Bell Exhibition in questo
momento dia ampie garanzie. Pe-

rònonho ancora deciso.L’impor-
tante, comunque, è chemi sono al-
lenato bene e che ho svolto un
buon lavoro».
Qual è l’avversario che teme
di più?

«Non ho assistito molto alle pro-
ve degli altri e non so dire chi si
presenterà nelle migliori condi-
zioni di forma alla Quintana. Per
quanto mi riguarda, ribadisco,

penso solo ame stesso e a regalare
un’altra soddisfazione al sestiere
di Porta Tufilla».
Qualche tempo fa si parlava
di un suo addio alla Quinta-
na. Sembrava un po’ deluso
da alcuni risultati. Cosa era
accaduto?

«E’ vero.Avevo perso unpo’ di en-
tusiasmo. Fortunatamente, però,
l’ho ritrovato grazie a delle perso-
ne che mi hanno ridato degli sti-
moli importanti.Ho anche i caval-
li giusti per competere e quel mo-
mento è definitivamente passato
in archivio. Era difficile gareggia-
re con dei cavalli poco competiti-
vi e poco adatti a questa giostra».
Quindi possiamo tranquilliz-
zare tutti i sestieranti rossone-
ri? Gubbini resterà ancora a
lungo il cavaliere di Porta Tu-
filla?

«Personalmente, devo ammetter-
lo, non faccio mai progetti a lun-
go termine. Ovviamente sto lavo-
rando per continuare a fare bene
ad Ascoli e spero di restare per
tanti altri anni. Anche i risultati,
però, avranno la loro importanza.
Adesso pensiamo a domenica.
Per il futuro c’è tempo».

Matteo Porfiri

DOPO la deludente giostra di luglio, il se-
stiere di Sant’Emidio crede ancora molto
in Andrea Leonardi, alla sua sesta parteci-
pazione alla Quintana, dopo le cinque gio-
stre nelle quali il cavaliere aveva difeso i co-
lori di Porta Maggiore.
Leonardi, durante le prove ha avuto
diversi problemi con le lance, spez-
zandone ben cinque. Come si spiega
tutto ciò?

«Credo sia stato un problema relativo alma-
teriale utilizzato per costruirle. Comunque
lo abbiamo già risolto e spero di non avere
altri problemi del genere».
Deve rinunciare a Detto Foglietto, in-
fortunato. Con qualche cavallo corre-

rà?
«Io non mi piango mai addosso. Abbiamo
portato ad Ascoli il purosangue Pam Hall,
ma solo all’ultimo deciderò se puntare su
questa cavalcatura oppure su Pianalzesu.
Vedremo. Pam Hall arriva dalla giostra di
Foligno e durante le prove ho cercato di far-
gli conoscere la pista. Però devo dire che ho
lavorato anche per correggere gli errori che
ho commesso in passato, a livello di preci-
sione al bersaglio e ‘pulizia’ degli assalti».
Se la sente di fare una promessa al
suo sestiere, che sogna la vittoria dal
1998?

«Mi hanno dato fiducia e cercherò di ripa-
garla nel migliore dei modi».

LA PIAZZAROLA punterà ancora sul
17enne Nicholas Lionetti, che si è ripreso
dall’infortunio al braccio rimediato a luglio
e che rappresenta il futuro per i colori bian-
corossi.
Lionetti, come sta?

«Mi sono ristabilito pienamente e sonomol-
to carico. Non mi sono mai sentito messo
indiscussione dal sestiere, anche perché so-
no arrivato in una bella famiglia, che ha fat-
to di tutto per farmi sentire a mio agio. Ho
recuperato in fretta ed eccomi qui, pronto
ad affrontare ancora il moro».
La sua prima tornata nella Quintana

in notturna fu molto interessante. Si
sente di poterla ripetere?

«Ero andato più veloce del previsto. Non
potrò rifarlo, perché ilmio obiettivo sarà so-
lo quello di concludere la giostra senza pro-
blemi. Poi vedremo cosa faranno gli altri».
Quante emozioni ha provato alla sua
primaQuintana?

«Troppe. Vedere tutta quella gente al cam-
po mi ha caricato e forse anche per questo
ho cercato di spingere di più. Gareggiare ad
Ascoli dà delle sensazioni splendide».
Correrà ancora con Subarcu?

«Sì. Mi fido di lui. Cavalcarlo è come anda-
re con il motorino. Ci divertiremomolto».

PER IL CAVALIERE di Porta
Romana, Fabio Picchioni, quella
di domani sarà la seconda appari-
zione allo Squarcia e, secondomol-
ti, sarà lui il principale antagoni-
sta di Gubbini.
Picchioni, come si sente dopo
le ultime prove?

«Sono in forma. Sicuramente que-
ste sessioni di allenamento al cam-
po mi sono servite per prendere
ancora più confidenza con ilmoro
e, più in generale, con laQuintana
di Ascoli».
Hagià scelto il cavallo con cui
correrà?

«Sì. E sono sicuro di sorprendere
molti sestieranti. Punterò su
Amaldra, anche se a luglio ho ga-
reggiato conGenoria.AncheEma-
nuele Capriotti mi ha consigliato
la seconda cavalla, ma voglio pro-
vare amontareAmaldra, chemeri-

ta questa opportunità».
A proposito di Capriotti,
quanto pesa raccogliere la
suaeredità,visto cheha trion-
fato otto volte?

«Il peso è grande. Ma lui è sempre
al mio fianco e mi dà tanti consi-
gli. Dal punto di vista tecnico co-
nosce la Quintana come pochi e
mi sta aiutando molto. Anzi, in
questi mesi si è anche adoperato
per far lavorare i cavalli».
Che emozione ha provato
nell’edizione in notturna a
scendere in pista allo Squar-
cia?

