
LA SQUADRA

Ascoli

Grande successo per la nuova attività di promozione turistica
internazionale promossa dalla Regione e organizzata operati-
vamente sul territorio dalla Provincia, “l'Educational Tour” di
ungruppo di tour-operator svedesi di primaria importanza.

Campionato nazionale maschile di serie A

Ecco i magnifici sette
del subbuteo ascolano

LA PROMOZIONE

FILIPPO FERRETTI

Ascoli

Nel capoluogo piceno si è aper-
to il mese dei concerti. L'avvio è
stato offerto venerdì dalla mani-
festazione "Notte Celtica", svol-
tasi alla Cartiera Papale con un
banchetto servito in costume,
Questa settimana invece la pa-
rola passa alla lirica e alle
sonorità da camera attraverso il
programma di "Settembre in
Musica": il concerto di venerdì
sera all'Auditorium Carisap per-
metterà di ascoltare una grande
voce del belcanto, quella del so-
prano Iano Tamar, protagoni-
sta del recital "Le Regine del
belcanto - da Cherubini a Ver-
di", in cui l'artista ripercorrerà
arie celebri tratte da opere in
cui ad essere protagonisti sono
nomi femminili immortali. Atte-
sa anche per la serata di marte-
dì 16 con la prima uscita dei De-

saga Solisten Chamber Orche-
stra, organico internazionale
che si cimenterà sempre all'Au-
ditorium in brani tratti da Men-
delssohn, Ciacowski e Grieg. La
Desaga Solisten Chamber Or-
chestra tornerà poi sia in data 18
settembre, ad Amandola, con
brani di Mozart e Bach e i solisti
Flaskman e Desaga, e poi, anco-
ra all'Auditorium Carisap di
Ascoli, nella sera di sabato 20
settembre, attraverso estratti
dal repertorio di Philip Glass,
Hayden e Mozart. "Settembre
in Musica" proseguirà il 24 set-
tembre con la cena in musica
prevista a Villa Cicchi con "Il
mondo di Dvorak", e la sonatina
per violino e piano affidata a
Clara, Leone e Michael Flak-
sman. Il programma prevede il
26 settembre l'esecuzione all'
Auditorium di estratti da
Hayden, Mozart e Beethoven,
grazie all'operato ai musicisti

Fiorentini (violino), Flaksman
(violoncello) e Eichborn (viola).
Domenica 28 due momenti di-
stinti a Colli , "IlBorgo e le Ville"
alle ore 16 e la performance al
Polo Culturale dell'ex Convento
alle 18, con il recital di Meister e

la performance della coppia
composta da Ok Hi Lee e Sell-
schopp (pianoforte e canto). Ul-
timo concerto, martedì 30 set-
tembre all'Auditorium, con la
"Serata Beethoven".
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Ascoli

Ben 2 pullman con oltre 100
partecipanti hanno preso par-
te all'ultimo appuntamento di
"Incanti Piceni", l'incisivo pro-
getto promosso dalla Provin-
cia per far conoscere le bellez-
ze del Piceno e far vivere ai tu-
risti della costa le emozioni di
un territorio tutto da scoprire e
da gustare. La nuova formula,
che è stata particolarmente
gradita, offrendo servizi appe-
tibili e a costi contenuti, preve-
deva un tour con escursione di
mezza giornata nella città di
Ascoli Piceno e una tappa ad
Offida.
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Banchetto celtico alla Cartiera
Ai nastri di partenza anche “Settembre in Musica” con tanti eventi di qualità

Un acquazzone ha
costretto gli organizzatori

a interrompere la gara
Oggi la seconda giornata

Tre momenti della “Notte Celtica” dove storia
e tradizioni si sono fuse tra loro
Gli eventi continuano con “Settembre in Musica”

LA RASSEGNA

Per “Incanti Piceni”
chiusura in bellezza

Ascoli

Brilla la stella dei campioni
d’Italia di Porta Solestà dopo le
eliminatorie della prima giorna-
ta della Tenzone Aurea a Lecce.
I gialloblù erano in testa nelle
specialità dei Musici e della
Grande Squadra. Ottima anche
la prestazione di Porta Roma-
na, seconda nei Musici e terza
nella Grande. Deludente il risul-
tato di Porta Maggiore, 18˚ tra i
musici e 16˚ nella Grande. Nella
finale della Grande Squadra di
ieri sera, erano entrati, nell’ordi-
ne di classifica, Porta Solestà,

Città Murata, Porta Romana,
rione San Luca di Ferrara, rio-
ne Santo Spirito di Ferrara, En-
te Palio città di Ferrara, Ente
Palio di Faenza e Casa Norma-
na Motta Santa Anastasia.

