
LA QUINTANA
ASCOLI Porta Tufilla ha presen-
tato le due primedonne rosso-
nere per le Quintane 2018 con
la Quintana. Alla presenza del
caposestiere Alessandro Pe-
trelli e del console Francesco
Mazzocchi, presso la sede di
via Amadio a Campo Parigna-
no le due dame hanno rivelato
i loro stati d’animo alla vigilia
del corteo. Entrambe dai capel-
li scuri e dedite al sestiere di
Tufilla da sempre con traspor-
to ed esclusività, le due prime-
donne rossonere hanno rivela-
to di avere più di un punto in
comune,acominciaredal fatto
di essere nate e cresciute a
Monticelli.

Leprimedonne
Germana Galli sarà la signora
della Quintana di luglio, men-
tre Valeria Borgioni vestirà i
panni di dama in quella del 5
agosto. La prima, 43 anni e pro-
veniente da una autentica dina-
stiadi sestieranti rossoneridoc
-da suozio LanfrancoCiteroni,

glorioso capo sbandieratore al-
la madre Liliana, più volte da-
migella - aveva già sfilato da
giovanissima ma stavolta è de-
cisa a vivere da adulta e sino in
fondo la gioia, oltre che la re-
sponsabilità e la bellezza del
ruolo conferitole. «Vorrei esse-
re ricordata come dama vin-
cente» ha confessato afferman-
do anche di sentirsi onorata di
sfilare a 45 anni dalla parteci-

pazione di sua suocera, Anna-
maria Angelini, indimenticata
dama di Porta Tufilla nel 1973.
Esperienza della Quintana si
preannuncia indimenticabile
anche per la signora di agosto,
la neppure trentenne Valeria
Borgioni,chenella vita di tutti i
giorni è professionalmente im-
pegnata nell’azienda di suo pa-
dre, la Borgioni Packaging
Group. La giovane ascolana,

apapssionata di equitazione,
una volta smesso il ruolo di si-
gnora medievale, il primo set-
tembre convolerà a nozze con
il fidanzato, il giovane Davide
Travaglini.

Lacalda estate
«Ho voluto che fosse l’estate
delle cose belle, nuove, all’inse-
gna della positività» ha dichia-
rato la dama di agosto per Tu-
filla, rivelando che il suo gran-
de amore nei confronti dei ca-
valli ha certamente pesato
nell’accettare di diventare da-
ma della Quintana. Durante la
conferenza di presentazione,
le due signore rossonere han-
no voluto tenere il massimo ri-
serbo circa il costume che in-
dosseranno. «Siamo donne: al-
meno lasciamo un po’ di su-
spance su questo aspetto» han-
no entrambe dichiarato. «Inuti-
le aggiungere che aspettiamo
con trepidazione il nostro deci-
mo palio» hanno aggiunto il
console e il capo sestiere a mar-
gine dell’incontro con le dame,
sottolineando tuttavia il clima
di grandi novità che accompa-
gnerà l’estate di Tufilla, a co-
minciare dalle nuove maglie
delsestiere appenarealizzatee
dal cartellone degli eventi. Ini-
ziative incuispicca ilripristino
di una gloriosa festa di quartie-
re che avrà di nuovo luogo que-
st’anno in piazza Diaz, il 27 lu-
glio. Accadrà il giorno prima
della pittura del ponte, sposta-
ta a dopo la mezzanotte del 28
luglio a causa della Notte Bian-
cadi Porta Maggiore.
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SBANDIERATORI
ASCOLI «Non ci sentiamo i favo-
riti, ma siamo lì per la vittoria
finale». Francesco Giantomas-
si, responsabile del gruppo
sbandieratori e musici di Por-
ta Romana, mantiene un profi-
lo basso a pochi giorni dal ri-
torno in piazza Arringo per il
Palio cittadino. Cinque vittorie
nelle ultime sei edizioni per i
rossoazzurri, le ultime tre con-
secutive per un gruppo che
quest’anno presenta diverse.
A partire dal Singolo, dove
mancherà Fabrizio Ercoli: al
suo posto ci sarà Nicola Gatto-
ni, per anni suo compagno nel-
la Coppia. In quest’ultima spe-
cialità i colori di Porta Roma-
na saranno difesi da Jacopo Ci-
nelli e Mattia Massetti. «Ogni

anno cerchiamo di inserire in
squadra qualche ragazzo un-
der, stavolta invece questo rin-
giovanimento è avvenuto con
maggior forza» spiega Gianto-
massi. «Fabrizio Ercoli è anda-
to a lavorare fuori, ci saranno
diversi esordienti e tra questi
anche un giovanissimo. Devo
ammettere che abbiamo mes-
so in campo una bella ristrut-
turazione sia nei musici sia ne-
gli sbandieratori per quanto ri-
guarda i componenti delle
squadre».

