
Porta Romana, la forza dell’esperienza
Confermato il gruppo che ha vinto nel 2015. Giantomassi: «Puntiamo al massimo in ogni specialità»

Ascoli

Porta Solestà ha presentato la
dama di agosto. Ad indossare
il costume della più bella
gialloblù sarà nel pomeriggio
del 7 agosto la 26enne Veroni-
ca Nardini, fedelissima del se-
stiere sin dalla nascita e già per
due volte in passato nei panni
della damigella. «Mi sento ono-
rata ad interpretare questo
ruolo, all’interno di un conte-
sto per il quale ho sempre tifa-
to» ha esordito la bellissima se-
stierante dagli occhi verdi e
dai capelli castani durante la
presentazione. La dama di
Solestà, alta 177 centimetri e
legata da alcun vincolo senti-
mentale, pur dichiarando una
innata timidezza caratteriale,
non è la prima volta che si ri-
troverà ad affrontare la folla
mentre sfila, data la sua parte-
cipazione a Miss Italia nel
2008, che la portò sino alle
prefinali a Salsomaggiore.

«Ma qui è tutto diverso: c’è un
grande affetto intorno a me da
parte di coloro che vivono nel
quartiere, dal fornaio al bari-
sta» ha ammesso Veronica, na-
ta e cresciuta a Porta Cappuc-
cina e studentessa di filosofia
all’Università di Firenze.

«Con il suo sorriso conqui-
sterà tutti» ha assicurato il con-
sole Patrizio Zunica, ricordan-
do l’importanza per la comuni-
tà di avvertire la fedeltà da par-
te della sua dama. «Stiamo fa-
cendole indossare due abiti di-
versi, uno rosa e uno azzurro,
ma sarà ovviamente lei a sce-
gliere» ha spiegato Emidio Al-
fonsi, addetto proprio a questo
scopo all’interno del sestiere.

Nel corso dell'incontro av-
venuto ieri mattina il direttivo
ha molto parlato della necessi-
tà di mettere a disposizione la
sede gialloblù a beneficio degli
abitanti del quartiere. «Le atti-
vità in taverna cominceranno
il prossimo 4 luglio per un me-
se di seguito e, oltre alla cena
propiziatoria di venerdì 8 lu-

glio, tante saranno le novità»
ha detto il capo sestiere Attilio
Lattanzi, che ha sottolineato
come la taverna debba acco-
gliere le famiglie e non solo
per sensibilizzare i giovanissi-
mi all’attività di Solestà. «Per
coinvolgere proprio tutti qui in
sede a breve organizzeremo

una serie di feste destinate ai
giovani» ha aggiunto Lattanzi,
smorzando le polemiche di chi
accusa i sestieri di togliere la-
voro ai ristoranti della città, da-
ta la normativa emessa dal Co-
mune in merito.
 fi.fe.
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Luca Innocenzi è stato il più
veloce alle prove cronometra-
te di sabato sera, dimostrando
ancora una volta di essere il ca-
valiere da battere. Il rappre-
sentante di Porta Solestà è sce-
so per primo in pista ed ha su-
bito stampato un 52”.1 con tre
centri in sella a Try Your Luck,
il cavallo con cui aveva ottenu-
to il cappotto nel 2015. Nella
seconda tornata, in sella a Ma-
racuja Guest, ha invece ferma-
to il crono sul 53”.5, sempre

con tre centri.
Qualche difficoltà por Mas-

simo Gubbini di Porta Tufilla,
il principale antagonista del
gialloblù. In sella al debuttante
Oxana D'Arcadia ha fatto regi-
strare 59”.7 (tre centri), Me-
glio nella seconda prova su
Bell Exibition con cui ha impie-
gato 54”.2 e tre centri. Non è
stato provato Big More, il ca-
vallo considerato titolare, che
è rimasto ai box, ma che in ca-
sa rossonera sperano di poter
far scendere in pista nella Gio-
stra in notturna del 9 luglio.

L’esordiente Fabio Picchio-
ni di Porta Romana ha dato se-

guito alla bella impressione de-
stata alle prove di fine maggio
con due prestazioni di tutto ri-
spetto. Nella prima tornata si-
mulata, montando Amaldra,
ha fatto registrare un 54”.2 e
tre centri; poi, in sella a Gena-
ria ha fallito un centro ma
completando la pista in 52”.8.

