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INUNADOMENICA caratteriz-
zata dal maltempo, che ha costret-
to laFisb a spostare le gare al palaz-
zetto ‘Galosi’ di Monterocco, la
37esima edizione della Tenzone
Aurea ha continuato a regalare del-
le grandissime emozioni. Nella
classifica di combinata, infatti,
Porta Solestà ha chiuso con un bel
quarto posto, piazzandosi ai piedi
del podio, mentre Porta Romana
si è classificata in sesta posizione e
Porta Maggiore in ottava. Per
quanto riguarda le singole speciali-
tà, invece, nella coppia c’è stata
una doppia beffa per le coppie di
Porta Romana e Porta Maggiore,
sulle quali c’erano grandi aspettati-
ve di medaglia. I rossoazzurri Fa-
brizio Ercoli e Nicola Gattoni, in-
fatti, sono arrivati quarti, prece-
dendo i neroverdi Luca Sansoni e
Stefano Sermarini, che invece si
sonopiazzati al quinto posto. Cam-
pioni d’Italia Baraldi e Maragoli
dell’Ente Palio città di Ferrara, al
loro ottavo trionfonegli ultimi die-
ci anni. Nella piccola squadra, poi,
PortaRomana si è classificata otta-
va e Porta Solestà quinta, con il ti-
tolo di specialità che è andato aCit-
tà Murata. Nelle eliminatorie del
mattino, invece, andate in scena
sempre al palazzetto di Monteroc-
co, non sono riuscite a qualificarsi
per la finale serale le due coppie di
Porta Solestà. Quella composta da

Edoardo Pavoni e Luca Federici,
infatti, si è piazzata solo 17esima,
mentre quella formata da Chri-
stian Nardinocchi e Gianluca Ca-
priotti è arrivata addirittura 29esi-
ma. Eliminato anche il secondo
duo di Porta Romana, composto
da Mattia Massetti e Gianmarco
Viviani, che si è classificato in
24esima posizione.

MALE ANCHE la seconda cop-
pia di PortaMaggiore, conAlessio
Sermarini e Pietro Lupi che si so-
no piazzati in 36esima posizione.
Sempre il sestiere di PortaMaggio-
re, poi, è rimasto fuori dalla finale
della piccola squadra, visto che il
gruppo composto da Luca Sanso-
ni, Stefano Sermarini, Maurizio
Sardi, Lorenzo De Angelis, Pietro
Lupi e Alessio Sermarini è arriva-
to solo undicesimo alle eliminato-
rie di ieri pomeriggio. Da ricorda-
re, infine, che nelle specialità di sa-

bato, il sestiere di Porta Solestà ha
conquistato per la quinta volta con-
secutiva il titolo di ‘campioni d’Ita-
lia’ nei musici, ottenendo poi una
splendida medaglia di bronzo an-
che nella grande squadra.

NELSINGOLO, invece, il giallo-
blùGianlucaCapriotti non è anda-
to oltre l’undicesimo posto, prece-
dendoLuca Sansoni di PortaMag-
giore. Il singolarista di Porta Ro-
mana Fabrizio Ercoli, invece, ha
sfiorato il podio, chiudendo al
quarto posto. Imusici di PortaRo-
mana si sono classificati al sesto
posto e quelli di PortaMaggiore al
tredicesimo. La grande squadra
dei neroverdi, infine, si è piazzata
all’ottavo posto,mentre quella ros-
soazzurra è arrivata solo dodicesi-
ma. Retrocedono in A2 gli sban-
dieratori arquatesi, il gruppo ‘Mae-
stà della Battaglia’ e il Pozzo di Se-
ravezza.
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AMONTEROCCOCausa pioggia
le gare si sono disputate nella

palestra. Trionfa a sorpresa Faenza,
davanti a Città Murata. Quarta

Solestà, sesta Porta Romana, ottava
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TenzoneAurea, la finale è amara
Solestà chiude a un passo dal podio
Gialloblù quarti, beffa per le coppie di Porta Romana eMaggiore


