
Porta Romana al
fotofinish conquista la

Freccia d’oro. Capponi è
il miglior arciere

IL RICONOSCIMENTO
ASCOLI Due Quintane sempre più
vicine. Da Foligno è arrivato l’in-
vito alla città di partecipare con
una propria rappresentanza alla
sfilata storica che la rievocazio-
ne umbra tiene il giorno prece-
dente alla Giostra di settembre,
cioè sabato 17. Un invito legato al
fatto che la Quintana di Foligno
compie70anni.

Direttaconfermata
Il 7 agosto Rai 3 trasmetterà la di-
retta televisiva della Giostra del-
la tradizione. Il commento è affi-
dato al giornalista Giuseppe Bu-
scemi che già martedì era pre-
sente alla cerimonia di presenta-
zione del Palio. Ad assistere al
torneo cavalleresco il capo di sta-
to maggiore dell’esercito, il gene-
rale di corpo d’armata Giorgio
Battisti che sarà ospite di uno dei
sestiericittadini.

PortaRomanad’oro
È stato necessario lo spareggio
per l’assegnazione della 23°
“Freccia d’oro”. Dopo i quattro
giochi previsti Porta Romana e
Porta Maggiore avevano conqui-
stato 42 punti. La squadra ros-
sazzurra composta da Anna Po-
li, Antonio Piccioni e Antonio Va-
gnoni ha avuto la meglio per un
solo punto sul team neroverde,
composto da Carlo Guaiani, Ersi-
lia Panichi e Giuseppe Cambiot-
ti. Sul podio Sant’Emidio con
Giuseppe Capponi, Roberto Ca-
nala e Luigi Scripanti che ha bat-
tuto allo spareggio Porta Tufilla
con gli arcieri Claudio Scoppa,
Fabio Di Pietro e Daniele Mari-
nucci. Entrambe le compagini
avevano chiuso a 41. Quinto po-

sto per Piazzarola, in testa dopo i
primi due giochi, con Fabio Ci-
pollini Rocco Palumbi e Chiara
Piccinini con 39. Ultima Porta So-
lestà con Emilio D’Angelo, More-
no Mascaretti e Marco Santama-
riacon 38.

Broccarossoverde
Avvincente la sfida per il miglior
arciere che assegnava la “Brocca
d’oro”. Il più bravo è stato Cappo-

ni che ha sconfitto dopo la secon-
da serie di frecce, Scoppa. Cappo-
ni bissa il successo del 2010. Alla
“Brocca d’oro” si erano qualifica-
ti Scoppa (17 punti), Canala, Cam-
biotti e D’Angelo con 16, Piccini-
ni e Piccioni con 15, Capponi e Po-
li con 14. Ai quarti, successi di Po-
li su Cambiotti, Scoppa su Picci-
nini, Capponi su D’Angelo e Pic-
cioni su Canala. In semifinale,
vittorie di Capponi su Poli e Scop-
pa su Piccioni. Numeroso il pub-
blico presente sugli spalti del
campo Squarcia. Giudice arbitro
il maestro di arceria Raimondo
Cipollini.
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GLI APPUNTAMENTI
ASCOLI Con le sfide Porta Roma-
na - Porta Maggiore (ore 21) e
Piazzarola- PortaTufilla (ore 22)
si chiude stasera la fase elimina-
toria della quinta edizione del
torneo di calciotto tra i sestieri
dedicato alla memoria di Umber-
to Fattori ed in corso di svolgi-
mento al centro sportivo delle
Tofare. Ieri era in programma la

seconda giornata con i match il
Piazzarola - Porta Solestà e Porta
Romana - Sant’Emidio (22). Do-
mani sera si disputano le tre fina-
li: alle ore 20 quella tra le terze
classificate dei due gironi per evi-
tare la “cucchiara” di legno; alle
21 quella tra le seconde classifica-
te e alle 22 quella tra le prime per
la conquista del Palio disegnato
da Luca Fattori, il figlio di Um-
berto.

