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Dopo la vittoria del palio dei re-

cord dell’agosto 2021 credo che 

nessuno poteva immaginare che, 

un anno dopo alla vigilia della rie-

vocazione storica, il nostro sestiere 

si sarebbe trovato senza un comi-

tato, commissariato. Non credo sia 

questo lo spazio per descrivere 

quanto accaduto, ormai noto a tutti 

i sestieranti rossoneri, ma certa-

mente è opportuno e utile augurar-

si che tutti i membri del comitato, 

a cominciare dal Vostro Console 

che scrive, facciano autocritica e 

riconoscano i propri errori, anche 

se commessi in buona fede o in 

una esasperata voglia di contrap-

posizione dannosa per la vita di 

sestiere. Ognuno, prima di ricono-

scersi nelle proprie ragioni, abbia 

l’umiltà di mettersi nei panni di 

chi ha idee e pensieri diversi e che 

questo possa servire per confron-

tarsi in modo diverso, costruttivo 

per il Sestiere e per la propria cre-

scita personale. A dirigere il se-

stiere c’è Cristiano Fioravanti, 

membro del Consiglio degli An-

ziani, nominato Commissario che 

si è messo al lavoro chiedendo 

l’aiuto di tutti, ai vecchi consiglieri 

e a quanti credono di poter dare il 

proprio contributo per organizzare 

la stagione quintanara.  Questo è 

davvero un banco di prova impor-

tante per vedere quanti, all’interno 

dell’arme rossonera, si muovono 

solo e esclusivamente per il presti-

gio e la crescita del sestiere e chi 

invece si muove quale portatore di 

interessi di parte, di presunti e as-

sodati privilegi, di sleale e sgrade-

vole chiacchiericcio. Credo che il 

periodo di commissariamento sia il 

primo passo importante, di chi 

voglia dirigere il sestiere, per ac-

quisire la credibilità e stima neces-

sari per candidarsi alla guida 

dell’arme rossonera. Quindi 

l’augurio del Console è un sempli-

ce “buon lavoro a tutti” e la racco-

mandazione a tutti i quintanari di 

stringersi intorno all’unica, gran-

de, vincente certezza che in questo 

momento ha il sestiere. Sto chiara-

mente parlando di Massimo Gub-

bini che torna per difendere i suoi 

record e portare in via Amadio un 

altro palio. Sarà l’occasione che 

lui ci offre, a tutti, per stare ancora 

insieme, per vincere i nostri pre-

giudizi e per provare a sorridere 

con chi ci siamo guardati fino ad 

oggi in cagnesco. Sarà l’occasione 

perché a vincere non sia solo Mas-

simo Gubbini ma tutto il sestiere a 

cui non dovrà mancare mai, nella 

buona o cattiva sorte, entusiasmo e 

sana passione. 
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Dal 1955 in costume quintanaro, 

ricoprendo molteplici ruoli: Fran-

co Calvaresi ha indossato il suo 

primo costume da giullare, o come 

lui dice da “folletto”. “Erano i pri-

mi anni, non c’era tutta 

l’organizzazione di oggi e ti capi-

tava di dover ricoprire ruoli diversi 

ed io - aggiunge Franco - ho vesti-

to i panni del guardiacaccia, del 

valletto, del tamburino e gentiluo-

mo con mia moglie Adriana, appe-

na sposati. Mi è capitato anche di 

sfilare in sostituzione dell’allora 

console Ugo Saldari malato e pure 

il Custode dei palii ed avevo con 

me un paggetto d’eccezione: Fran-

cesco Catalucci, aveva 6 anni e 

sarebbe poi diventato uno dei più 

bravi sbandieratori della Quinta-

na”. Franco Calvaresi ricorda con 

piacere l’incontro con il Presidente 

della Repubblica, Sandro Pertini, 

in visita ad Ascoli il 31 ottobre 

1981 e la partecipazione della 

Quintana sul palco del Festivalbar 

nel 1994. 

