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Si alza il velo sul Palio di luglio,
realizzato dal professor Giorgio
Giorgi. Oggi, alle ore 11, nella sala
della Vittoria della Pinacoteca ci-
vica, inizia il conto alla rovescia
per l’edizione in notturna della
Quintana. Il drappo, realizzato
con la tecnica ad olio, raffigura
un cielo viola, imprigionato da
una bifora, in cui volano liberi
due cavalieri in sella a due de-
strieri. Alla cerimonia, oltre
all’autore del Palio, saranno pre-

senti il sindaco di Ascoli, Guido
Castelli, nella sua veste di presi-
dente dell’Ente Quintana, il di-
rettore dei civici musei, Stefano
Papetti. Nell’occasione, sranno
presentati il trofeo degli sbandie-
ratori, per le gare in programma
oggi e domani e le due gentili
donzelle che vestiranno i panni
ispirati a quelli indossati nei di-
pinti del Crivelli da Sant’Orsola e
Santa Caterina.

Alle ore 19, nelle vie e nelle
piazze del centro storico, il ban-
ditore Maurizio Celani darà let-

tura del bando della sfida in pro-
gramma il 13 luglio.

Intanto, l’Ente Quintana co-
munica lo stop ai biglietti omag-
gio, già attivato dallo scorso an-
no, per le Giostre di luglio ed ago-
sto. Gli ingressi gratuiti sono li-
mitati a tre ristrette tipologie: i
collaboratori dell'Ente, le auto-
rità che per il cerimoniale sono
ospiti nel palco d'onore e i par-
tner istituzionali. Due le novità:
la riduzione del 50% per i bam-
bini fino a 10 anni nei posti nu-
merati (nei settori non numerati,

l’ingresso per i bambini fino a 6
anni, se accompagnati da un
adulto, sarà gratuito, mentre il
prezzo sarà ridotto per i bambini
da 7 a 10 anni) e la riduzione dei
prezzi del biglietto del 50% per i
militari. “Abbiamo ritenuto - sot-
tolinea il presidente dell'Ente,
Guido Castelli - di dover dare un
segnale preciso e concreto di so-
brietà e rigore, in un momento di
grande difficoltà economica ge-
neralizzata. Riteniamo che, in
questo senso, sia necessario un
sacrificio da parte di tutti".
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Sarà una bella universitaria a
rappresenta la femminilità del
castello di Patrignone. Stiamo
parlando di Marta Di Stefano,
27 anni, scelta non solo per la
sua evidente avvenenza, ma
anche per l’appartenenza ter-
ritoriale, visto che da sempre
vive a Montalto delle Mar-
che.

L’affascinante studentessa,
dai capelli e dagli occhi scuri,
si è dichiarata entusiasta di
poter partecipare al corteo
stroico in costume perché è
una vera appassionata di sto-
ria, di architettura e di arte so-
prattutto in relazione alla no-
stra regione. “Sto per laurear-
mi in restauro dei beni cultu-
rali ad Urbino e per me questa
esperienza significa tornare
indietro nel tempo, nella bel-
lezza del nostro passato” con -
fessa Marta, svelando di sen-
tirsi talmente appassionata
del territorio a cui appartiene
al punto di essere voluta di-
ventare consigliere dell'asso-
ciazione giovanile montaltese
“My Clan”, che tra i tanti set-
tori che porta avanti vede an-
che lo sport ginnico con spin-
ning e zumba.

“Mi piace possedere una
buona forma fisica, apprezzo

molto l’estetica ma anche la
tradizione locale” aggiunge
questa atletica castellana, che
rivela anche di possedere
grandi qualità nell’arte culina-
ria, visto che ha appena con-
seguito l'abilitazione per po-
ter aprire al più presto un'at-
tività nel campo della ristora-
zione. “Sono certa che parte-
cipare alla Quintana di Ascoli
rappresenterà per me una
bellissima esperienza: spero
di essere all’altezza di un cor-
teo e di un ruolo così impor-
tanti” conclude l’attivissima
Marta.
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Riunione all’Ente Quintana
del comitato dei sette (il retto-
re ed i capisestiere, era assente
il solo Messidori della Piazza-
rola) per discutere di eventuali
modifiche da apportare al mo-
ro ed al bersaglio. Nel docu-
mento redatto si stabilisce che
eventuali modifiche al regola-
mento tecnico di Giostra sono
rimandate a dopo l’estate,
mentre ogni discorso legato al-
la sicurezza di cavalieri e ca-
valli è competenza della com-
missione preposta di cui fanno
parte l’ingegner Vincenzo Bal-
latori del Comune (ha preso il
posto del collega Cristoforo
Weldon), il direttore di gara
Maurizio Celani ed il rettore
Giuseppe Traini. Quest’ulti -
mo, tuttavia, ha rassegnato le
dimissioni e dovrà essere a sua
volta sostituito.

Intanto, lunedì e martedì si
svolgeranno le ultime prove al
campo dei giochi. Lunedì sono
previste due sessioni, nelle
quali ciascun sestiere disporrà
di 25 minuti. L'ordine: Sant'E-
midio (ore 16 e ore 21), Piaz-
zarola (16.30 e 21.30), Porta

Tufilla (17 e 22), Porta Solestà
(17.30 e 22.30), Porta Maggio-
re (18 e 23) e Porta Romana
(18.30 e 23.30). Martedì, an-
cora due sessioni in cui ciascun
sestiere avrà 25 minuti per
provare. L'ordine: Sant'Emi-
dio (ore 16 e ore 21), Porta So-
lestà (16.30 e 21.30), Piazzaro-
la (17 e 22), Porta Romana
(17.30 e 22.30), Porta Tufilla
(18 e 23) e Porta Maggiore
(18.30 e 23.30).

p.s.

