
La 25enne
Debora Antonini
è stata scelta
come castellana
di Ripa Berarda
Nel tempo
libero pratica
sport e segue
corsi di danza
del ventre

Debora Antonini sarà la castellana

Affascinante impiegata
sfila per Ripa Berarda

Ascoli

Nelcorsodell’incontrouncerto
entusiasmodapartedeipresenti
èstatorivoltoneiconfrontidelle
duefigureprincipalidella
Piazzarola. Il capo sestiere
AmedeoLanciotti,per l’uscita
delqualeè statorealizzatoun
importantecostumecuratoa
livellostoricodaPaolo
Lazzarotti, ispiratoall’operadi
Crivelli suSan Venanzio.Equella
delconsole,GiuseppeFlaianiche
inseguitoadunlungopercorso
riabilitativo,potràdinuovo
percorrerea piedi ilcorteo,che
avevasaltatonelle dueedizioni
delloscorsoanno.«Speriamosia
lavoltabuona,visto chead
agosto2015nonavevopotuto
sfilareper lacittà maeroentrato
direttamentealloSquarcia»ha
affermatoFlaiani, ricordandola
cenapropiziatoriadivenerdì,
allestitanelchiostro.

FILIPPO FERRETTI

Ascoli

Il sestiere della Piazzarola
punta sulla bellezza under
30, e sempre con legami ge-
nerazionali con il quartiere,
per la prima edizione della
Quintana in programma sa-
bato prossimo. Sarà Ilaria
Lattanzi, la bionda consorte
del chitarrista della band “La
Rua”, William D’Angelo, co-
lei che è stata scelta dal capo-
sestiere Amedeo Lanciotti e
dal console Giuseppe Flaiani
per incarnare l’ambito ruolo
di dama biancorossa. Lei,
29enne e consulente finanzia-
rio per Poste italiane, è stata
presentata ieri al chiostro di
Sant’Angelo Magno, sede del
sestiere, accanto all’altra gio-
vane che sfilerà nel corteo sto-
rico della Piazzarola, ossia Va-
lentina Pagnotti, nel perso-
naggio a cavallo di Elisabetta
Trebbiani.

Generazione biancorossa
La primadonna per la Quinta-
na di luglio, proveniente da in-
tere generazioni di residenti
nel quartiere («mio nonno
Giuseppe creò qui il primo ne-
gozio di generi alimentari» ha
precisato), è apparsa raggian-
te per questa scelta che la ve-
de protagonista. «Ho accetta-
to con immenso piacere, per-
ché per me, che in passato ho
sfilato da damigella, questo è

sempre stato un sogno» ha
confessato Ilaria Lattanzi, al-
ta 167 centimetri e innamora-
ta a tal punto del suo coniuge
popstar da seguire continua-
mente la band “La Rua” nei
concerti tenuti dopo il succes-
so ottenuto nella trasmissio-
ne “Amici”. Per lei, una pas-
sione nei confronti della Quin-

tana davvero forte, tramanda-
ta anche da sua zia, Laura
Lattanzi, che, tra gli anni ’60
e ’70, fu per varie edizioni da-
ma della Piazzarola. La bellis-
sima di luglio sfilerà con un
abito nero ricamato di perle,
già uscito varie volte e ritenu-
to molto adattato alla sua figu-
ra.

Labellaamazzone
Non meno accattivante al cor-
teo sarà Valentina Pagnotti,
28 anni, che si occupa di neu-
ro psicomotricità per i bambi-
ni ad Alba Adriatica. Valenti-

na, chiamata a vestire nei pan-
ni della leggendaria Elisabet-
ta Trebbiani, è alta 173 centi-
metri e possiede magnetici
occhi azzurri. Come la dama,
anche lei proviene da una fa-
miglia per decenni radicata
nella zona. «La Quintana? Mi
sto divertendo un mondo, so-
prattutto a guidare il cavallo:
penso che proseguirò con
l’equitazione perché tutti qui
mi hanno detto di vedermi
portata» ha dichiarato l’ele-
gante amazzone, che nel
quartiere ha preso casa.
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Alice Di Addezio e Roberta Sarti

Ascoli

Porta Romana cala il tris. Il
gruppo musici e sbandieratori
ha conquistato il Palio disegnato
da Monia Vallesi per il terzo an-
no consecutivo, il quinto della
storia. I rossazzurri, in testa an-
che al termine della prima gior-
nata, hanno avuto la meglio di
Porta Solestà dopo una batta-
glia punto a punto. Per i
gialloblù la consolazione delle
vittorie in Grande Squadra e
Musici. Sul podio Porta Maggio-
re che ha lottato fino in fondo
per la combinata e che confer-
ma di avere il singolarista più
forte: Luca Sansoni. Più indietro
Piazzarola, che ha ottenuto an-
cora il bonzo tra i Musici, San-
t’Emidio e Porta Tufilla. «C’è
grande soddisfazione per il risul-
tato - spiega il responsabile dei
gruppi di Porta Romana, Fran-
cesco Giantomassi - perché il Pa-

lio ripaga dei tanti sacrifici que-
sti ragazzi che lavorano studia-
no e si allenano togliendo tempo
alla loro vita privata; poi perché
siamo stati semprein lotta per la
vittoria in tutte le specialità. In
due ci siamo riusciti. Faccio i
complimenti a Solestà e Maggio-
re».