Ma la Quintana non è solo cortei, 

sfilate e partecipazioni; essere 

quintanaro significa pure lavoro, 

fatica, condivisione e voglia di 

stare insieme. “La sede di Porta 

Tufilla - ricorda Franco - è stata 

per molti anni vagante per Campo 

Parignano: dai garages ex Ferrero 

(nei pressi dell’ex Gil) alla chiesa 

del Sacro Cuore, dal villino del 

cavalier Raimondi (primo capo 

sestiere) ai  fondaci di Borgo Chia-

ro, dalle prove nel piazzale che 

sarebbe diventato Piazza Diaz, ai 

box dello stadio Del Duca per poi 

approdare nel chiostro di 

S.Antonio Abate”. “E ogni volta - 

continua -  è stato sempre ricomin-

ciare da capo, senza alcun aiuto 

dalle istituzioni, a ripulire e acco-

modare locali, facendo leva sulla 

passione e qualche aiuto generoso. 

Ne abbiamo fatte e passate tante, 

tra piccole incomprensioni e gran-

di risate e - ricorda -  mi mancano 

i miei amici di avventura Emidio 

Mattei (lu frate), Sergio Fazzini 

(katafò) Giovanni Sermarini (lu 

pretare) con cui ho condiviso tanta 

fatica ma anche tanta passione”. 

“Le divisioni odierne - conclude 

Franco - non le capisco. Si litigava 

anche nei tempi passati ma poi ci 

si chiariva davanti a un buon bic-

chiere, senza bisogno di ricorsi e 

avvocati e si ricominciava a lavo-

rare, senza rancori”. 

Franco Calvaresi è già in clima 

quintanaro  e, a dispetto di qualche 

acciacco, è pronto per la sfilata, 

con il suo costume da Nobile che 

indossa da decenni, a rappresenta-

re la continuità dell’arme rossone-

ra e l’esempio per i più giovani 

che si avvicinano alla rievocazione 

storica qualche volta con sufficien-

za mentre sarebbe il caso di ricor-

dare loro che “non c’è futuro senza 

memoria”. 
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Il ricordo ci porta al 1 agosto del 

2021 e alle fantastiche tornate di 

Massimo Gubbini che, lancia in 

resta e in sella al suo Trentino, ha 

spazzato ogni record della rievo-

cazione storica. Ma, è evidente, 

che, nello sport come nella vita di 

tutti i giorni, i ricordi ci accompa-

gnano per cercare di fare sempre 

meglio e di più. Ed è questo lo 

spirito che anima il nostro cavalie-

re che fin dallo scorso autunno ha 

iniziato il percorso di allenamento 

delle sue cavalcature. Un lavoro 

quotidiano, fatto anche di abnega-

zione e fatica, per portare Trentino 

e “Un uomo felice” al top della 

condizione fisica, per farli espri-

mere al meglio nell’otto del Cam-

po dei Giochi.  

“Siamo pronti - commenta il 

“Gladiatore” - convinti di aver 

fatto un buon lavoro per presen-

tarci competitivi. Speriamo, però, 

di trovare una buona pista perfor-

mante che permetta ai cavalli di 

esprimersi al meglio e in tutta 

sicurezza per loro e per noi cava-

lieri”. “Già! Perché una buona 

prestazione non dipende soltanto 

dal la preparazione f isica 

dell’animale - continua Gubbini -  

ci sono fattori esterni che ne con-

dizionano la resa e lo stato più o 

meno ottimale della pista è uno di 

questi. Il cavallo sente la solidità 

e l’elasticità del terreno in cui 

corre e, se avverte delle criticità, 

si mette sulla difensiva pregiudi-

cando la prestazione anche del 

cavaliere costretto ad un lavoro 

supplementare per rimanere in 

equilibrio”. 

Lo stato della pista dello Squarcia 

è un problema che periodicamente 

si ripresenta anche perché non ci 

sono tutti quei fondi necessari per 

il suo rifacimento completo e così 

, di anno in anno, di Quintana in 

Quintana, i cavalieri si trovano ad 

affrontare un tracciato sempre 

diverso, con nuove asperità ma 

qualche volta, come lo è stato ad 

agosto 2021, davvero in condizio-

ni ottimali. “Ogni volta -  dice -   

Massimo - devi capire come affrontare 

curve e diagonali  per poi  trovare tutti 

quegli accorgimenti necessari per met-

tere a proprio agio il cavallo. Qualche 

volta neppure ci si riesce e ti poni il 

problema se quella che provi sia la 

cavalcatura giusta per quella pista”. 

