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IL FASCINODELLAQUINTANA

di MATTEO PORFIRI

L’ELEGANZA, il fascino e la bel-
lezza hanno caratterizzato, giovedì
sera, l’edizione 2016 del ‘Galà delle
dame della Quintana’, organizzato
anche quest’anno dal Carlino per
premiare le signore che hanno in-
gentilito i cortei storici di luglio e
agosto. La festa si è svolta nella
splendida cornice del circolo cittadi-
no, gestito da Sergio Del Grande, ed
è stata caratterizzata dalla presenza
delle dame, dei capisestiere, dei con-
soli, dell’assessore Gianni Silvestri,
del presidente del consiglio degli an-

ziani Massimo Massetti e della no-
stra redazione quasi al completo.
Nell’occasione, dunque, è stata inco-
ronata la vincitrice della nostra ini-
ziativa, con tanti tagliandi che sono
pervenuti al Carlinonel corso di que-
stimesi. Ilmaggior numero di prefe-
renze dei lettori, dunque, è andato
all’affascinanteRoberta Sarti, che ha
sfilato nell’edizione di agosto per il
sestiere rossoazzurro di PortaRoma-
na. Oltre alla targa, alla ‘dama delle
dame 2016’ è stato assegnato anche
un tablet. Al secondo posto, poi, si è
classificata Eleonora Balestra, dama
di agosto per Porta Maggiore, segui-
ta sul terzo gradino del podio da Ro-
berta Piergallini, dama di luglio per
il sestiere di Sant’Emidio. Tanti ap-

prezzamenti, poi, anche per tutte le
altre dame, che si sono piazzate al
quarto posto a parimerito ovveroFe-
derica Antonucci e Cristiana Castal-
lo di PortaTufilla,Maddalena Cian-
caleoni e IlariaLattanzi della Piazza-
rola,MartinaClerici eVeronicaNar-
dini di Porta Solestà, Cinzia Vitali
di PortaMaggiore, Stefania Gabriel-
li di Sant’Emidio e Alice Di Adde-
zio di Porta Romana. «Sono davvero
contenta per aver ricevuto questo
premio – ha dichiarato, visibilmente
emozionata, la vincitrice Roberta
Sarti -. Perme, quella di agosto, è sta-
ta una Quintana speciale per tanti
motivi. Ho avuto la splendida possi-
bilità di sfilare insieme allamia fami-
glia e, come se ciò non bastasse, sia-
mo anche riusciti a portare a casa il
Palio. E’ stata un’edizione bellissi-
ma e questo ulteriore riconoscimen-
to rappresenta per me una grande
soddisfazione».

LA NOVITÀ PRINCIPALE di
quest’anno, poi, era rappresentata
dal premio per le castellane.A vince-
re è stata Rossana Perla, del castello
di Acquasanta. Per quanto riguarda
gli artigiani della Cna che hanno rea-
lizzato i gioielli indossati dalle sei da-
me nel corso della Quintana di ago-
sto, infine, ha trionfato Antonio To-
maselli, il quale aveva preparato gli
ori delle signore di Porta Solestà e
Porta Romana. Secondo posto per
Pietro Angelini (Porta Tufilla) e ter-
zo posto a pari merito per Giuseppe
Coccia (Sant’Emidio),DavideDe Iu-
lis (Piazzarola) e Silvano Zanchi
(Porta Maggiore).
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SUL PODIO
Eleonora Balestra (Porta Maggiore)
eRoberta Piergallini (Sant’Emidio)
Castellane: trionfa RossanaPerla


