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EMOZIONI
Protagonisti 900 sbandieratori

e musici arrivati
da tutta Italia (La Bolognese)

OGGI ANCORA GARE
Alle 9 toccherà alla piccola

squadra di terza fascia
e alla grande squadra di prima fascia

Campionati giovanili, trionfa la coppia
composta daLucaBrandozzi eRobertAlexa

SPETTACOLOedemozioni, ie-
ri, per la prima giornata dei
‘Campionati giovanili della ban-
diera’, il campionato promosso
dalla Fisb e dedicato ai baby
sbandieratori e musici che sono
arrivati in 900 da tutta Italia per
contendersi i vari titoli naziona-
li. Tra i partecipanti anche i
gruppi ‘under’ dei sei sestieri
ascolani.Tra questi, ilmiglior ri-
sultato è stato ottenuto nel po-
meriggio dalla coppia di terza fa-
scia del sestiere di Porta Roma-
na, composta da Luca Brandoz-
zi e Robert Alexa, i quali si sono
dunque laureati campioni d’Ita-
lia, precedendo le coppie di San

Lazzaro e di Saletto. Nella stes-
sa gara, la coppia di Porta Tufil-
la è arrivata settima, quella della
Piazzarola 11qesima, PortaSole-
stà 14esima e l’altra di Porta Ro-
mana 23esima. Ai piedi del po-
dio nella specialità della coppia
di prima fascia Tommaso Bella-
barba eMatteo Firmani di Porta
Maggiore, che si sono dovuti ac-
contentare del quarto posto. Nel
singolo di terza fascia, poi, il mi-
glior ascolano è stato di Porta
Tufilla, settimo. Ottavo posto
per Porta Romana, undicesima
PortaMaggiore, 13esimaPiazza-
rola, 17esima Porta Solestà e
19esimaSant’Emidio.Nella cop-

pia di seconda fascia, quinto po-
sto per PortaMaggiore, 13esimo
per la Piazzarola e 14esimo per
Sant’Emidio. Nelle gare della
mattinata, la grande squadra di
terza fascia del sestiere di Porta
Romana si è piazzata al sesto po-
sto con gli sbandieratori, men-
tre a vincere sono stati i Battito-
ri della Nzegna. Quindicesimo
posto per Porta Maggiore e
17esimo per la Piazzarola. Nel
singolo di prima fascia ha vinto
Medaglino San Vitale. Tra gli
ascolani, Porta Romana è 15esi-
ma, PortaTufilla 18esima ePor-
ta Solestà 21esima. Nel singolo
di seconda fascia trionfoperBor-

go San Lazzaro e decimo posto
per Porta Maggiore, mentre
Sant’Emidio è arrivato 17esimo
e la Piazzarola ventesima. Nella
piccola squadra di prima fascia
Piazzarola14esima. Tra i musici
della grande squadra di terza fa-
scia hanno trionfato gli Battitori
della Nzegna, con Porta Roma-
na sesta e Piazzarola 13esima.
Oggi ultime specialità a piazza
Arringo. Alle 9 toccherà alla pic-
cola squadra di terza fascia e al-
la grande squadra di prima fa-
scia, intorno alle premiazioni.

Matteo Porfiri

Bandiera, che show
PortaRomana
sul tetto d’Italia

ANCHE IL CAVALIERE della
Piazzarola, Nicholas Lionetti,
adesso può considerarsi maturo.
In attesa di dimostrare tutto il
suo valore alla prossima Quinta-
na del 14 luglio, dopo i migliora-
menti fatti vedere negli ultimi
due anni, il 18enne ha infatti ter-
minato gli esami di maturità a
Faenza.A seguire la suaprova ora-
le, ieri mattina, sono stati anche
tantissimi giovani sestieranti del-
la Piazzarola, i quali hanno fatto
sentire tutto il loro sostegno al ca-
valiere. Ops, scusate, al maturan-
do. Ciò a dimostrazione di come
Lionetti sia ormai entrato a tutti
gli effetti (e affetti) nella famiglia
biancorossa e da come sia amato
da tutto il sestiere. «I risultati si sa-

pranno solamente il 5 luglio –
spiegaNicholas –ma credo sia an-
data bene. Mi sto diplomando in
ragioneria, nell’indirizzo dei siste-
mi informativi aziendali, e hopre-
sentato una tesina che natural-
mente riguardava il mondo
dell’equitazione. Incrociamo le di-
ta e speriamo in un bel voto». In-
tanto, congratulazioni.

Tempodi esamiperNicholas Lionetti
Il cavaliere alle prese con laMaturità


