
LA GARA
ASCOLI Tripudio Porta Romana. I ros-
soazzurri si aggiudicano per la sesta
volta nella loro storia il Palio degli
sbandieratori e musici, distaccando co-
sìPorta Tufilla fermaa4 e provandoad
avvicinarsi a Porta Solestà, lontana pe-
rò ancora anni luce forte dei suoi 19
successi. Un testa a testa emozionante
e al cardiopalmo con Porta Maggiore,
che ha visto i rossoazzurri trionfare
peruna manciatadi punti.

Vittoriaal fotofinish
Per Porta Romana è il quarto successo
consecutivo nelle sfide cittadine, il se-
sto negli ultimi sette anni per un sestie-

re che dal 2011 a questa parte ha lascia-
to un solo Palio a Porta Solestà (nel
2013)accaparrandosi tutto ilresto.Una
due giorni strepitosa per il sestiere ros-
soazzurro, che sabato aveva festeggia-
to la vittoria nel Singolo di Fabrizio Er-
coli davanti al favorito Luca Sansoni di
Porta Maggiore. Nella Piccola Squadra
era invece arrivato un secondo posto
dietro Porta Maggiore che era valsa la
seconda piazza nella classifica combi-
nata provvisoria. Ieri però è risultata

decisiva la Grande Squadra. Male Por-
ta Maggiore che aveva assaporato la
vittoria del primo Palio fino alla fine,
Porta Romana ne ha approfittato e con
una prova senza sbavature ha compiu-
toil sorpassoin classifica.

L’ultima prova
A vincere la Grande è stata Porta Sole-
stà Gianluca Capriotti, Christian Nardi-
nocchi,LucaFederici, Edoardo Pavoni,
Simone Cittadini, Lorenzo Ferretti, Lu-
ca Angelini, Luca Passaretti, Alex Ta-
lucci, Alessandro Viozzi, Juri Pompei e
Ivan Talucci. A Porta Romana è basta-
to così arrivare seconda per trionfare e
vincere il Palio in memoria di Paolo
Volponi, visto che Porta Maggiore si è
dovutaaccontentare delquartoposto e

a chiudere il podio è stato un sorpren-
dente Sant’Emidio. Questa la Grande
Squadra di Porta Romana: Nicola Gat-
toni, Matteo Manfroni, Luca Tulli, Ste-
fano Volponi, Gianmarco Viviani, Jaco-
po Cinelli, Ruggero Paolini, Piero Cicco-
ni, Alessio Gentile, Gianluca Saienni,
Sasha Sersante e Mattia Massetti. Nella
Coppia vince Porta Maggiore con Luca
Sansoni e Stefano Sermarini, aumen-
tando così il rammarico per il successo
sfiorato nella combinata, davanti a Er-
coli-Gattoni di Porta Romana e a Ca-
priotti-Nardinocchi di Porta Solestà.
Nei Musici trionfo di Porta Solestà con
Andrea Mancini, Nazzareno Mancini,
Giuseppe Vallesi, Alfredo Traini, Sara
Cappelli, Melissa Massetti, Sabrina Tra-
satti,Veronica Pulsoni.

5.Sventolano lebandiere
degliatletidella
Piazzarola.6.
L’esibizionedelle
bandieredeisestieranti
diPorta Tufilla. Anche in
questaedizioneil Palio è
statoassegnatosul filo
di lana

Trionfa Porta Romana
Una girandola di emozioni durante la gara degli sbandieratori in notturna in piazza Arringo
Battuta Porta Maggiore sul filo di lana. Decisiva ancora una volta la prova della grande squadra
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I sestieranti hanno esibito
performance di altissimo

profilo. Sugli spalti
un grande tifo da stadio

LA QUINTANA

4

1.L’esibizione nella
specialità dellaCoppia
deglisbandieratori di
PortaSolestà. 2. Il
numerocoreografico
dellebandiere di Porta
Maggiore.3. La
performancedegli
sbandieratoridel
sestieredi Sant’Emidio,
quellodel patronodella
città.4.La parte
conclusivadellaprova
deglisbandieratori di
PortaRomana. Ad
assisterealla garadegli
sbandieratorie alla
consegnadell’ambito
Paliomigliaia di
sostenitorideisestieri
conun tifo quasida
stadioDel Duca Permolti sbandieratori

ascolaniquelladi ieri
èstata unagiornata
campaleperl’attesa,
tradizionalesfida
notturnaper
l’assegnazionedel Palio
edi giornoper la
TenzoneBronzea
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