
LA QUINTANA
ASCOLI La Giostra in notturna sembra
essere passata rapidamente in archi-
vio. Doveva vincere Gubbini e Gubbini
ha vinto. Ma il pensiero di dirigenti di
sestieree cavalieri volasubito allasfida
di agosto. Dalle sedi arrivano voci di ri-
conferma per tutti i protagonisti derlla
notte al campo dei giochi. Anche da
Sant’Emidio. In casa rossoverde la de-
lusione è palpabile. Tre tornate oltre-
modo negative e già alla prima tornata
la sentenza di non poter accarezzare il
Palio disegnato da Monia Vallesi. Qual-
che mugugno a caldo dietro ai box, tie-
pidi tentativi di contestazione, mapoi il
silenzio. Solo una grande delusione. A
notte fonda, Andrea Leonardi il cava-
liere umbro si è presentato nella sede
dei rossoverdi in rua degli Sgariglia in-
sieme allo staff della scuderia, metten-
doci almeno la faccia. Ha cercato di
motivare i numerosi errori e ha garan-
tito che ad agosto sarà diverso. La sua
posizione resta in bilico e la Giostra in
onore del patrono sarà decisiva per il
suo futuro. La Quintana di sabato ha ri-

badito il non perfetto feeling con Detto
Foglietto,giàevidenziata nelle prove. Il
purosangue inglese ha mostrato di ave-
redelle potenzialità, mava guidato alla
perfezione.

Mezzisorrisi
PortaMaggiore,PortaRomana ePorta
Solestà hanno fatto benino, ma pro-
prio perché il giudizio sui i loro cavalie-
ri è sostanzialmente positivo ci si deve
chiedere dove è possibile migliorare
per colmare il gap macroscopico da
Gubbini. Picchioni di Porta Romana è
arrivato a -82 e Crotali di Porta Maggio-
re a -84, mentre Giusti di Porta Solestà
era a -48 al termine della seconda tor-
nata. Il neroverde ha fatto registrare il
suo record personale di punti (1856),

nonostante abbia commesso una pe-
nalità e gli siano mancati tre centri.
Nellasua faretra,quindici sono alcune
frecce da scoccare bene ad agosto: più
precisione ai bersagli e soprattutto la
possibilità di disporre di Tuttavia, il
purosangue inglese di 6 anni che era
considerato il titolare, ma che a mag-
gio non aveva passato le visite per una
calcificazione ossea. Il cavallo è stato
operato e sarà fatto esaminare di nuo-
vo. Crotali si gioca molto tra un mese
al campo dei giochi, a partire dalla sua
riconferma. Discorso analogo per il
gialloblù. Il comitato di Solestà è orien-
tato alla riconferma per agosto (stase-
ra si decide), visto che Luca Innocenzi
non dovrebbe farcela per agosto (tra
una ventina di giorni si sottoporrà ad
un nuovo esame per valutare lo situa-
zione della vertebra fratturata) e Giu-
sti ha delle nuove carte da giocare. Il
652 marcato nella tornata di mezzo va-
le come seconda prestazione di serata
e la grinta con cui ha affrontato l’ulti-
ma serie di assalti non è passata inos-
servata. Il quarantenne aretino è stato
applaudito al suo arrivo nella sede di
via De Berardinis. Può puntare su tre
aspetti: più tempo per prepararsi alla
Giostra e per allenare i cavalli, la possi-
bilità di far visitare, se vuole, altre ca-
valcature, e soprattutto non ha la pres-
sione della riconferma per il 2017 allor-
ché, si augurano in casa gialloblù, farà
ilsuo rientro Innocenzi.

Unesordio ok
Da debuttante il suo 1858 complessivo
pesa, ma è poco per impensierire Gub-
bini. Per cercare di colmare la differen-
za col campione rossonero, Picchioni
può mettere sul tavolo una Giostra di
esperienza e, qualora occorresse, un
altro cavallo dalle notevoli potenziali-
tà come Amaldra. Sembrava fosse que-
sta a scendere in pista sabato sera, poi
lo staff rossazzurro, insieme al cavalie-
re,ha optato per Genoria.Picchioniha
anche margini di miglioramento al

