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L’ATTESA è finita. Oggi pome-
riggio, a piazzaArringo, si comin-
cia a gareggiare, con la 29esima
edizione del torneo interno per
sbandieratori emusici, che sarà si-
curamente ricca di emozioni.Dal-
le 18, infatti, prenderanno il via le
prime due specialità, il singolo e
la piccola squadra, mentre doma-
ni sera alle 21 sarà la volta della
coppia, della grande squadra e dei
musici. Il sestiere più titolato è
quello di Porta Solestà, con ben
19 trionfi, seguito da PortaRoma-
na a cinque (conquistati nelle ulti-
me sei edizioni) e Porta Tufilla a
quattro (anche se l’ultimo succes-
so rossonero risale al 2002. A sec-
co, invece, i sestieri di PortaMag-
giore, Sant’Emidio e Piazzarola.
Dovrebbe essere, dunque, una sfi-
da a due tra Porta Solestà e Porta
Romana,ma anchePortaMaggio-
re potrebbe inserirsi nella lotta
per il Palio, realizzato da Alessan-
dra Peloso.

A POCHE ORE dal via della ga-
ra, c’è fermento a Porta Romana,
visto che clamorosamente potreb-
be scendere in campo nel singolo
Fabrizio Ercoli, al posto diNicola
Gattoni che era stato annunciato
come ‘titolare’. Lo sbandieratore
rossoazzurro, infatti, è stato fuori

città per un lungo periodo e non
si sarebbe allenato benissimo, ma
pare che voglia gareggiare lo stes-
so e il dubbio verrà sciolto sola-
mente nella giornata di oggi. Se
dovesse gareggiare, concorrerà an-
che nella coppia proprio insieme
a Nicola Gattoni. Il primo sestie-
re ad esibirsi, comunque, sarà
quello di Porta Tufilla, con Ric-

cardo Tarquini, che esordì nel
2016 (lo scorso anno il torneo non
si disputò per la morte di Paolo
Volponi). Poi sarà la volta diGian-
luca Capriotti per Porta Solestà, il
quale collezionerà la quinta pre-
senza nella specialità e proverà a
migliorare il terzo posto ottenuto
nell’ultima edizione.Dopo il gial-
loblù toccherà al debuttanteAles-

sio Guidotti per il sestiere di
Sant’Emidio, seguito dal giovanis-
simoAlessio Desideri per la Piaz-
zarola, che invece si cimenterà
nel singolo per la seconda volta.
Per penultimo, poi, spazio a Fa-
brizio Ercoli (se deciderà di esser-
ci), il quale vanta otto partecipa-
zioni e quattro trionfi nella specia-
lità. Successo, però, che manca
dal 2014, visto che a trionfare nel-
le ultime due edizioni è stato Lu-
ca Sansoni di Porta Maggiore,
che scenderà in campo per ulti-
mo. Lo stesso ordine verrà segui-
to anche per la piccola squadra.
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