
Che spettacolo
a piazza Arringo
La parola passa
alle bandiere
Sfavillante sfilata in centro. Oggi le prime attese gare
Il commosso ricordo dei ragazzi che non ci sono più

RioneLama di Oria

MaestàdellaBattaglia

I CAMPIONATI
ASCOLI. Musiche, colori, spetta-
colo ed emozioni: non è man-
cato davvero nulla ieri sera nel-
la cerimonia di apertura dei
Giochi giovanili della Bandie-
ra. In una piazza Arringo gre-
mita, sono stati presentati i cir-
ca 850 baby sbandieratori e
musici che parteciperanno al-
la competizione. Una serata
ricca di pathos, iniziata con la
breve sfilata da piazza Roma
dei 40 gruppi provenienti da
ogni angolo della penisola. Il
saluto del sindaco Guido Ca-
stelli e del presidente della Fi-
sb, Antonella Palumbo, ha su-
bito lasciato spazio alla com-
mozione: è stato infatti ricor-
dato il giovane Leonardo Fag-
gion,18enne sbandieratoredel
gruppo di Megliadino San Vita-
le tragicamente scomparso lo
scorso 16 giugno a Borgo Vene-
to, in località Saletto. Un dram-
ma che ha sconvolto tutta la
comunità locale e che ha la-
sciato senza parole anche
sbandieratori e musici del re-
sto d’Italia, amici di Leonardo
e con il quale avevano condivi-
so tante iniziative organizzate
dalla Fisb. In suo onore, e in ri-
cordo di tanti ragazzi che non
ci sono più, tutti i gruppi pre-
senti hanno lasciato volare in
cielo centinaia di palloncini co-
lorati: un bellissimo colpo d’oc-
chio, tra qualche lacrima e tan-
tiapplausi deipresenti.

Unsaluto a Paolo
Impossibile per i sei sestieri
ascolani non lanciare uno
sguardo verso l’alto per Paolo
Volponi, tamburino di Porta
Romana scomparso esatta-

mente un anno fa (il 29 giugno
2017, ndr) a soli 36 anni. «For-
se sarà un caso, o forse no»
aveva scritto in mattinata sul
proprio profilo Facebook il
presidente del consiglio degli
anziani Massimo Massetti.
«Proprio questa sera la piazza
si colorerà con le bandiere di
tanti amici. Sicuramente sare-
mo in tanti a strizzare l’occhio
verso il cielo, oltre le nuvole».
Ad accompagnare i piccoli
sbandieratori alla cerimonia
vi erano anche i musici più
grandi dei sestieri cittadini: as-
senti però i rossoazzurri di
Porta Romana, che proprio
per la concomitanza con il pri-
mo anno dalla morte di Paolo
Volponi hanno preferito non
partecipare e nella giornata di
ieri non hanno neppure svolto
i consueti allenamenti. La sera-
ta è proseguita con l’esecuzio-
ne dell’Inno d’Italia, poi è toc-

cato al gruppo storico Combu-
sta Revix di Corinaldo amma-
liare i presenti con la rappre-
sentazione teatrale, a colpi di
bandiera, de Il Piccolo Princi-
pe. Al termine della cerimonia
ricco rinfresco per tutti i grup-
pi partecipanti, che da questa
mattina inizieranno a fare sul
serio: in piazza Arringo si par-
tirà alle 9 con la Piccola Squa-
dra I fascia e a seguire la Gran-
de III fascia, mentre nel pome-
riggio sono in programma le
gare di Singolo III fascia e Cop-
pia II fascia. In piazza del Popo-
lo invece si inizierà in mattina-
ta con il Singolo I e II fascia, do-
po la pausa pranzo si prosegui-
rà con la Coppia I e III fascia.
Domani il gran finale, sempre
dalle 9, con le ultime sfide di
Piccola III fascia e Grande I fa-
scia in Piazza Arringo e le pre-
miazioni.
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SanMichele in Caprugnana

Lacerimonia
inaugurale
conla sfilata
che siè
tenuta ieri
serain centro
storico.Da
oggi, invece,
i40 gruppidi
sbandieratori
ingara si
daranno
battaglia
nellepiazze
delcentro
storicoper
conquistareil
titolo italiano
della
bandiere.
Sonopiù di
800 igiovani
sbandieratori
inlizza
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