moro visto che per tre volte la sua lan-
cia ha battuto sull’80. Il sestiere di Por-
ta Romana ha esternato la soddisfazio-
ne per la prestazione sul proprio sito
internet così: «Ottimo esordio per Fa-
bio Picchioni che corre un’ottima gio-
stra in crescendo. Prima tornata senza
correre rischi per capire bene come af-
frontare questo tipo di competizione
assolutamente nuova per lui. Nelle al-
tre due tornate in controtendenza agli
altribinomi, miglioraprimasul tempo
e poi al bersaglio. L’esordiente rossaz-
zurro dimostra, quindi, tutto il suo va-
lore tecnico e tutta la sua grinta con-
quistando la piazza d’onore. I rossaz-
zurri a fine Giostra ed al sestiere lo ac-
colgonoentusiasti».

Ilbaby èpiaciuto
Aveva gli occhi degli spettatori del
campo dei giochi puntati addosso, ma
il debuttante 17enne Nicholas Lionetti
di Piazzarola è apparso sicure di sé ed
è sceso in pista concentrato. L’esube-
ranza della giovane età lo ha portato
ad osare più di quanto gli era stato
chiesto ed ha seriamente rischiato di
farsi male. Il colpo subito dal moro nel
corso del terzo assalto si è rivelato me-
no grave del previsto. Ad una prima
diagnosi, si tratta di una distorsione
guaribile in pochi giorni. Gli attestati
di sincero affetto dei sestieranti bian-
corossi e di alcuni componenti del di-
rettivo fanno pensare ad una riconfer-
ma per agosto, magari con la promes-
sadiessere piùcauto.

Larivincita
La Giostra di agosto, dunque, si pro-
spetta con gli stessi protagonisti, ma
ognuno di essi affilerà le armi per ren-
dere la vita difficile al rossonero Gub-
bini che resta il cavaliere da battere.
Ma avrà un nodo da sciogliere: monte-
rà ancora Bell Exibition oppure si affi-
deràa BigMore
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Il coreografo Isopi
«Abbiamo rispettato

i tempi e il corteo
è stato fluido»

Cavalieri spalle al muro
chi fallisce ad agosto
si giocherà la conferma
Delusione a S. Emidio dove Leonardi ha un acceso confronto con i figuranti
Porta Maggiore, Porta Romana e Porta Solestà provano a colmare il gap

IL CORTEO
ASCOLIE’ stato senz’altro positivo
il bilancio della Quintana di lu-
glio. Le novità apportate in que-
sta edizione sono riuscite. Tutto
è filato liscio e gli ascolani hanno
potuto assistere ad una Giostra
emozionante:«Pensoche tutte le
richieste fatte sin dall’inizio sia-
no state accolte - ha affermato il
provveditore di campo, Mimì
Morganti - tutto si è svolto nella
maniera più limpida, senza pole-
miche. Pochissime sono state le
richieste di verifica degli assalti,
tutto nel pieno rispetto del rego-
lamento e della cortesia. Non c’è
stata nessuna contestazione. Mi
dispiace per i cavalieri che han-
no subito della penalità, ma era-
noinevitabili. Allafine havinto il
cavaliere più forte, ovvero Massi-
moGubbini».

UnaGiostra lampo
Mai come quest’anno la Quinta-
na è stata così veloce nei tempi:
«Ci eravamo posti l’obiettivo di
migliorare la tempistica e devo
dire che quest’anno abbiamo fat-
to un record - ha dichiarato l’ex
arbitro di serie A - sono riuscito
a coordinarmi benissimo con il
tavolo della giura e con lo spea-
ker che ringrazio pubblicamen-

te. Addirittura l’antidoping è ter-
minato prima di mezzanotte.
Merito anche dei sestieri che
hanno collaborato moltissimo».
Tanti i ringraziamenti per la riu-
scita dell’evento: «Ringrazio il
coreografo Mirko Isopi per lo
straordinario lavoro svolto, le
sue novità hanno funzionato, no-
nostante da parte del Comune
non ci sia stata la massima colla-
borazione - dice Morganti - rin-
grazio il responsabile del campo
Maurizio Celani, Massimo Mas-
setti, Peppe Traini, Botti, Giorgi,
Durinzi, il “sindaco”, Ilaria Isopi
e Valeria Brunozzi. Io sono inna-
morato della Quintana e que-
st’anno è stata davvero entusia-
smante. Speriamo di ripetersi
anchenell’edizionedi agosto».