Il rettore della Quintana
Giuseppe Traini

Il gruppo musici e sbandieratori di Porta Romana che ha trionfato nell’edizione 2012

Drappi al vento, inizia la sfida
Porta Romana e Porta Solestà i favoriti. Oggi Singolo e Piccola

Sestieri in piazza per saggiare il campo

LE PROVE

µNelle vie e nelle piazze ci sarà la lettura del bando. Stop dell’Ente ai biglietti omaggio

In Pinacoteca si alza il velo sul Palio di luglio
µCommissione sicurezza, Traini va via

Le regole della Giostra
resteranno bloccate

µIl castello ha scelto Marta Di Stefano

Una bella studentessa
sfilerà per Patrignone

AS P E T TA N D O
LA QUINTANA
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La sfida delle bandiere è
cominciata già lunedì con le
prove svolte dai sestieri sul
campo di gara. Per evitare
reclami e denunce da parte dei
cittadini, l’Ente Quintana ha
contingentato l’uso di piazza
Arringo: solo cinque giorni per
le prove, da lunedì scorso a ieri
sera, e per non più di tre ore,
dalle 20 alle 23. Tutti i sestieri,
eccezion fatta per Porta Tufilla,
hanno deciso di usufruire degli
spazi concessi, occupando
piazza Arringo secondo una
turnazione concordata in
p r e ce d e n z a .
Come avviene ogni anno, le

prove serali di sbandieratori e
musici hanno mosso
tantissima gente, tra amici,
parenti ed atleti delle squadre
concorrenti, pronti ad
osservare con grande
attenzione gli esercizi
preparati per la gara.
L’albo d’oro della
manifestazione è guidato
saldamente da Porta Solestà
che ha ottenuto diciotto
successi. I gialloblu sono
seguiti da Porta Tufilla con
quattro allori, l’ultimo dei
quali, tuttavia, risale al 2002, e
da Porta Romana che ha
conquistato i due Palii messi in
bacheca nelle ultime due
edizioni della competizione.
Ancora a secco gli altri tre
sestieri.

PIERFRANCESCO SIMONI...............................................................................
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L’attesa è finita. Sarà il campo di
gara ad eleggere il gruppo mu-
sici e sbandieratori più forte di
Ascoli. Oggi e domani, a partire
dalle ore 21, piazza Arringo di-
venterà la torrida arena che ospi-
terà la 25° edizione della sfida tra
i sei sestieri. I favori del prono-
stico sono tutti per i campioni
uscenti di Porta Romana e per
Porta Solestà. I due gruppi ap-
paiono come i più solidi e collau-
dati, con i gialloblu che hanno
l’opportunità di schierare un va-
lido elemento come Gianluca
Capriotti, ex di Porta Tufilla.

Porta Maggiore, che ha cam-
biato qualcosa rispetto al 2012,
ma che ha ritrovato elementi im-
portanti come Luca Sansoni e
Alessandro Bracalè, viene data
un gradino più in basso, sebbene
sia ugualmente determinata a
conquistare il Palio di Giorgio
Giorgi. La Piazzarola, può essere
la mina vagante della competi-
zione, ma la priorità dei bianco-
rossi sarà dimostrare che il pro-
cesso di crescita prosegue. Il
gruppo di Sant’Emidio, che opta
per una sbandierata più tradizio-
nale, rappresenta un lodevole
esempio di attaccamento alla
tradizione, ma proprio per que-
sto difficilmente potrà ambire al
successo di combinata. Capitolo
a parte merita Porta Tufilla che si
trova nel pieno di una rifonda-
zione che richiede tempo e pa-
zienza.

Oggi tocca ai ragazzi della
specialità del Singolo (Fabrizio
Ercoli per Porta Romana, Chri-
stian Nardinocchi, salvo ripensa-
menti notturni, per Porta Sole-
stà, il rientrante Luca Sansoni

per Porta Maggiore, Andrea
Frollo per Piazzarola, Giacomo
Rosati per Sant’Emidio ed il gio-
vanissimo Guglielmo Angelini
per Porta Tufilla) e della Piccola
Squadra. Domani si sfidano gli
atleti della Coppia, della Grande
Squadra e dei Musici.

L’ordine di ingresso in piazza,
per le due specialità di oggi, sarà
determinato dall’estrazione che
avverrà in Pinacoteca alle 11. Do-
mani, i gruppi si esibiranno se-
guendo l’ordine inverso della
graduatoria parziale che matu-
rerà stasera. La classifica com-
binata sarà determinata dalla
somma dei punteggi di speciali-
tà. Per il Singolo si va da 1 a 6, per
la Coppia da 1,2 a 7,2, per la Pic-
cola Squadra da 1,4 a 8,4 e per la
Grande Squadra ed i Musici da
1,6 a 9,6. Vince il sestiere col pun-
teggio più basso. La giuria è de-
signata dalla Fisb e giudica sulla
base del regolamento federale.

L’affascinante Marta Di Stefano
è la castellana di Patrignone
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