«E’ stato bellissimo. Entrando al
campo si provano delle sensazioni
uniche. Devo ammettere che il
contraccolpo del moro è davvero
duro e mi aspettavo che la giostra
fosse più semplice».

m. p.

SANT’EMIDIO PERIODONO, CACCIA AL RISCATTO

Leonardi: «Devo ripagare la fiducia»
QUELLAdi domani, per il solestanteEnri-
coGiusti, sarà la quinta presenza allaQuin-
tana, dopo il quarto posto ottenuto nell’edi-
zione di luglio.
Giusti, che giostra dobbiamo aspet-
tarci da parte sua?

«Rispetto alla gara di un mese fa, stavolta,
ho avuto più occasioni per allenarmi. Non
ho la presunzione di dire che vincerò, ma
sicuramente posso giocarmela. Gubbini è il
più forte, ma credo che tutti abbiamo le no-
stre chance per conquistare il Palio».
Confermerà ancoraMaracuja Guest?

«Sì, perché è una cavalla che mi dà fiducia.
C’è un buon feeling. Ho anche provato i

miei cavalli, ma ancora non sono adatti per
questa giostra».
Quanto brucia la tornata nulla di lu-
glio?

«Molto, perché dopo la seconda tornata ero
secondo e ci speravo.Ho cercato di abbassa-
re i tempi per mettere un po’ di pressione a
Gubbini ma purtroppo è andata come è an-
data».
E’ stato chiamato per sostituire Inno-
cenzi. Che rapporto ha con lui?

«Ci sentiamo spesso, anche se non posso di-
re che siamo amici. Sarebbe un’esagerazio-
ne. C’è stima reciproca, anche perchémi ha
affidato i suoi cavalli. Non tutti lo avrebbe-
ro fatto».

L’ULTIMAGIOIA, per il sestiere di Por-
taMaggiore, risale al 1982.Tutte le speran-
ze, adesso, sono riposte nel cavaliere ascola-
no Guido Crotali, che per la giostra di do-
mani è molto determinato.
Crotali, il sestiere attende la vittoria
da troppi anni. Crede sia arrivato fi-
nalmente il momento giusto?

«Non lo so. Però di una cosa sono convin-
to: abbiamo imboccato la strada giusta. Sia-
mo competitivi e già alla giostra di luglio si
sono visti i miglioramenti. Peraltro, que-
st’anno ho la mia scuderia alle spalle e ab-
biamo lavorato molto bene».

Quali indicazioni hapotuto trarredal-
le prove? Riproporrà Padana Felix o
punterà su Tuttavia?

«Ho cercato di correggere gli errori com-
messi nelle passate edizioni. Padania si è
comportata bene nella giostra in notturna,
maTuttavia èmolto veloce. La seconda ca-
valla, però, è reduce da un’operazione e de-
vo ancora sciogliere gli ultimi dubbi».
Lei è l’unico ascolano in gara. Prova
delle emozioni maggiori rispetto agli
altri?

«Credo proprio di sì. La Quintana la sento
dentro e so bene cosa significherebbe vin-
cere per i sestieranti di Porta Maggiore».

PORTA SOLESTÀ IL CAVALIERE HA SCELTO MARACUJA GUEST

Giusti ci crede: «Posso giocarmela»

PORTAMAGGIORE IL SUCCESSOMANCADAL 1982

Crotali: «Siamo sulla strada giusta»

L’UOMO
DABATTERE

MassimoGubbini di
Porta Tufilla in sella

a Bell Exhibition

QUESTASERA alle 20, du-
rante la cerimonia dell’offer-
ta dei ceri che si svolgerà a
piazzaArringo, verrà estratto
l’ordine in base al quale i ca-
valieri scenderanno in pista
nella prima e nella seconda
tornata. Nella terza, invece,
si seguirà come sempre l’ordi-
ne inverso di classifica. L’ap-
puntamento con l’offerta dei
ceri sarà molto suggestivo e
segnerà l’esordio delle corpo-
razioni, le nuove figure intro-
dotte dai sestieri e dal coreo-
grafoMirko Isopi.La cerimo-
nia sarà presieduta dal vesco-
vo Giovanni D’Ercole il qua-
le, alle 13, pranzerà con i capi-
sestiere, i consoli e i parroci
dei sei quartieri cittadini.Du-
rante l’offerta dei ceri, infine,
verrà anche impartita la bene-
dizione ai cavalieri giostranti
e alle rispettive cavalcature.

LACERIMONIA

Questa sera alle 20
l’offerta dei ceri
a piazzaArringo

Il campione di luglio:
«Nonmi sento favorito
Penso solo ame stesso»

Il rossonero vuole regalare il decimoPalio a Tufilla
PORTAROMANACAMBIODI CAVALLO

Picchioni prova a sorprendere
«Correrò conAmaldra»

QUINTANA:CISIAMO LARAI SI COLLEGHERÀCONLOSQUARCIA
DALLE17.55ALLE 19. TUTTALAGARA
POTRÀESSERESEGUITASURADIOASCOLI

DOMANI IL CORTEOMUOVERÀ I PRIMI
PASSI DAPIAZZAVENTIDIOBASSO
INTORNOALLE 14.30, IL RADUNOÈALLE14

LEPREVISIONINONSONOOTTIMALI
PERLAGIOSTRADIDOMANI,
PREVISTOUNTEMPORALEPROPRIOALLE17

IL PROGRAMMA ALLARMEPIOGGIA LEDIRETTE

IL PASSATO
«Hoavutomomenti difficili
Ora è tornato l’entusiasmo
grazie a persone importanti»


