
LA GARA
ASCOLI Grande prestazione di
Porta Solestà nelle gare elimi-
natorie di ieri della Tenzone
Aurea. I gialloblù hanno chiu-
soal primoposto nellaGrande
Squadra e nei Musici, centran-
do con una super prova le fina-
li di specialità in programma
nella tarda serata. Straordina-
ri in particolar modo tamburi-
ni e chiarine: i Musici, campio-
ni d’Italia per quattro volte nel-
le ultime quattro edizioni, so-
no stati capaci di chiudere le
eliminatorie davanti a tutti
con oltre due punti di distacco
da Borgo San Luca di Ferrara,
secondo. Nella corsa al titolo
nazionale della specialità an-
che il sestiere di Porta Roma-
na, quinto in classifica. Fuori
invece i Musici di Porta Mag-
giore, solo tredicesimi. Risulta-
ti invertiti nella Grande Squa-
dra: sesto posto e qualificazio-
ne per i neroverdi di Porta
Maggiore, dodicesima piazza
ed eliminazione dalle finali
perirossoazzurri.

Brilla Ercoli
Qualche difficoltà in più inve-
ce per i gruppi ascolani nella
specialità del Singolo: il solo
Fabrizio Ercoli di Porta Roma-
na ha strappato il pass per le fi-
nali serali, piazzandosi al ter-
zo posto dietro ai due singola-
risti Rampino-Benedetti
dell’Ente Palio del Niballo di
Faenza. Eliminati per una que-
stione di centesimi invece
Gianluca Capriotti (Porta Sole-
stà) e Luca Sansoni (Porta
Maggiore), rispettivamente
undicesimo e dodicesimo, più
indietro Nicola Gattoni di Por-
ta Romana (15°), Christian Nar-
dinocchi di Porta Solestà (23°)
e Stefano Sermarini di Porta
Maggiore (28°). Nella tarda se-

rata di ieri erano in program-
ma le finali di Grande Squa-
dra, Musici e Singolo, questa
sera si decreterà invece il grup-
po vincitore della classifica
combinata e quindi campione
d’Italia sbandieratori e musici
2017. Decisive saranno le sfide
odierne nelle specialità Cop-
piae Piccola Squadra.

Ilprogramma odierno
Ben37 lecoppie che dalleore 9
si affronteranno nelle elimina-
torie in piazza del Popolo: mol-
ti gruppi presentano due cop-
piein gara,ad aprire lacontesa
sarà la wild card Contrada San-
ta Maria in Vado di Ferrara
(vincitore della Tenzone ar-
gentea 2017 nella specialità).
Tra gli ascolani scenderà in pi-
sta alle 10.35 Porta Maggiore
con Luca Sansoni-Stefano Ser-
marini e a seguire Alessio Ser-
marini-Pietro Lupi; per vedere
all’opera Porta Solestà e Porta
Romana bisognerà attendere
invece altre due ore: i gialloblù
schierano Luca Federi-
ci-Edoardo Pavoni e Gianluca
Capriotti-Christian Nardinoc-
chi, per i rossoazzurri ci sono
Gianmarco Viviani-Mattia
Massetti e Fabrizio Ercoli-Ni-
cola Gattoni (campioni d’Italia

nella specialità alla Tenzone
Aurea 2012 di Faenza). Porta
Solestà e Porta Romana saran-
no però impegnate già dalle
10.10 in piazza Arringo per le
eliminatorie della Piccola
squadra.

Focus sulle Piccole
I gialloblù hanno vinto la me-
dagliad’oro nellaspecialitàgià
in due occasioni (Tenzone Au-
rea 2004 ad Ascoli e 2005 a
Oria) e schierano Gianluca Ca-
priotti, Christian Nardinocchi,
Edoardo Pavoni, Luca Federi-
ci, Simone Cittadini e Ivan Ta-
lucci; i rossosazzurri faranno
invece affidamento su Iacopo
Cinelli,Fabrizio Ercoli, Matteo
Manfroni, Luca Tulli, Gian-
marco Viviani e Stefano Volpo-
ni. Porta Maggiore sarà il pe-
nultimogruppo aesibirsi, per i
neroverdi scenderanno in
campo Luca Sansoni, Stefano
Sermarini, Alessio Sermarini,
Lorenzo De Angelis, Pietro Lu-
pi e Maurizio Sardi. Si qualifi-
cheranno alle finali di stasera i
primi dieci classificati nella
Coppia e le prime otto Piccole
Squadre, al termine delle esibi-
zioni sarà decretato il gruppo
campioned’Italia2017.

