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IL SESTIERE di Porta Maggio-
re è in testa dopo la prima giorna-
ta delle gare interne per sbandiera-
tori e musici. I neroverdi si trova-
no momentaneamente al coman-
do della classifica combinata, es-
sendo riusciti ad aggiudicarsi la
specialità della piccola squadra e
avendo chiuso al secondo posto
nel singolo. Il sogno di conquista-
re il primo storico Palio potrebbe
diventare realtà se questa sera i ra-
gazzi di PortaMaggiore si confer-
meranno anche nelle altre tre spe-
cialità previste (dalle 21 a piazza
Arringo): coppia, grande squadra
e musici. All’inseguimento, al se-
condo posto, c’è il sestiere di Por-
ta Romana, mentre l’altra grande
favorita, ovvero Porta Solestà,
sembra avere compromesso tutto
conun clamoroso flop nella picco-
la squadra, dove è arrivata addirit-
tura ultima. Ma è bene riepiloga-
re con ordine quanto accaduto ie-
ri. Nel singolo, a trionfare nella
singola specialità è stato Fabrizio
Ercoli di Porta Romana. Lo sban-
dieratore rossoazzurro è sceso in
campo a sorpresa, visto che in ba-
se alle indicazioni arrivate alla vi-
gilianon avrebbedovuto gareggia-
re in quanto in Friuliper lavoro.

INVECE, Ercoli è riuscito a libe-
rarsi in extremis, tornando ad
Ascoli e gareggiando alla grande.
Al secondo posto si è classificato
Luca Sansoni di Porta Maggiore,
che aveva vinto nelle ultime due
edizioni del 2015 e 2016 (lo scorso
anno le gare non si disputarono
per la morte improvvisa di Paolo
Volponi). Terza posizione per
Gianluca Capriotti di Porta Sole-
stà, che ha preceduto il debuttan-
te Alessio Guidotti di Sant’Emi-
dio. Quinto posto per Riccardo
Tarquini di Porta Tufilla e ulti-
mo per Alessio Desideri della
Piazzarola. Nella piccola squadra,
come detto, il sestiere di Porta
Maggioreha fatto il colpaccio, gra-
zie alla strepitosa performance
dello stessu Luca Sansoni, Ales-

sio Sermarini, Maurizio Sardi,
Pietro Lupi, Stefano Sermarini e
LorenzoDeAngelis. Secondo po-
sto per Porta Romana, invece, per
Porta Romana con Nicola Gatto-
ni, Matteo Manfroni, Luca Tulli,
Stefano Volponi, Gianmarco Vi-
viani e Jacopo Cinelli. Medaglia

di bronzo, a sorpresa, per il sestie-
re di Sant’Emidio con la piccola
squadra formata da Alessio Gui-
dotti, Andrea Giorgi, Enrico An-
gelini Marinucci, Francesco Tar-
lo, Valerio Paci e ValerioVirgulti.
Quarta posizione per i ragazzi del-
la Piazzarola, ovveroAlessioDesi-

deri, Claudio Agostini, Marco
Pezza, Simone Galiè, Mario Ca-
maioni e FabioCelani.Quinto po-
sto per la piccola squadra di Porta
Tufilla, composta da Riccardo
Tarquini, Guglielmo Angelini,
Marco Mazzocchi, Piergiorgio
Travaglini, Francesco Felicetti e

Michael Di Salvatore. Fa clamo-
re, infine, l’ultimo posto di Porta
Solestà, con la squadra gialloblù
formata da Cristian Nardinocchi,
Gianluca Capriotti, Luca Federi-
ci, EdoardoPavoni, SimoneCitta-
dini e Lorenzo Ferretti.

Matteo Porfiri

Sbandieratori: PortaMaggiore in testa
MaRomana insegue, flop di Solestà

Questa sera si assegna il drappo: i neroverdi in vantaggio dopo le prime due specialità

MISSIONE promozione. Il sestiere di Porta Tufilla, oggi,
tenterà l’impresa di salire in A2, in occasione della Tenzone
Bronzea in programma a piazza Arringo in mattinata e nel
pomeriggio. Si tratta del torneo di qualificazione per i cam-
pionati italiani e i rossoneri sono gli unici rappresentanti del-
laQuintana, visto che Sant’Emidioha già ottenuto la promo-
zione lo scorso anno, la Piazzarola è già in A2 e gli altri tre
sestieri di Porta Solestà, PortaRomana ePortaMaggioremi-
litano in A1. Il programma prevede le specialità della coppia
e della piccola squadra al mattino, dalle 9, mentre nel pome-
riggio a partire dalle 15 sarà la volta del singolo, della grande
squadra e dei musici. Il sestiere di Porta Tufilla si esibirà,

rispettivamente, alle 10.03 con la coppia composta daRiccar-
do Tarquini e Guglielmo Angelini, alle 11.09 con la piccola
squadra, alle 15.30 con il singolo Riccardo Tarquini e alle
17.20 con la grande squadra e i musici. Sono dodici i gruppi
partecipanti, provenienti da tutta Italia, e solamente i primi
due della classifica combinata conquisteranno la promozio-
ne in A2, la cosiddetta Tenzone Argentea. Oltre a Porta Tu-
filla, dunque, ci saranno i Carvinati, Casa Normanna, il Rio-
neDe Brozzi, la Contesa Estense di Lugo, il ‘Gruppo storico
de lo Certame’ , San Domenico di Guzman, il Rione Cento,
gli sbandieratori della Torre dei Germani, le Fiamme di Ca-
racosta, la Città Regia e la Città di Bucchianico.
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ILCAMPIONATO I RAGAZZI ROSSONERI TENTERANNOOGGI DI SALIRE IN SERIE A2

TenzoneBronzea, Porta Tufilla sogna la promozione

PROTAGONISTI
Fabrizio Ercoli (Porta
Romana) ha offerto
una prestazione
super nel singolo.
Sotto Porta Maggiore
e Sant’Emidio che con
la piccola squadra
hanno fatto il vuoto
classificandosi nei
primi due posti
(foto La Bolognese)

MISSIONE
Riccardo
Tarquini
(Porta
Tufilla)
oggi in gara
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