Combinata: 1) Porta Romana
punti 11; 2) Porta Solestà 12.60;
3) Porta Maggiore 20.40; 4)

Piazzarola 31.40; 5) Sant’ Emi-
dio 33.20; 6) Porta Tufilla
34.20.

Singolo: 1) Sansoni (Maggio-
re); 2) Ercoli (Romana); Capriot-
ti (Solestà); 4) Tarlo (Sant’Emi-
dio); 5) Tarquini (Tufilla); 6) De-
sideri (Piazzarola).

Coppia: 1) P. Romana; 2) P.
Maggiore; 3) P. Solestà; 4) P. Tu-
filla; 5) Sant’Emidio; 6) Piazza-
rola.

Piccola Squadra: 1) P. Roma-
na; 2) P. Solestà; 3) P. Maggiore;
4) Sant’Emidio; 5) Piazzarola; 6)
P. Tufilla.

Grande Squadra: 1) P.
Solestà; 2; P. Romana; 3) P. Mag-
giore; 4) Piazzarola; 5) Sant’E-
midio;6) P. Tufilla.

Musici: 1) P. Solestà; 2) P. Ro-
mana; 3 Piazzarola; 4) P. Tufilla;
5) P. Maggiore; 6) Sant’ Emidio .
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Il marito è un musicista
del gruppo “La Rua”

La bella Valentina Pagnotti
sarà Elisabetta Trebbiani

Ascoli

Il sestiere di Porta Romana ha
scelto le sue dame per le due
rievocazioni storiche. Alice Di
Addezio sarà la dama di luglio.
Trentatre anni, convivente e
madre di un figlio, nella vita di
tutti i giorni è un’estetista ed è
la prima volta che veste gli abi-
ti della rievocazione. «Sono
molto emozionata - commen-
ta - e anche se sono abituata a
salire sul palco per cantare, so
che fare la dama sarà un’altra
cosa». Appassionata di musi-
ca, ama disegnare e anche per
questo ha scelto di fare l’esteti-
sta dove può dare sfoggio a
tutta la sua creatività. «Anche
se per me sarà la prima volta,
la Quintana rappresenta una
tradizione di famiglia - ricorda
-. Mia madre ha otto tra fratel-
li e sorelle e tutti con un forte
legame con il sestiere di Porta

Romana». Per l’occasione la
bella dama di luglio indosserà
un vestito rosso rubino con in-
serti in oro.

La dama di agosto, invece,
è un piacevole ritorno. Si trat-
ta di Roberta Sarti che è già ve-
stito i panni della primadonna
dell’arme rossazzurra nel lu-
glio del 2014. «Ma questa vol-
ta l’emozione sarà ancora più
grande - commenta - perché
oltre a sfilare nell’edizione di
agosto è quella della tradizio-
ne, potrò farlo avendo vicino a
me sia i miei genitori che mia
sorella. L’idea ci è venuta do-
po che lo scorso anno mio pa-
dre e mia madre hanno fatto
la Quintana - spiega la giovane
attrice ascolana trasferitasi a
Macerata da qualche anno ac-
canto al marito Maurizio - ed
ora siamo riusciti a realizzar-
la». Roberta indosserà un abi-
to di velluto blu.
 lu.mi.
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Sono Alice Di Addezio e Roberta Sarti

La cantante e l’attrice
le dame rossazzurre

Ascoli

Occhi grandi e una cascata di
boccoli castani con la giovinez-
za che traspare dallo sguardo
limpido e dal sorriso gentile.
Debora Antonini, 25 anni in-
dosserà abiti medievali per il
castello di Ripa Berarda nella
Quintana di sabato. Giovanissi-
ma, lavora già come impiegata
dopo una laurea in lingue con-
seguita all’Università di Mace-
rata. Nel tempo libero ama se-
guire corsi di danza del ventre e
praticare sport. «Sono conten-
ta ed emozionatissima. Nono-
stante adori viaggiare amo il
mio paese. Anche se piccolino
per me è il più bello del mondo

e rappresentarlo alla Quintana
è un onore», commenta.

Non è la sua prima volta in
abito medioevale. Quando era
più piccola Debora ha sfilato
come damigella per il suo ama-
to castello. Ora torna nelle vesti
della castellana con un nutrito
gruppo di ammiratori, a parti-
re dalla zia che l’ha incoraggia-
ta e naturalmente il fidanzato
Manuel. Il suo aspetto fisico sa-
rà enfatizzato dai colori nero e
ocra dell’abito scelto. «Seguo la
Quintana e amo assistere alla
Giostra in notturna. Quando
posso assisto anche all’edizio-
ne dedicata al Santo Patrono».

Il castellano sarà Vincenzo
Merletti, vicesindaco di Casti-
gnano.
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Una manager alla Piazzarola
La primadonna è l’affascinante Ilaria Lattanzi, legatissima al sestiere

Il console Flaiani, Ilaria Lattanzi, Valentina Pagnotti e il caposestiere Lanciotti

ASPETTANDO
LA QUINTANA

LA SFILATA

Porta Romana cala il tris. Sul podio della combinata salgono anche Solestà e Maggiore

«Il Palio ci ripaga dei tanti sacrifici»
GLI SBANDIERATORI

Sopra,
l’esultanza
di Porta
Romana
per la conquista
del Palio
e foto di gruppo
di musici
e sbandieratori
Sotto,
l’esibizione
di Porta Solestà
e Porta
Maggiore

IL CORTEO

LE FIGURE

Nuovi abiti al console
e al caposestiere
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