Lasoddisfazione
Soddisfatto anche il coreografo
Mirko Isopi: «Il bilancio è positi-
vo, siamo soddisfatti. Abbiamo
rispettatoi tempi, il corteoè stato
fluido e non ci sono stati sbilan-
ciamenti. Fino alla fine i figuran-
ti sono rimasti compatti. Ho pre-
so un lavoro già fatto ottimamen-
te in passato, siamo sulla strada
giusta. Tutti hanno collaborato
alla perfezione, a partire dai se-
stieri. Complimenti a Massimo
Gubbini per la vittoria. Come an-
che da lui affermato l’assenza di
Innocenzi ha favorito un po’ tutti
i cavalieri, ma alla fine l’impor-
tante è che tutto ha funzionato e
non siano state polemiche. Sicu-
ramentesipuò faremeglio».
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L’INTERVENTO
Guido Castelli
MagnificoMessere

E ranotantelenovità
introdotte inquesta prima
edizionedel2016 . Non era
facilefar riuscire tuttala

manifestazionealla perfezione;
fortunatamentetutto è filatovia
liscio. I seisestieri hanno
collaboratoottimamentee nonci
sonostatepolemicheo altre
problematichedi sortaprima,
durantee dopolagara. Lapista del
campodei giochierain ottime
condizionie anche ilcorteo è stato
moltofluidoe ordinatodurante
tuttoil percorso.
Ilmeritoè del nuovocoreografo
MirkoIsopichehasvoltoun buon
lavoro,grazieanche agli
insegnamentiricevutida partedel
professorGigi Morganticheloha
precedutoin questo delicato ruolo.
Ilcorteostorico amio avvisonon
deveavere né unadurata eccessiva,
néuna duratatroppo breve.
Unadelle novitàerarappresentata
dalregolamento sul doping, una
normativadavvero moltorigida
perunarievocazioneparticolare
comelaQuintana.
Maisestieri sisonofatti trovare
pronti,ricevendo anche i
complimentideldottorSpadari.
Dobbiamorifletteresui tempi
mortichesi generano durante la
Giostra.Mi riferiscoal tempo in cui
l’addettoalcampo passacon il
carrettoè eccessivo, seppur
necessarioper lasicurezzadei
cavallie deicavalieri chegiostrano
avelocità sempremolto alte.Un
turistacheassiste allasfida,
tuttavia,potrebbe nonapprezzare
enoncomprendere ilmotivo della
lungapausa.Seriusciamo a trovare
unmodo pereliminarei tempi
mortisarebbeancora meglio.
Infineungiudizio sullagiostra.
MassimoGubbini è stato davvero
straordinariocon l’assenza di
Innocenzi,alquale vail mio
auguriodi pronta guarigione,
Gubbiniera il favorito. Tuttisi
aspettavanouncavallo incerto,
inveceabbiamo vistouna coppia
moltoaffiatata. Ilcavaliere
rossoneroè stato bravoanche
nell’amministrareilrisultatoche
eramaturato nelcorsodelle due
tornate,cosa tutt’altroche
semplice.Speriamocheanche
l’edizionedi agostosiaspettacolare
comequella di luglio.

Applausi dei sestieranti
per Picchioni e Giusti

Si cercano rimedi per contrastare
lo strapotere di Porta Tufilla

Ilsaluto dei
1500
figuranti
della
Quintana
Sopra, il
cavalieredi
S.Emidio
finitonel
mirinodei
suoi
sestieranti

«Sfida limpida
e senza polemiche
Bravo Gubbini»
Il provveditore di campo Morganti
soddisfatto per il debutto allo Squarcia

NicholasLionetti
CavalierePiazzarola

7 Il piùpiccolodellacompagnia ha
fattotrepidareper qualcheora il
popolobiancorossoper lasua“fuga”
alprontosoccorso dopol’infortunio
occorsoglial terzoassaltodellaprima
tornata.Verso l’unala telefonatache
nonc’era nulladi rotto,ma solouna
probabiledistorsioneall’avambraccio
destro.Lionetti è stato medicatoe gliè
stataapplicataunafasciaturarigida.
All’arrivoalsestiere, versoledue, tanti
applausie abbracci. Il ragazzo ha
ringraziatoe siè commosso.

Il personaggio

Ci sono stati
miglioramenti
ma le pause
troppo lunghe
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