
Ottavo posto per
Porta Maggiore
che ha meritato

comunque tanti applausi

LA TENZONE AUREA
ASCOLI. Il sestiere di Porta Sole-
sta è ancora una volta campio-
ne d’Italia nella specialità Mu-
sici. I gialloblù si confermano
imbattibili con chiarine e tam-
burini: quinto successo conse-
cutivo, il tricolore di specialità
resta cucito addosso ai feno-
meni ascolani. Sbaragliata la
concorrenza delle avversarie:
Porta Solestà domina con il su-
per punteggio di 57.85, distac-
cando di oltre quattro punti le
prime avversarie (Ente Palio
del Niballo di Faenza 53.79 e
Borgo San Luca 53.69). Sesto
posto invece per il sestiere di
PortaRomana.

LaGrandeSquadra
Oltreal tricolore, PortaSolestà
si mette virtualmente al collo
anche la medaglia di bronzo
nella Grande Squadra: terzo
posto per gli sbandieratori
gialloblù, battuti da Città Mu-
rata (campione d’Italia) e
dall’Ente Palio Niballo di Faen-
za. Solo ottavo invece il sestie-
re di Porta Maggiore, che ha
meritato comunque tanti ap-
plausi da parte del pubblico
per aver dimostrato di poter di-
re la sua contro le avversarie
più accreditate. Niente meda-
glia per gli ascolani invece nel
Singolo: Fabrizio Ercoli di Por-
ta Romana, unico qualificato
per le finali, si deve accontenta-
redelquarto posto. Avincere è
Alessandro Tortorici della
Contrada Santa Maria in Vado
di Ferrara, presente al campio-
nato italiano come wild card
per aver trionfato alla Tenzo-
ne Argentea. Ieri la Tenzone
Aurea è proseguita con le gare
nelle specialità Piccola Squa-
drae Coppia.

Gareal coperto
Il nubifragio abbattutosi sulla
città ha però costretto gli orga-
nizzatori a mettere in atto il
piano B: niente gare in Piazza
Arringo e Piazza del Popolo,
contesa spostata al palazzetto
dello sport Ezio Galosi di Mon-
terocco. In mattinata si sono
svolte le gare eliminatorie del-
la specialità Coppia: ottima
prova del duo di Porta Maggio-
re Luca Sansoni-Stefano Ser-
marini, terzi inclassifica. Bene
anche Fabrizio Ercoli e Nicola
Gattoni di Porta Romana, qua-
lificati alle finali serali grazie

al quinto posto. Male invece
Porta Solestà: solo 17° Luca Fe-
derici ed Edoardo Pavoni, addi-
rittura29°Gianluca Capriottie
Christian Nardinocchi. Elimi-
nati pure Gianmarco Vivia-
ni-Mattia Massetti di Porta Ro-
mana (24°) e Alessio Sermari-
ni-Pietro Lupi di Porta Maggio-
re(36°). Nelpomeriggio invece
spazio alle gare della Piccola
Squadra. In un palazzetto lette-
ralmente gremito di tifosi, so-
no stati i sestieri di Porta Sole-
stà e Porta Romana a centrare
la qualificazione alle finali in
programma in serata. I giallo-
blù hanno chiuso al sesto po-
sto col punteggio di 26.72, subi-
to dietro i rossoazzurri con
26.18. Out invece la Piccola
Squadra di Porta Maggiore,
undicesima. La Tenzone Au-
rea si è conclusa nella tarda se-
rata di ieri, decretando il grup-
po campione d’Italia sbandie-
ratorie musici 2017.
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Piùforti
dellapioggia
7LaTenzoneAurea2017 è
stataunsuccesso sotto tutti i
puntidi vista.Nonostante il
maltempoabbia condizionato
inparte la giornatadi ieri,
Ascolihadimostratodi
essereampiamente
all’altezzadiuneventocosì
importantealivello
nazionale.Tantissimi
visitatorihanno invaso lacittà
nelweekend, lestrutture
ricettivesonorisultate
completamentesoldout.
Boccatad’ossigenoancheper
icommerciantidel centro
storico,che venerdìesabato
hannotenuto leserrande
alzatefino alle22 visto
l’enormeafflusso dipersone.
Bellissimal’atmosferache si
èrespirata incittà,con ivari
gruppipartecipanti chehanno
trascorso il lorotempo libero
ridendoescherzando insieme
agli ‘avversari’.PerAscoli è
statounappuntamentoda
dieci inpagella.

La manifestazione

Porta Solestà non si ferma più
Bronzo nella Grande Squadra
Il sestiere gialloblu si conferma: ancora una volta campione d’Italia nella specialità Musici

Le bandiere
diPorta
Romana
(sopra),
Solestà(a
sinistra)e
Romana(a
destra.Le
gare sisono
tenuteal
PalaGalosia
causadella
pioggia
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