
•• 2 ASCOLI LUNEDÌ 2 LUGLIO 2018

GRAN FINALE, ieri mattina,
per i ‘Giochi giovanili della ban-
diera’, nell’arena di piazza Arrin-
go.Dopo le gare di sabato, caratte-
rizzate soprattutto dal trionfo di
Luca Brandozzi e Robert Alexa
per il sestiere di Porta Romana
nella coppia di terza fascia, sono
andate in scena le ultime speciali-
tà, in un’edizione che ha coinvol-
to oltre 900 giovani sbandieratori
e musici provenienti da ogni par-
te d’Italia. A conquistare una
splendida medaglia di bronzo è
stata la piccola squadra di terza fa-
scia del sestiere di Porta Maggio-
re composta daFilippoGezzi,Da-
niel Cocci, Francesco Pica e Enio
Gibellieri. La vittoria è andata in-
vece al gruppo di Saletto, che sul
podio hanno preceduto quelli di
San Giovanni. Per quanto riguar-
da gli altri sestieri ascolani, in tale
specialità, Porta Romana si è fer-
mata al 12esimo posto, la Piazza-
rola si è classificata in 26esima po-
sizione, seguita da Porta Solestà
al 27esimo posto, Sant’Emidio al
28esimo e Porta Tufilla al 29esi-
mo.

NELLAGRANDE SQUADRA
di prima fascia, invece, non c’era-
no gruppi ascolani e a vincere so-
no stati i ragazzi di Volterra, da-
vanti alle Torri Metelliane di Ca-

va dè Tirreni e al gruppo Maestà
della Battaglia. Tra imusici che si
sono esibiti con la piccola squa-
dra di terza fascia, infine, sesta po-
sizione per le chiarine e i tamburi-
ni di Porta Solestà, ottava per
quelli di Porta Maggiore e 17esi-
ma per il gruppo di Porta Tufilla.

«SONO STATI GIORNI inten-

si e pieni di passione che hanno
arricchito Ascoli della presenza
di centinaia di ospiti – ha com-
mentato il sindaco Guido Castelli
–. Sento il dovere di ringraziare
tutti i volontari e i sestieranti che
sotto la guida diMassimoMasset-
ti e del consiglio degli anziani
hanno reso possibile una manife-
stazione voluta e promossa dai
quintanari ascolani, gente tosta
dal cuore grande».

Matteo Porfiri

QUASIquattromila persone, ie-
ri pomeriggio, hanno riempito
il palcoscenico naturale di For-
ca di Presta per scatenarsi con il
concertodi PieroPelù, per la pri-
ma tappa della seconda edizione
di ‘Risorgimarche’, il festival
ideato e promosso dall’attore pi-
cenoNeri Marcorè che attraver-
serà, nel giro di un mese, tutti i
luoghi devastati dal terremoto.
Qualcuno ha dovuto cammina-
re per oltre dieci chilometri per
poter partecipare allo show, ma
alla fine ne è valsa davvero la pe-
na. Due ore di grande musica,
quelle regalate a tutti gli interve-
nuti dallo storico leader dei Lit-
fiba, il quale ha riproposto tutti i
brani più noti della sua carriera,

da ‘Toro Loco’ a ‘Il mio corpo
che cambia’, da ‘Regina di cuori’
a ‘Prendimi così’. «E’ stato un
successo – conferma il vicesinda-
co arquatano Michele Franchi
–. E’ stata una domenica bellissi-
ma, nonostante le polemiche
che purtroppo c’erano state alla
vigilia in merito ai pass. Però
chi ha dovuto percorrere diversi
chilometri a piedi ne è rimasto
soddisfatto, visto che ha potuto
ammirare le bellezze naturali
che il nostro territorio è in gra-
do di offrire, prima di gustarsi il
concerto di Pelù, che è stato dav-
vero un grande». Il prossimo
concerto di ‘Risorgimarche’ è
previsto per domani, sempre al-
le 16.30, ai Piani di Crispiero,
con Angelo Branduardi.
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Bandiere al vento: chiusura spettacolare
Finale super ieri per i ‘Giochi giovanili’: PortaMaggiore conquista un podio

PREMIAZIONI
Weekend all’insegna di sbandieratori emusici in centro (La Bolognese)

IL FESTIVALQUASI 4MILA PERSONEA FORCADI PRESTA. FRANCHI: «GIORNATA BELLISSIMA»

Risorgimarche, è grande festa conPiero Pelù

Giorni di passione,
manifestazione
voluta e promossa
dai quintanari ascolani:
gente tosta dal cuore grande

ILCONCERTO
Sting,biglietti

anchea97,50euro

GUIDO
CASTELLI

UN NUOVO settore per il
concerto di Sting e Shaggy.
L’ineditoduo si esibirà infat-
ti il 3 agosto in piazza del Po-
polo e, da mercoledì, sarà
possibile acquistare i bigliet-
ti per la terza platea numera-
ta. I settori diventano così
quattro: prima platea
(195,50 euro), seconda (138),
terza (97,50) e gradinata
(92). I biglietti sono ancora
disponibili sui circuiti abili-
tati alla vendita ticketone
(www.ticketone.it), ticket-
master (www.ticketma-
ster.it) e vivaticket (www.vi-
vaticket.it), e alla biglietteria
del teatro Ventidio Basso in
piazza del Popolo.