Le preoccupazioni di Massimo Gubbini  

non sono “capricci da prima donna” ma  

la conferma di quanta dedizione e cura 

mette nel proprio lavoro, con l’obiettivo 

di dare sempre il meglio per nostro 

sestiere. Oggi, “il meglio” di Porta Tu-

filla è proprio Massimo Gubbini che ha 

già messo in bacheca i successi e i com-

plimenti dell’anno scorso e  con la forza  

dell’umiltà  e la consapevolezza dei 

propri  mezzi si è messo al lavoro per 

cercare di far sorridere e gioire ancora i 

sestieranti rossoneri. Ancora una volta 

si presenterà al Campo dei Giochi con il 

purosangue inglese Trentino la cui po-

tenza e resistenza alle tre tornate è rico-

nosciuta da tutti ma anche “Un uomo 

felice” sembra…. felice  di affrontare 

l’otto nonostante la giovane età e le 

poche volte che ha provato la pista. 

Saranno altre Quintane da record? Chi 

può saperlo! Ma nessuno, al di qua del 

ponte di Sant’Antonio, lo  pretende. I 

supporter rossoneri sanno che Massimo 

dà sempre tutto per portare a casa il 

palio e che anche quest’anno, nonostan-

te i “nuvoloni neri” che avvolgono il 

sestiere e pista permettendo, si esprime-

rà al limite delle sue possibilità. Poi, 

come in tutte le cose, ci vorrà anche un 

pizzico di buona sorte per portare a casa 

il palio. 

Intanto sulle colline intorno a Bevagna, 

i due cavalli continuano nella rifinitura 

della preparazione nel campo di prove 

appositamente allestito e si moltiplica-

no  sempre più i contatti e le visite. Che 

dire a questo punto? Dimentichiamo i 

record e cominciamo un’altra storia: 

speriamo che sia ancora una volta av-

vincente e vincente per Massimo Gub-

bini, per Porta Tufilla e, perché no!, per 

tutti quelli che vanno oltre i propri colo-

ri e vogliono bene alla Quintana. 

Massimo Gubbini in sella a Trentino 

Un uomo felice 
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E’ Valeria Benigni, 29 anni, nata e cresciuta nel quartiere di Campo Parignano, dove attualmente risiede insie-

me al suo compagno Fabio. Lavora per la ditta Panichi srl, un’impresa edile fortemente radicata nel territorio, 

dove si occupa di segreteria e comunicazione, seguendo anche la realizzazione di iniziative ed eventi, come ad 

esempio la riqualificazione dei Giardini Pubblici di fronte allo Squarcia. “Fin da bambina sono stata parte inte-

grante del Sestiere di Porta Tufilla - ci dice Valeria - grazie alla mia famiglia, che da tre generazioni gestisce 

l’omonima macelleria di quartiere, e in particolare grazie a mio padre, che mi ha trasmesso un forte senso di 

appartenenza all’ambiente della Quintana”. Già, perché Valeria è figlia di Sandro, scomparso cinque anni fa, 

indimenticato e appassionato collaboratore e tifoso dell’arme rossonera sempre disponibile ad occuparsi 

dell’accudimento e del trasporto dei cavalli.                                                        

                    “In passato ho già preso parte al corteo                                                                                                               

- continua la bella Valeria -  sfilando                                                                                                                       

prima come paggetta e poi tra i musici”.                                                                                                                                       

Adesso si cimenta nel ruolo di dama,                                                                                                                              

di grande importanza e seconda                                                                                                                                                             

solo alla figura del cavaliere                                                                                                                                            

giostrante, quel Massimo Gubbini                                                                                                                                     

a cui Valeria legherà il fazzoletto                                                                                                                           

rossonero alla lancia prima                                                                                                                                     

della singolar tenzone.                                                                                                                                     

“Quello di fare la Dama                                                                                                                                            

- conclude - è quindi il                                                                                                                                                  

coronamento di un sogno                                                                                                                                                                           

con cui sono cresciuta ed era                                                                                                                                                               

anche quello di mio padre                                                                                                                                     

che da qualche parte spero                                                                                                                                                  

mi guardi. Sono emozionata                                                                                                                                               

di poterlo realizzare                                                                                                                                               

nell’anno in cui la Quintana                                                                                                                                                    

riprende il suo pieno vigore                                                                                                                                              

dopo due anni di pandemia.                                                                                                                                                            