Ildribbling
Guai a parlare di favori del pro-
nostico: «Ci sono anche Porta
Solestà e Porta Maggiore. Ma
anche gli altri gruppi stanno
crescendo e migliorano anno
dopo anno». Un ringraziamen-
to a tutti gli under della scuola
rossoazzurra: «Tra chi fa i tur-
ni al lavoro e chi studia fuori,
quest’anno ci siamo preparati
graziealgrandissimo aiuto dei
più piccoli. I nostri under si so-

no sempre allenati con i più
grandi, facendo un lavoro en-
comiabile. Prima i loro allena-
menti, poi quelli con i più gran-
di senza cenare. Non è un pian-
gersi addosso, ma un sincero
ringraziamento a questi ragaz-
zi che hanno fatto un lavoro
enorme che ritroveranno in fu-
turo». Porta Romana tornerà
inpiazza aun annodi distanza
dalla scomparsa dello storico
tamburino Paolo Volponi: «Sa-
rà un’edizione molto toccante.

Il giorno dell’anniversario del-
lasua scomparsa(il29 giugno,
ndr) non ci siamo allenati e i
Musici “grandi” non hanno
partecipato alla cerimonia di
inaugurazione dei Giochi gio-
vanili. Avevamo deciso da tem-
podi osservareuna giornatadi
pausa in ricordo di Paolo. Sa-
ranno due giorni emozionanti
perilsestiere».

Iprotagonisti
Singolo:NicolaGattoni.

Coppia: Jacopo Cinelli e
MattiaMassetti.

Piccola squadra: Nicola
Gattoni, Matteo Manfroni, Lu-
ca Tulli, Stefano Volponi, Gian-
Marco Viviani e Jacopo Cinel-
li.

Grande squadra: Nicola
Gattoni, Matteo Manfroni, Lu-
ca Tulli, Stefano Volponi, Gian-
marco Viviani, Jacopo Cinelli,
Ruggero Paolini, Piero Cicco-
ni, Alessio Gentile, Gianluca
Saienni, Sasha Sersante e Mat-
tiaMassetti.

Musici: Francesca Aquilo-
ne, Valentina Angelini, Federi-
co Cappelli, Ilaria Brandozzi,
Filippo Barullo, Simone De Ce-
sare, Lorenzo Garofani, Fran-
cesca Cinelli, Bruno Iacopini e
Marco Innocenti (tamburini);
Valeria Poli, Cristiano Matri-
cardi, Valerio Matricardi, Va-
lentina Corradetti, Chiara Dru-
di, Manuela D’Acunto, Giulia
Salvi e Valentina Silvestri
(chiarine).
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Giantomassi: «Non siamo favoriti ma lotteremo per vincere»
Porta Romana si rinnova
Assente Ercoli per lavoro
il singolarista è Gattoni

«Cara Porta Tufilla
dacci il decimo palio»
Il sogno delle due primedonne del sestiere rossonero

ValeriaBorgioni eGiordana Gallidamedi Porta Tufilla

Le infraditodi Porta Solestà

I GADGET
ASCOLI Novità per i sestieranti
di Porta Solestà. Sono disponi-
bili nel punto gadget di piazza
Arringo le infradito gialloblù,
per portare anche in spiaggia
un simbolo del sestiere di via
De Berardinis. È stato inoltre
scelto il logo della t-shirt 2018:
raffigurati alcuni dei simboli
del quartiere: tempietto di
Sant’Emidio Rosso, la Porta e
il Ponte Romano, il Cristo Re-
dentore, il lavatoio e la chiesa
di San Bartolomeo. La cena
propiziatoria si terrà venerdì
13 luglio a partire dalle 20.30.
Infoe prenotazioni insede.

Porta Solestà
rivoluziona
il marketing
con le infradito
Realizzata la nuova t-shirt
con i simboli del sestiere

Glisbandieratori del sestiere diPorta Romana
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