Matteo De Angelis
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L’esibizionedellaGrandeSquadra gialloblù

Imusici di Porta Solestà

L’esibizionedellaGrandesquadra di Porta Maggiore

Grande Squadra
e Musici solestanti
già protagonisti
Ercoli superlativo
Tenzone Aurea, spettacolo per le finali delle tre specialità
In campo Coppia e Piccola. Si decide il gruppo campione

Glisbandieratori rossazzurri di Porta Romana

FabrizioErcoli

TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE FALLIMENTARE
PROCEDURA FALLIMENTARE Nr. 146/15

Curatori fallimentari: Avv. Fabiana Pichini - Dott. Paolo De Paoli
Delegato alla Vendita: Dott. Geom. Gabriele Di Natale

Vendita senza incanto di beni immobili e mobili in data 24/10/2017 ore 09:30
Beni immobili: Lotto N.1 - CORROPOLI (TE), Zona Industriale - Piena 
proprietà su Opificio industriale sviluppato su tre livelli fuori terra e uno 
seminterrato e precisamente: p. seminterrato di mq 1.311,50 circa, destinato 
ad officina, magazzino, rimessa veicoli, vano tecnico, ufficio accettazione, 
servizi (mq. 88,50); p. terra di mq 550 circa, destinato a laboratorio, uffici, 
servizi, ingresso (mq. 158), terrazzo di mq. 219 e corte esclusiva di mq. 254 
circa; p. 1° di mq 236 circa, destinato ad appartamento, con loggia/terrazzo 
coperto di mq 312 e terrazzo di mq. 168 circa; p. 2° di mq 264 circa in corso di 
costruzione, destinato a loggia/terrazzo coperto di Mq. 119 circa.

Prezzo base Euro 502.876,00
Beni mobili: Lotto N.2 - Attrezzature e ricambi per carrelli elevatori ed 
accessori vari etc. - beni siti in Corropoli (TE); carrelli elevatori ed accessori; 
mezzi di sollevamento ( beni siti in Olesa de Montserrar Barcelona - presenti 
contratti di locazione con decorrenza 15.03.2012 per 60 mesi);. mezzi di 
sollevamento - (beni siti in Pagliare di Morro D’Oro (TE)) -  presente contratto di 
locazione con decorrenza 01.09.2012 per 60 mesi.

Prezzo base Euro 28.047,00
Condizioni di vendita: Le offerte d’acquisto dovranno essere effettuate 
mediante dichiarazione da presentarsi in busta chiusa presso la Cancelleria 
fallimentare del Tribunale di Teramo, Via Cesare Beccaria, 1, (tel. 0861.326304) 
entro e non oltre le ore 13:00 del 23/10/2017. Le offerte dovranno essere 
accompagnate da un deposito cauzionale del 20% da effettuarsi a mezzo 
bonifico bancario sul c.c. intestato alla procedura. Le buste contenenti le 
offerte pervenute verranno aperte il giorno 24/10/2017 alle ore 09:30 presso 
il Tribunale di Teramo. In presenza di plurime offerte verrà indetta una gara 
tra i partecipanti con il rilancio minimo non inferiore ad Euro 5.000,00 per 
il lotto N.1 e ad Euro 500,00 per il lotto N.2. Ulteriori informazioni presso: 
il delegato alla vendita, Geom. Dott. Gabriele Di Natale - tel. 0861.817037 
- pec: gabriele.dinatale@geopec.it - email: info@studiodinatale.it e presso 
i Curatori fallimentari: Avv. Fabiana Pechini - Tel. 085/8931111 - mail: 
fabiana.pechini@live.it e Dott. Paolo De Paoli - Tel. 0861/246424 - mail: 
paolo@studiodepaoli.biz - pec procedura: tef1462015@procedurepec.it. La 
relazione di stima, il bando di vendita e tutti gli allegati in formato digitale, sono 
consultabili sul sito web www.fallimentieaste.it.
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