Ringrazio pertanto la dirigenza                                                                                                                                          

del sestiere per avermi dato                                                                                                                                     

questa ambita opportunità”.   
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Sarà Valentina Piccinini la dama che rappresenterà il sestiere di Porta Tufilla nella Quintana di agosto in onore 

del Patrono Sant’Emidio. Ascolana, trentadue anni, diplomata geometra, nata e cresciuta a Porta Tufilla, in viale 

Marcello Federici… si direbbe con i colori rossoneri nel sangue! Si è recentemente sposata con Manuele, condi-

videndo in famiglia la grande passione per la rievocazione storica e per l’arme rossonera. 

Valentina non è alla sua prima apparizione nel corteo del sestiere. Sfogliando gli annali la sua prima sfilata, come 

damigella, coincide con un momento straordinariamente felice della storia rossonera. Siamo nel 2008 e Massimo 

Gubbini, un esordiente di belle speranze, viene scelto per difendere i colori rossoneri, riuscendo in una impresa 

quasi impensabile: vincere la Quintana di luglio all’esordio e centrare il “cappotto” nella giostra della tradizione, 

in sella alla pluricampionessa Runa. Ricordiamo tutti la storica affermazione alla quarta tornata di spareggio con-

tro Luca Veneri su Golden Open, concludendo una giostra dal sapore epico. 

                                                                 Valentina ricorda bene quel momento: “Avevo 18 anni ed ero alla mia          
                                                                         prima Quintana. Tra i figuranti anche i più anziani non potevano 
                                                                               credere che si sarebbe dovuta correre una quarta tornata per 

                                                                                            dover decretare il vincitore. Quella vittoria fu per me 
                                                                                                       una emozione fortissima”. Commentando le 
                                                                                                          sensazioni di queste ore aggiunge: “Oggi, 

                                                                                                             chiamata a vestive i panni della dama du 
                                                                                                              rante la Quintana di Ascoli, lo faccio con  

                                                                                                                la gioia di realizzare un sogno che avevo 
                                                                                                                   sin da bambina e, soprattutto, di poterlo 

                                                                                                                    fare nel mio sestiere che è, per me, la 
                                                                                                                       cosa più importante”. “A Porta Tufil 

                                                                                                                        la non arrivo per caso - specifica - 
                                                                                                                          compatibilmente con i miei impe-  
                                                                                                                            gni, ho cercato negli anni di fare 

                                                                                                                            vita quintanara frequentando le 
                                                                                                                                feste del sestiere e, in passato, 

                                                                                                                                 anche dando una mano quando 
                                                                                                                                serviva, in particolare durente 

                                                                                                                                 le cene medievali e le feste 
                                                                                                                                  propiziatorie. Nel sestiere ho 
                                                                                                                                  tanti amici  e mi sento come 

                                                                                                                                se fossi a casa. Che dire? Spero 
                                                                                                                                 di poter rivivere le stesse emo- 
                                                                                                                            zioni che ho vissuto 14 anni fa!”. 
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Festa della parrocchia dei S.S. Pietro e Paolo 

SAGRA 
FRITTELLE, CALZONI 

E ARROSTICINI 

TAVERNA 

APERTA 
APERICENA,  

MENU A TEMA,  

COCKTAIL 

MUSIC LIVE,  

DJ SET 

LA CENA 

PROPIZIATORIA 

CON LA PARTECIPAZIONE DELLA DAMA  E DEL CAVALIERE 

 LA CENA  

SUL PONTE 

A SEGUIRE, FINO ALL’ALBA,  

LA TRADIZIONALE 

PITTURA COLLETTIVA  

DEL PONTE 

TAVERNA  

APERTA 
APERICENA,  

MENU A TEMA,  

COCKTAIL 

MUSIC LIVE,  

DJ SET 
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TAVERNA 

APERTA 
APERICENA,  

MENU A TEMA,  

COCKTAIL 

MUSIC LIVE,  

DJ SET 

TAVERNA APERTA 
PER I CAMPIONATI NAZIONALI A2  

DELLA BANDIERA 

CON LA PARTECIPAZIONE 

DELLA DAMA  

E DEL CAVALIERE 

LA CENA 

PROPIZIATORIA 
Per informazioni e prenotazioni alle serate  

in programma telefono e w.app. 338.2662805 

SERATA  

DI GALA 

LA CENA DEL 

FIGURANTE 

E DELLE DAME 
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Per me questo é stato il primo an-