LaGiostra di Sulmona
Ci sono due vecchie conoscenze
della Quintana di Ascoli in gara
alla Giostra di Sulmona in pro-
grammasabatoedomenica. L’ex

di Piazzarola Gioele Bartolucci
avrà la casacca di Santa Maria
della Tomba e l’ex di Porta Tufil-
la Alfiero Capiani gareggerà per
Porta Bonomini. A Borgo San
Panfilo doveva esserci Luca Inno-
cenzi, ma per il noto infortunio è
stato sostituito da Daniele Scar-
poni, al debutto in Abruzzo. Inol-
tre, sarà in piazza anche Riccar-
do Raponi, altro esordiente, nel-
lascuderia di PortaRomana, che
difenderà i colori di Borgo Pacen-
trano. Completano il quadro dei
partecipanti il terzo debuttante
Alessandro Scoccione per Porta
Japasseri, Matteo Gianelli per
Porta Filiamabili e Marco Diafal-

di, il vincitore dell’edizione 2015,
perPortaManaresca.

Ilgraffio del Grifone
Martedì sera si è finalmente di-
sputata la 51° edizione della Gio-
stra dell’Orso a Pistoia. A sorpre-
sa ha vinto il Grifone con i cava-
lieri Federigo Santi, che dsi è ag-
giudicato lo Sperone d’oro come
migliore giostratore, con l’alba-
nese Antonio Besmir e Luca Vi-
vona. Per i favoriti del Drago ha
debuttato l’amazzone Chiara
Grillini. Ad assistere alla compe-
tizione il fantino pistoiese Jona-
than Bartoletti, detto Scompi-
glio, vincitore per la contrada
della Lupa dell’ultimo Palio di
Sienadel 2luglio.
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Torneo di calciotto, oggi c’è in palio la finale
A Sulmona si sfidano
due ex cavalieri
della Giostra ascolana

7Ancoraunavolta la“Freccia
d’oro”è statapreceduta
dall’esibizionedei
giovanissimisbandieratori
deiseisestieri chehanno
riscossomolti consensida
partedelpubblicopresente.
Unavetrina importanteper
questibambinie ragazzini
chesi impegnano tutto l’anno
edhanno tenutoalto il nome
diAscoliai Giochigiovanili
dellabandierachesisono
svoltiaFerrara.

Sbandieratori

Notizie flashLa Quintana sfila a Foligno
L’invito a partecipare in testa al corteo per il settantennale della rievocazione
All’edizione di agosto il generale di corpo d’armata Battisti ospite di un sestiere

IlPalio per il torneodi calciotto
realizzatoda LucaFattori

Gliarcieri di Porta Romana AnnaPoli, AntonioPiccioni, DernaCelestini e AntonioVagnoni

Cena medievale
aPorta Tufilla
7Sabato,daklle ore20.30,
nellapittoresca locationdel
chiostrodei SsPietro e Paolo
è inprogramma“C’erauna
volta”, il banchetto
medioevaleorganizzatoda
PortaTufillachesipresenterà
inunavestetuttanuova in
chiaveartistica,con
collaborazionimolto
importanti tra l’esibizione del
mezzosopranoAlessandra
Mazzuca.

Serate in taverna
con ineroverdi
7Doppioappuntamento in
questasettimananella sede
diPorta Maggiorea viadelle
Terme.Oggi,dalle ore20,è in
programma“Abraciamoci
sotto il ponte”,unasorta di
festadellatagliata a prezzi
popolari.Sabato invece,dalle
17.30,“Quintanadei bambini”
congiochi eduna pennettata
finale.

Duesestieri
pitturanoilponte
7Nellanottetrasabatoe
domenicatornala
tradizionalepittura deiponti.
Due isestieri impegnati:
Sant’Emidioe Piazzarola. I
rossoverdidipingeranno il
trattomeridionaledipiazza
Roma, lasciandola classica
porzionediasfaltodietro al
Battistero. Ibiancorossi,
invece,coloreranno il pontedi
PortaCartara.Ha giàeseguito
ildisegno il sestierediPorta
Tufilla.La prossima
settimanatoccaa Porta
Romana,Porta Solestàe
PortaMaggiore.
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