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L’ESTATE quintanara, ormai, è
entrata nel vivo. E nel weekend
tornerà anche il trofeo cittadino
per sbandieratori e musici, con i
sei sestieri che si contenderanno il
Palio realizzato da Alessandra Pe-
loso che non venne assegnato nel
2017, quando le gare furono annul-
late per la prematura e improvvisa
morte di PaoloVolponi. Sabato po-
meriggio, dalle 18, a piazza Arrin-
go si svolgeranno le specialità del
singolo e della piccola squadra,
mentre domenica dalle 21 spazio
alla coppia, alla grande squadra e
aimusici. Favoriti per la vittoria fi-
nale sono i sestieri di Porta Roma-
na e Porta Solestà. Per quanto ri-
guarda i rossoazzurri, vincitori di
cinque delle ultime sei edizioni,
dopo quasi dieci anni, ci sarà una
grossa novità: nel singolo, infatti,

non gareggerà Fabrizio Ercoli,
bensì Nicola Gattoni. La coppia,
invece, sarà composta da Jacopo
Cinelli eMattiaMassetti, e non da
Ercoli e Gattoni, come avvenuto
negli ultimi anni. La piccola squa-
dra sarà formata da Nicola Gatto-
ni, Matteo Manfroni, Luca Tulli,
Stefano Volponi, Gianmarco Vi-
viani e Jacopo Cinelli. Nella gran-

de squadra, invece, ai sei sbandie-
ratori della piccola si aggiungono
Ruggero Paolini, Piero Cicconi,
Alessio Gentile, Gianluca Saienni,
Sasha Sersante e Mattia Massetti.
Per i musici, infine, gareggeranno
i tamburini Francesca Aquilone
ValentinaAngelini, FedericoCap-
pelli, Ilaria Brandozzi, FilippoBa-
rullo, Simone De Cesare, Lorenzo
Garofani, Francesca Cinelli, Bru-
no Iacopini e Marco Innocenti
mentre le chiarine saranno Vale-
ria Poli, Cristiano Matricardi, Va-
lerio Matricardi, Valentina Corra-
detti, Chiara Drudi, Manuela
D’Acunto, Giulia Salvi e Valenti-
na Silvestri. I gialloblù, dal canto
loro, risponderanno con Gianluca
Capriotti nel singolo, il quale nella
coppia gareggerà con Christian
Nardinocchi. Nella piccola, oltre a

questi due sbandieratori, ci saran-
no pure Luca Federici, Edoardo
Pavoni, SimoneCittadini eLoren-
zoFerretti.Nella grande, ai sei del-
la piccola squadra, si aggregheran-
no Luca Angelini, Luca Passaret-
ti, Alex Talucci, Alessandro Vioz-
zi, Yuri Pompei e Ivan Talucci. I
musici, poi, saranno i tamburini
Stefano Rosa, Francesco De Luca,
VeronicaOdoardi,MayaCeccarel-
li, Milena Martelli, Ilaria Marini,
DomenicoAlfonzi,MarcoGiovan-
nozzi, Michele Tomassi Galanti e
Francesco Virgulti, e le chiarine
AndreaMancini,NazzarenoMan-
cini, Giuseppe Vallesi, Alfredo
Traini, SaraCappelli,MelissaMas-
setti, Veronica Pulsoni, Sabrina
Trasatti, Miriana Agostini e Fran-
cesco Leone.

Matteo Porfiri

Tempo: Infiltrazioni di correnti
umide occidentali lungo il bordo
settentrionale dell’alta pressione
determinano un lieve aumento
della variabilità diurnasull’Appen-
nino, dove si formerà qualche ro-
vescio o temporale pomeridiano
sulla dorsale più interna di Mar-
cheeAbruzzo;maggiori schiarite
invece sulle zone costiere.
Temperature:pressoché stazio-
narie.
Venti: deboli variabili o orientali.
Mare: pocomosso.

A QUASI due anni dal terremoto
del 24 agosto 2016, una buonanoti-
zia arriva per la popolazione di
Roccafluvione. L’ufficio ricostru-
zione della RegioneMarche, infat-
ti, ha annunciato un altro impor-
tante finanziamento per il territo-
rio. Si tratta dell’assegnazione di
ben350mila euro per la ristruttura-
zione dell’ex scuola di Valcinante,
che verrà riqualificata per fini abi-
tativi e verrà inizialmente destina-
ta a famiglie sfollate a causa del si-
sma. «Ringraziamo i tecnici comu-
nali che hanno seguito il progetto
– spiega il sindaco Francesco Leo-
ni – ed esprimo tutta la mia gran-
de soddisfazione per questo finan-
ziamento che ci è stato riconosciu-
to. In questa struttura, infatti, tro-
veranno spazio tre famiglie che
purtroppohannodovuto rinuncia-
re a vivere nelle proprie abitazioni
a causa dei danni provocati dal si-
sma. Il progetto definitivo verrà
approvato al più presto e credo che
entro la fine dell’anno queste per-
sone potranno finalmente siste-
marsi in questa ex scuola di Valci-
nante.ARoccafluvione il terremo-
to ha causato tanti problemi, an-