no da responsabile. Devo ringra-

ziare tutte le persone che mi sono 

state vicine nei momenti di diffi-

coltà e che mi hanno aiutato, in 

particolare Simone Collina.  É sta-

to il primo anno dopo la pandemia, 

quindi non sapevamo a cosa anda-

vamo incontro; ricominciare dopo 

due anni di stop non é facile. Non 

tutti inizialmente avevano lo stesso 

entusiasmo ma con il tempo siamo 

riusciti a compattarci e adesso sia-

mo pronti per le gare.  Sono molto 

contento del percorso intrapreso e 

spero che i sacrifici fatti ripaghino. 

Mi inorgoglisce il fatto che ben 

due ragazzi faranno il loro esordio 

in piazza; non é una cosa da sotto-

valutare poichè non é facile trova-

re ragazzi vogliosi e pronti.  Inol-

tre abbiamo aggregato al gruppo 

altri quattro giovani che stanno 

intraprentendo il loro percorso di 

crescita.  É stato importante anche 

il ritrovarsi,  ogni volta dopo le 

prove,  al sestiere: é fondamentale 

per la coesione del gruppo, oltre 

ad essere sbandieratori siamo an-

che grandi amici. Per questo rin-

grazio il comitato che ci ha con-

cesso questa possibilità e per aver 

organizzato il nostro primo torneo 

“Flags in Paregnà”. Infine volevo 

fare un appello a tutti i piccoli che 

frequentano il nostro sestiere per 

invitarli ad affacciarsi al mondo 

delle bandiere, abbiamo bisogno di 

voi!                 (Piergiorgio Travaglini) 
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“Quest’anno è stato per me l’anno 

dell’esordio e, dopo diverso tempo 

che non si sbandierava a causa del 

Covid, ho trovato un gruppo molto 

compatto e solido e ringrazio il 

responsabile Piergiorgio Travagli-

ni per avermi fatto esordire al pri-

mo torneo disponibile. Da settem-

bre ci stiamo allenando duramente 

per cercare di ottenere un buon 

risultato nelle gare interne e tenere 

alto il nostro nome anche alle A2. 

Scendere in piazza per la prima 

volta sarà sicuramente emozionan-

te, ma allo stesso tempo mi carica 

di responsabilità dato che entrerò 

in campo per difendere i colori del 

mio sestiere.” 

“Sono Alessia una delle tante chia-

rine del sestiere. All’età di 11 anni 

ho iniziato a suonare e solo da due 

anni sono entrata nella grande 

squadra. Nel 2020 a causa della 

pandemia non abbiamo potuto fre-

quentare il sestiere, nonostante ciò 

la mia voglia di continuare a suo-

nare non si è mai fermata e nel 

2021 abbiamo ripreso con tanta 

passione e determinazione. Duran-

te le gare spero di dare il massimo 

e di non deludere i miei compagni. 

Per quanto l’ansia di entrare in 

piazza sia tanta nonché la prima 

vera volta ad essere giudicata in 

grande squadra, sono sicura che 

noi musici e sbandieratori faremo 

una bella figura. Ringrazio i capo 

musici Federica Gentili e Lorenzo 

Federici che mi hanno migliorato 

non sono per quanto riguarda il 

livello musicale ma anche perso-

nale poiché mi hanno fatta sentire 

subito parte integrante del grup-

po.” 