Tra i Musici, nella finale a ot-
to di ieri sera erano approdati,
in ordine di classifica, Porta
Solestà, Porta Romana, rione
Lama di Oria, rione San Luca di
Ferrara, Città di Oria, Città Mu-
rata, Megliadino San Vitale e
EntePalio di Faenza.

Buone notizie sono arrivate
anche dalla specialità del Singo-
lo. Dopo le eliminatorie, il mi-

gliore degli ascolani è stato Fa-
brizio Ercoli di Porta Romana,
sesto, il quale ha raggiunto la fi-
nale insieme a Luca Sansoni di
Porta Maggiore il cui esercizio è
stato valutato come decimo. Ni-
cola Gattoni di Porta Romana
ha terminato al 16˚ posto,
Gianluca Capriotti di Porta
Solestà al 18˚, Gianluca Rossi di

Porta Maggiore al 21˚, Nicky
Nardinocchi di Porta Solestà al
23˚. Uno scroscio di pioggia ha
stravolto il programma. L’esibi-
zione di alcuni gruppi e di molti
Singoli, quindi, è stata posticipa-
ta al pomeriggio. I primi risulta-
ti si sono avuti solo alle ore 19.

Oggi tocca alle specialità di
Coppia e Piccola Squadra (la
mattina le eliminatorie, in sera-
ta le finali) che definiranno la
classifica combinata che asse-
gna il tricolore. Diretta strea-
ming su www.fisb.net.
 p.s.
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I gialloblù in testa nelle specialità di squadra, rossazzurri ammessi alle tre finali

Volano in alto le bandiere di Solestà e Romana

Ascoli

Presso la Sala dei Savi di Pa-
lazzo dei Capitani è stato
presentato l'11esimo anno di
affiliazione alla Federazione
Italiana per il Subbuteo
Club, alla presenza di gran
parte dei componenti della
prima squadra, organico
che si accinge a disputare
per la seconda volta il cam-
pionato nazionale di serie A.
Nel corso dell’appuntamen-
to, a cui erano presenti per il
Comune, l'assessore Massi-
miliano Brugni e Attilio Lat-
tanzi, oltre al capitano e di-
rettore sportivo della squa-
dra, Giuseppe Silvestri, sono
state introdotte le nuove ma-
glie ed è stata riproposta l'or-
ganizzazione della squadra
filiale, costituita da 7 ragazzi
ascolani che rappresentano

il settore giovanile del club.
Tra le iniziative collegate, i
presenti hanno evidenziato
come anche quest'anno la fe-
derazione abbia assegnato
al Subbuteo Club di Ascoli
un torneo di categoria Ma-
ster 6. "La manifestazione
sarà intitolata a Costantino
Rozzi, con un memorial che
quest'anno ricorderà il ven-
tennale della scomparsa del
Presidente" ha detto Silve-
stri, ricordando anche Ro-
berto Iacovich, il tesserato
deceduto nel 2010 a soli 40
anni per un infarto. “L'auspi-
cio che l'entusiasmo intorno
al Subbuteo in città possa es-
sere equiparato presto a
quello che si registra ora in-
torno all'Ascoli Picchio” - ha
aggiunto l'assessore allo
sport dell’Arengo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una partita di subbuteo

LA PROMOZIONE

“Educational Tour” nel Piceno
con un gruppo di operatori svedesi

Ascoli

Proseguono gli appuntamen-
ti organizzati dall’Arengo
presso la rinata piazza Venti-
dioBasso.

Domani sera, alle ore
21.30, di fronte alla chiesa dei
Santi Vincenzo e Anastasio,
avrà luogo lo spettacolo “In-
chiostro Nero”, in cui alcuni
dei maggiori artisti del capo-
luogo piceno presteranno il
proprio operato a beneficio
dei racconti scritti da Luca
Capponi, raccolti nel secondo
libro dello scrittore.

Ai versi si accompagnerà
la lettura e la recitazione ad
opera degli attori Elisa Mae-
stri e Alessandro Marinelli e
la musica eseguita dal musici-
sta Dario Faini.

Il recital, il cui ingresso sa-
rà ad ingresso libero,
attingerà a piene mani dal li-
bro, in bilico tra noir e raccon-
to psicologico.

Un appuntamento cultura-
le di spessore quindi con in-
tensi momenti di lettura e re-
citazione delle opere di Luca
Capponi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

μIn scena lo spettacolo “Inchiostro Nero”

Recital in piazza Basso
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