che se in genere se ne parla poco.
Abbiamo ancora oltre 200 persone
che vivononelle sistemazioni auto-
nome trovate all’indomani dei ter-
remoti dell’agosto e dell’ottobre
2016 e che percepiscono il Cas.
L’obiettivo della nostra ammini-
strazione comunale, ovviamente, è
farle rientrare il prima possibile,
ma è scontato ripetere che purtrop-
po permettere in sicurezza il terri-
torio e per procedere alla ricostru-
zione privata ci vuole tempo – con-

clude il primo cittadino – soprat-
tutto a causa delle lungaggini buro-
cratiche tipiche dell’Italia». Nel
frattempo, nei giorni scorsi è stata
inaugurata la nuova area verde at-
trezzata nella struttura polifunzio-
nale ‘Città del sole’, meglio cono-
sciuta come l’ex asilo. I giochi alle-
stiti sono stati acquistati dalComu-
ne di Roccafluvione con il contri-
butodei vigili del fuocodella sezio-
nediBologna e dallaUil pensiona-
ti della Lunigiana.

Matteo Porfiri

È ANCORA un prato amaro quello di Wimbledon
per StafanoTravaglia, sconfitto ieri pomeriggio al pri-
mo turno dall’australiano John Millman per 3-1
(6-7(8), 6-3 7-5 6-2). Dopo l’eliminazione di un anno
fa, l’ascolano non riesce a superare il primo turno ce-
dendo in rimonta al termine di un match condotto
con il solito coraggio ma con un troppa imprecisione,
risultata fatale contro il numero 65 almondo alla vigi-
lia del torneo. Sul campo 6 di ChurchRoad, Steto par-
tiva sottotono, subendo il parziale di 0-3 dopo pochi
minuti, complice la troppa imprecisione alla prima di
servizio. Nonostante questo l’azzurro conquistava il
primo set al tie break per 8-6. Il copione si ripeteva nel
secondo set dove, però, l’australiano s’imponeva subi-

to conquistando un breank e mantenendo una preci-
sionemancata invece all’ascolano. La storia sembrava
capovolgersi nel terzo parziale: ad essere poco concen-
trato sembrava il classe ’89 di Brisbane che concedeva
all’ascolano la possibilità di giocarsela al tie break, poi
sfumata sul 6-5. Dopo il 2-1 Steto forse concedeva
qualcosa anche a livello mentale, tra i rimpianti dei
parziali precedenti e una voglia di riscatto che si oppo-
neva alla classe dell’avversario, chiudendo questa bel-
la avventura, partita alle qualificazioni, dopo due ore e
45minuti di gioco.Ancoraunavolta, dunque, un espe-
rienza da ricordare che farà sicuramente maturare
l’ascolano.

e. p.

TENNIS L’ASCOLANOCEDE INQUATTRO SET ALL’AUSTRALIANOMILLMANNONOSTANTE UN BUONAVVIO

Erba amara aWimbledon perTravaglia: ko al primo turno

Farmacie
ASCOLI PICENO: Rosati, corso
Mazzini 144 - tel. 0736 259163.
VALLATADELTRONTO:Pagno-
ni, via V. Emanule 47 (Pagniare)
- tel. 0736 899056.
Amadio, viale De Gasperi 108
(Centobuchi) - tel. 0735 702855.
FOLIGNANO / MALTIGNANO:
Comunale 4, via D. Angelini -
tel. 0736 259649 (Ascoli P.).
SAN BENEDETTO: Rosini, via
Silvio Pellico 87 - tel. 0735
83990.
FERMO: Comunale, via Meda-
glie d’Oro 152 - tel. 0734
622554.
PORTO S. GIORGIO: Michele
Pompei, viale Buozzi 10 - tel.
0734 679612.
PORTOS. ELPIDIO:Comunale 3
via Fratte 41 (centro commer-
ciale Auchan) - tel. 0734
991395..

UNA VACANZA all’inse-
gna del volontariato ‘nel cuo-
re dei Sibillini’. Potrà essere
fatta dai volontari dei comita-
ti di tutta Italia della Croce
Rossa.Questi, infatti, nel cor-
so delle prossime settimane,
saranno ospitati nella sede di
quello dei Sibillini, a Comu-
nanza. In pratica potranno
passare una vacanza con vit-
to e alloggio gratuiti, in cam-
bio di un turno giornaliero
di sei ore per esplicare qual-
che servizio di cui lo stesso
comitatoha bisogno.Almas-
simo potranno essere accolti
quattro volontari a settima-
na. Il periodo va da giugno a
settembre. Nella sezione dei
Sibillini, negli ultimi due an-
ni si sono aggiunti 50 nuovi
volontari. Attualmente quel-
li operativi sono 85ma gli as-
sociati sono di gran lunga ol-
tre i 100.

CROCEROSSA
Vacanzaall’insegna
del volontariato

ROCCAFLUVIONE LEONI: «VOGLIAMO FAR TORNARE TUTTI IL PRIMA POSSIBILE»

L’ex scuola per le famiglie sfollate
Ecco i fondi per la ristrutturazione: dallaRegione 350mila euro

LANUOVAAREAVERDE
Nei giorni scorsi l’inaugurazione a ‘Città del sole’

QUINTANAGATTONI AL POSTODI ERCOLI NEL SINGOLO. ECCO LA SQUADRADI SOLESTÀ

Sbandieratori, qualche cambio per Porta Romana
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