Questo è il mio primo anno di gare 

all’interno del gruppo musici del 

Sestiere e ringrazio sia i responsa-

bili Lorenzo Federici e Federica 

Gentili e gli altri compagni per la 

fiducia che mi hanno dato durante 

questo anno di allenamen-

to. Entrare in questo gruppo per 

me è stato un qualcosa di estrema-

mente entusiasmante che desidera-

vo sin da quando frequentavo la 

scuola musici e assistevo alle core-

ografie delle grandi squadre, chie-

dendomi come fosse possibile fare 

quelle stesse cose. Spero di utiliz-

zare questa adrenalina e questa 

carica per dare il massimo durante 

le gare interne e per non deludere 

le aspettative di tutti, cercando 

di essere all’altezza di rappresenta-

re i colori rossoneri. 
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Quando si scrive a volte le parole 

vengono da sé… e le dita scorrono 

sulla tastiera quasi senza che il 

cervello debba sforzarsi di metter-

le assieme. In quelle occasioni 

solo alla fine ci si rende conto di 

aver scritto tutto di getto e che il 

risultato è un buon pezzo, miglio-

rabile di certo ma già godibile, 

facilmente leggibile e che, cosa 

ancor più importante, trasmette al 

lettore le sensazioni e lo stato 

d’animo dell’autore. Non sarà que-

sto però il caso: questo è un pezzo 

più riflessivo, fatto tenendo le re-

dini ben strette tra le mani perché 

la pista è scivolosa, il terreno è 

pieno di insidie e non si può corre-

re come fa Trentino al Campo 

Giochi a suon di tempi record e 

allora occorre pensare ben più di 

49,8 secondi prima di scrivere e se 

necessario occorre anche fermarsi 

a metà percorso a ricontrollare se 

le traiettorie sono quelle giuste, 

perché a prendere una tavoletta o 

uscire dal percorso e pregiudicare 

l’intera gara è sufficiente appena 

un momento di distrazione.  E al-

lora sono qui col mio computer e 

le mani sulla tastiera a scrivere e 

subito dopo cancellare, a centelli-

nare le lettere in questo che può 

apparire (e probabilmente lo è) un 

mero esercizio stilistico, a infilare 

una dopo l’altra parole che forse 

insieme un senso non hanno, quasi 

a voler farmi burle di chi leggerà, 

quasi avessi come unico obiettivo 

quello di riempire questo spazio 

che mi era stato assegnato, con un 

ghirigoro inutile, lo scarabocchio 

di un bambino svogliato su una 

pagina bianca, mentre ascolta una 

noiosa lezione a scuola nelle prime 

giornate che profumano di vera 

estate. Magari vi sto annoiando, o 

forse vi sto incuriosendo e state 

cercando un filo logico per inter-

pretare questi pensieri sparsi, per 

comprendere dove chi in questo 

momento scrive voglia portare il 

proprio lettore parafrasando con 

 

 

 

Ovvero una storia 

senza senso 

che forse un senso 

davvero ce l’ha! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

un atto di lesa maestà un noto can-

tautore volete trovare un senso a 

questa storia che senso non ce lo 

ha, eppure vi garantisco che sono 

solo parole, parole, parole, soltan-

to parole dette tra noi. Ecco la mia 

tornata è quasi conclusa, son sod-

disfatto: il tempo impiegato non è 

eccezionale, forse non ho neanche 

preso tutti i 100, ma anche se c’è 

chi in lontananza grida alla penali-

tà non mi pare di scorgere bandie-

rine rosse alzate, se non altro mi 

dico sono riuscito a restare entro i 

confini della pista e non ho la salu-

te della mia fidata cavalcatura 

mai rischiato di mettere a rependa-

glio la salute della mia fidata ca-

valcatura. Alla fine ho dovuto cor-

rere lealmente in difesa e non pos-

so rimproverarmi nulla se non il 

voler portare a compimento la 

missione che mi era stata affidata: 