Qualcosa da rivedere per
Guido Crotali di Porta Maggio-

re ed Andrea Leonardi di San-
t’Emidio che hanno toccato
anche le siepi. Il neroverde ha
impiegato Padania Felix
(53”.8 e un centro) e Mondi-
na(55”.9 e due centri); il rosso-
verde ha invece provato solo
Pianalzesu e ha realizzato un
55”.1 con un centro e 57”.6 con
un triplo 80. Infine, l’altro de-
buttante Nicholas Lionetti di
Piazzarola ha marcato un
57”.6 e tre centri con Subarcu
e 75”.1 (sarebbe tornata nulla
perché fuori tempo massimo)
e tre centri con Plutarco De
Bonorva.
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Gruppo che vince non si cambia.
L’adagio calcistico vale anche
per la formazione degli sbandie-
ratori e dei musici di Porta Roma-
na che si accinge a disputare le
gare in piazza Arringo. In nessu-
na specialità sono state apporta-
te modifiche rispetto al 2015.
«Volevamo puntare sull’espe-
rienza - ha spiegato Francesco
Giantomassi, responsabile dei
gruppi rossazzurri - ma abbiamo
seguito una metodologia nuova
di allenamento, puntando più
sulla qualità del numero che sul-
la quantità di scambi e passaggi.
È stato un anno impegnativo, an-
che perché abbiamo dovuto fare
i conti con la penuria di spazi per
allenarci. Un problema comune
atutti i sestieri.

Lasquadradabattere
Porta Romana è la favorita. Lo di-

cono i numeri: imbattuta da due
edizioni, ha conquistato quattro
Palii negli ultimi cinque anni. So-
lo Porta Solestà ha saputo inter-
rompere nel 2013 l’egemonia
rossazzurra. «Il nostro obiettivo -
rivela Giantomassi - resta quello
di cercare di ottenere il massimo
in ogni specialità. Abbiamo lavo-
rato per questo. Del resto, se si
ottengono ottimi risultati nelle
singole gare, la classifica di com-
binata non può che esserci favo-
revole. Riguardo ai valori, poco è
cambiato. Si va a due velocità: tra
noi, Porta Solestà e Porta Mag-
giore e gli altri tre sestieri perma-
ne una certa differenza».

Iprotagonisti
Singolo: Fabrizio Ercoli.

Coppia: Fabrizio Ercoli e Ni-

cola Gattoni.
Piccola Squadra: Fabrizio Er-

coli, Nicola Gattoni, Loris Anto-
nelli, Matteo Manfroni, Luca Tul-
li e Stefano Volponi.

Grande Squadra: Fabrizio Er-

coli, Nicola Gattoni, Loris Anto-
nelli, Matteo Manfroni, Luca Tul-
li, Stefano Volponi, Piero Cicco-
ni, Jacopo Cinelli, Ruggero Paoli-
ni, Youssef Koumachi, Gianmar-
co Viviani, Mattia Massetti, Raf-

faele Firmani e Sasha Sersante.
Musici: Cristiano Matricardi,

Valerio Matricardi, Valeria Poli,
Alessandra Ercoli, Alessandra
Aquilone, Valentina Corradetti,
Chiara Drudi, Giulia Salvi, Giulia
D’Angelo, Beatrice Eleuteri, Ma-
nuela D’Acunto e Valentina Silve-
stri (chiarine); Paolo Volponi, Si-
mone De Cesare, Davide Del Pre-
te, Filippo Barullo, Marco Inno-
centi, Bruno Francesco Iacopini,
Federico Cappelli, Francesca Ci-
nelli, Francesca Aquilone, Valen-
tina Angelini, Claudia Censori e

Lorenzo Garofani (tamburini).

Giochigiovanili
È firmato dalla Piccola Squadra
(II fascia) di Porta Romana l’uni-
co podio ascolano all’edizione
2016 dei Giochi giovanili della
bandiera a Ferrara. Robert
Alexa, Luca Brandozzi, Mattia
Funari, Francesco Saverio Ma-
riani, Samuel Spinelli e Giorgio
Viceconte sono giunti terzi.
Quarta la Piccola Squadra di Por-
ta Romana (I fascia) e quinta la
Grande Squadra di Porta Roma-
na (III fascia). Nei dieci anche
Alex Talucci di Porta Solestà, se-
sto nel Singolo III fascia. Talucci
era vicecampione d’Italia di II fa-
scia e può gareggiare un altro an-
no nei Giovanili.
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Innocenzi è un computer, il debuttante Picchioni c’è

Per Gubbini, Crotali
e Leonardi resta ancora

qualcosa da rivedere
Lionetti deve crescere

Dai baby rossazzurri
l’unico podio ascolano

ai Giochi giovanili
della bandiera a Ferrara

LE PROVE

In alto da sinistra, il gruppo
sbandietarori e musici di Porta
Romana che ha trionfato in piazza
Arringo nel 2015; i baby rossazzurri
che si sono ben comportati a
Ferrara; Alex Talucci di Porta Solestà

ASPETTANDO
LA QUINTANA

IL CORTEO STORICO

Nel 2008, la dama gialloblù di agosto e sestierante, doc è arrivata alle prefinali di Salsomaggiore

Veronica Nardini, la Miss di Porta Solestà

Veronica Nardini tra il caposestiere Attilio Lattanzi e il console Patrizio Zunica
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