
Porta Solestà beffata si consola con i Musici
Romana arriva sesta
Maggiore solo ottava
Invasione di bandiere

TENZONE AUREA
ASCOLI È stato l’Ente Palio del Ni-
ballo di Faenza a laurearsi cam-
pione d’Italia sbandieratori e
musici 2017. Interrotta dopo
due anni la dinastia di Città Mu-
rata (secondo); per il gruppo di
Faenza si è trattato del dodicesi-
mo trionfo. Medaglia di bronzo
per Borgo San Luca di Ferrara,
ai piedi del podio il sestiere di
Porta Solestà. Per i gialloblù
ascolani è stato comunque un
successo, visto il terzo posto nel-
la Grande Squadra e il quinto ti-
tolo nazionale consecutivo nei
Musici.

L’amaroin bocca
Sesto posto assoluto per Porta
Romana: miglior risultato per i
rossoazzurri la doppia quarta
piazza nel Singolo (Fabrizio Er-
coli) e nella Coppia (Fabrizio Er-
coli-Nicola Gattoni). Ottavo in-
vece Porta Maggiore: buone le
prove nella Coppia (quinto po-
sto di Luca Sansoni e Stefano
Sermarini) e nella Grande Squa-
dra (ottava); per il sestiere asco-
lano un piazzamento finale che
dimostra la crescita di musici e
sbandieratori neroverdi. Retro-

cessione in serie A2 per gli ulti-
mi tre gruppi classificati (Sban-
dieratori Arquatesi di Arquà Po-
lesine, Maestà della Battaglia di
Quattro Castella e il Pozzo di Se-
ravezza), al loro posto il prossi-
mo anno ci saranno Borgo San
Panfilo di Sulmona, Città di
OriaeRione Ferraiadi Pescia.

Ilsuccesso
La Tenzone Aurea è stata un
successo: folla in piazza Arrin-

go e piazza del Popolo per la ce-
rimonia di apertura del venerdì
e per le gare del sabato, gremito
il palazzetto di Monterocco per
le fasi finali di domenica. Per la
città di Ascoli è stata un’indub-
bia vetrina che ha messo in ri-
salto le bellezze storiche e mo-
numentali. Un bel biglietto da
visita da spendere come promo-
zioneturistica.
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IMusicidel sestiere di PortaSolestà in festa peril tricolore
LaTenzone Aureaèstata un successo a livello organizzativo

I campioni
disolidarietà
7Ultiminella classificadegli
sbandieratorima primi in
quelladella solidarietà.La
TenzoneAureanon è stata
solounacompetizioneper
conquistare il titolotricolore.
Maè stato ancheun
momentoper esprimere
solidarietàe vicinanza adun
territorio feritodal sisma.E
glisbandieratorie musici Il
Pozzodi Seravezza,gruppo
toscanoprovenientedalla
provinciadiLucca,sabato
scorsosisono recatiad
Arquataed hannoincontrato
ilvice sindacoMichele
Franchi.Già lo scorsoanno,
subitodopoil sisma, i
biancorossi toscanisierano
datida fareper aiutarela
popolazionecolpitadal
terremotoe,adunanno di
distanza,hannovoluto
rinnovarela loro vicinanza
recandosiadArquata.Un bel
gestocheripaga glisbandieri
e i musicide Il Pozzodi
Seravezzacheal termine
dellegaresonoretrocessi
giungendoall’ultimoposto.

La visita
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