quella di riempire una pagina co-

me altre del giornalino con un mio 

pensiero. Mi metto nei panni dei 

lettori, analizzo anche più di 2084 

volte quanto ho scritto e mi dico 

che forse davvero alla fine ho 

scritto una cosa senza alcun senso, 

che pare voglia descrivere una tor-

nata che non c’è stata e che forse 

non ci sarà mai. Eppure mi pare di 

averla vissuta a pieno o forse qual-

che giorno fa l’ho solo sognata 

poco prima di svegliarmi, quando 

più nitidi sono i ricordi partoriti 

dall’umano subconscio. Sicura-

mente sarà così: eppure è ancora 

ben viva in me la sensazione di 

incertezza che trasmetteva il terre-

no dell’otto di gara e il rischio di 

mettere lo zoccolo in fallo e cadere 

rovinosamente a terra. Va bene il 

lavoro è terminato, sono stanco e 

provo a riposare: a fare un sogno 

diverso a immaginare come, ne 

son certo, poi sarà in realtà, il no-

stro Gladiatore all’attacco, proiet-

tato alla massima velocità 

all’assalto del moro, con la lancia 

impugnata tra le mani ed il cuore 

pieno, non delle mie fisime, ma 

della consapevolezza di aver lavo-

rato con gran dedizione tutto 

l’anno per regalare a me e al popo-

lo rossonero tutto la vittoria 

nell’estate 2022 quella del ritorno 

alla normalità e già in lontananza 

mi par di sentire improvvise le 

note che accompagnano i nostri 

successi. Mi lascio cullare da que-

ste grida lontane di giubilo e chiu-

do gli occhi. Sono sereno.    (a.m.) 
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Torna nella giornata canonica di 

Sant’Anna, martedì 26 luglio con 

l’inizio dei festeggiamenti in onore 

del Santo Patrono, la gara degli 

arcieri al campo giochi. Il 

palmares del nostro sestiere è sem-

pre quello più nutrito anche se nel-

le ultime edizioni i risultati sono 

stati inferiori alle aspettative di  

Claudio Scoppa & C. Sappiamo, 

comunque, che sono pronti ad ag-

giustare la mira per riportare a 

Campo Parignano la freccia d’oro 

dopo le prove di abilità e precisio-

ne dei giochi allo Squarcia. Non ci 

rimane che fare i migliori auguri 

alla nostra squadra di arcieri com-

posta da Fabio Di Pietro, Mauro 

Ciarrocchi, Giuseppe Gabrielli, 

Claudio Scoppa, Daniele Mari-

nucci, Leonardo Ciannavei e 

Annalisa Gricinella. 

Cogliamo l’occasione per lanciare 

una proposta che potrebbe far cre-

scere ancora di più il ruolo degli 

arcieri e dare un respiro e visibilità 

ancora più lunghi alla Quintana. Ci 

viene in mente un grande rimesco-

lamento di tutti gli atleti arcieri per 

poi formare squadre, una per ogni 

castello partecipante alla nostra 

rievocazione storica, e organizza-

re, nei fine settimana da giugno 

fino a luglio, un vero e proprio 

campionato itinerante tra i castelli 

che coinvolga le comunità comu-

nali nell’organizzazione del torne-

o. Per i castelli sarebbe l’occasione 

di essere davvero protagonisti e la 

Quintana ne avrebbe i benefici con 

ulteriore visibilità e attenzione con 

l’avvicinarsi, settimana dopo setti-

mana alla rievocazione storica a-

gostana in onore del Santo Patro-

no.  

Le prime sei squadre classificate 

del torneo andrebbero poi sorteg-

giate e abbinate ai sei sestieri citta-

dini per la serata finale al Campo 

Giochi dove la “Freccia d’oro” 

verrebbe assegnata al castello vin-

citore e al sestiere abbinato. Una 

ulteriore novità potrebbe essere far 

sfilare, nella Quintana successiva 

alla gara, la squadra degli arcieri 

vincitori con il sestiere abbinato 

nel gruppo degli armati. 

E’ solo una idea per rendere anco-

ra più ricca di eventi collaterali la 

nostra Quintana e per far conosce-

re, anche da un punto di vista turi-

stico, i borghi e le comunità vicine 

alla nostra città. Sempre che sia 

fattibile! 

Che bello sarebbe 

un torneo itinerante 

degli arcieri 

nelle piazze 

dei castelli 
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Anche quest’anno non mancherà la t-shirt per ricordare la stagione quintanara. In alto quella studiata per gli 

adulti (anche in versione femminile) dove sul davanti campeggia un leone dentro allo stemma del sestiere e il 

logo con i caratteri ripresi da quello della nostra città. Lo stesso logo è riportato sulla manica sinistra della ma-

glietta mentre sul retro è riportato lo slogan “2022 only the brave”. Un 2022 davvero “solo per coraggiosi”. 

Naturalmente abbiamo pensato anche ai più piccoli con un coloratissimo leone sul petto per sentirsi orgogliosi 

di essere piccoli “grandi tufillanti”.Le t-shirt sono in vendita nella sede del sestiere in tutte  le serate di taverna.   
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