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LATENZONE

Adunpassodall’Olimpodei gran-
di per raggiungere, con 8 vittorie,
Emilio Mordente e Gianfranco
Ricci. È l’impresa che tenterà do-
menica, in terra marchigiana do-
menica dalle 17 il pluricampione
folignate Luca Innocenzi. L’occa-
sione la offrirà la Giostra all’Anel-
lo del del 54esimo torneo Cavalle-
rescodi “CastelClementino”aSer-
vigliano. E quello di domenica sa-
rà l’ennesimo test in vista della
Giostra della Quintana de La Ri-
vincita inprogramma il 18 settem-
bre al Campode li giochi “Marcel-
lo Formica e Paolo Giusti” a Foli-
gno. Quelli di avvicinamento alla
tappa di Foligno sono stati mesi
estivi nel segno, in diverse parti
d’Italia, di Giostra e Quintane.
Eventi che, visti i vincitori, parla-
no sempreFolignate sia che il vin-
citoresiadiFolignoochegiostri la
Quintana folignate. Innocenzi ha
già vinto a Faenza per Borgo Dur-
becco. L’ascolano LorenzoMelos-
so ha vinto la Sfida di giugno a Fo-
ligno per il rione Badia; ad Ascoli
Piceno doppia vittoria folignate
prima con Massimo Gubbini per
PortaTufilla e poi Luca Innocenzi
per Porta Solestà. Aquesti risulta-
ti se ne aggiungo poi tanti altri in
Giostre minori ma sempre con
quei nomi sul gradino più alto del
podio. A Servigliano, quindi, do-
menica simisureranno imigliori ,
e i più forti, cavalieri d’Italia. Do-
menicaci sarà spettacoloveroper-
ché Innocenzi, per Porta Santo
Spirito, tenterà il poker consecuti-
vo 7 vittorie all’attico: 2008, 2009,
2010, 2011, 2019, 2020, 2021) e, so-
prattutto, cercherà l’ottavo palio
che lo porterebbe, come detto,
nell’Olimpodeigrandissimi (8 vit-
torie a Servigliano) eguagliano
Emilio Mordente e Franco Ricci.
In pista ci saranno a dar battaglia
anche il faentinoNicholas Lionet-
ti,cheaFolignogiostraper ilrione
Pugilli, Lorenzo Melosso per Por-
ta Marina, Mario Cavallari per
San Marco Massimo Gubbini per
PaeseVecchio. Tornandoalla ten-
zone stando a quanto rimbalza da

Servigliano Gubbini e Melosso
hannoilgiustoassettodagaraper
dare filo da torcere a Innocenzi.
Lionetti, secondoclassificatoaFo-
ligno, è il cavaliere all’esordio,ma
vadetto che inprovahadimostra-
to di reggere i tempi dei migliori,
mentre Cavallari, al suo secondo
palio a Servigliano, gioca la carta
della sorpresa. In occasione dlele
prove e delle visite ufficiali ai ca-
valli i cavalieri hanno portato le
migliori cavalcature. Innocenzi
(Porta Santo Spirito) ha iscritto
duedestrieri :Un’estate fa,concui
vinse nel 2019 e nel 2021, e Indra

Down. Melosso (Porta Marina)
monterà l’esperta Spetenca, an-
chese lascuderiahapreparatoan-
chePiccolaCretaeFargo.Gubbini
(PaeseVecchio)avràAnnaaurora,
in alterativa è pronta Lulla By.
DueleopzioniancheperCavallari
(San Marco): Tatiana e Aravasa.
Lionetti (PortaNavarra)dovràsce-
glieredi cavalcareFastMontoAn-
gelDrawn. L’esito delle prove rac-
conta chequelladi domenica sarà
una gara tutta da scrivere non la-
sciando nulla all’ovvio. Tanto,
standoaquantosi apprende, in vi-
sta dell’esito finale ruoterà intor-

no a chi, al termine della prima
tornata, riuscirà a portarsi in te-
sta. La tenzone più accesa potreb-
be essere quella tra Innocenzi che
puntaall’OlimpoeMelosso, al ter-
zo anno con PortaMarina, che ha
grandevogliadi vittoriaperdimo-
strare di poter trionfare anche a
Servigliano, dopo averlo fatto già
adAscoliPicenoquantoaveva18e
a Foligno quando di anni non ne
avevaancora21.C’èpoi l’incognita
Gubbini che, come da program-
ma,partiràpervincere.Edatoche
nonsipuòdarenullaper scontato
non vanno dimenticati nemmeno
Lionetti e Cavallari. Il primo è
all’esordio e la voglia di fare bene
c’è.Così comeper il secondopron-
to a far crescere la sua esperienza
a Servigliano avendo ben chiaro
cheportati a casa tutti gli anelli gli
altridovrannopreoccuparsidi lui.

GiovanniCamirri

L’APPUNTAMENTO

Annalisa Pellegrini e Stefano Pala-
midessidarannovitaadunviaggio
attraverso la tradizionedelBelcan-
to italiano passando da Vincenzo
Martin Soler (dall’opera “Unacosa
rara”) fino aFrancescoPaoloTosti
(con testidiGabrieleD’Annunzio).
Il concerto, dal titolo “Povero cor
t’inganni”, è inprogrammaoggial-
le 21.30 al chiostro San Francesco
diTrevi. Lasoprano (direttorearti-
sticoFestival FedericoCesi e presi-
dente dell’associazione Fabrica
Harmonica),oltreadesibirsi suim-
portanti palchi internazionali, ha
fondato e dirige i Cori della Civica
Scuola delle Arti in produzioni in
Italia e tournéeall’estero,mentre il
chitarristaStefanoPalamidessi (di-
rettoreorganizzativoFestivalFede-
rico Cesi), tra le sue registrazioni

c’è quella mondiale dell’integrale
delle Fantasie di Fernando Sor, ha
editato 3 cd con l’etichetta olande-
seBrilliantClassicspercui stapre-
parando l’integrale per chitarra di
EduardoSainzdelaMaza. Iduear-
tisti eseguiranno musiche di Vin-
cenzo Martin Soler (dall’opera

“Una Cosa Rara” su libretto di Lo-
renzo da Ponte: Consola le Pene,
Dolce mi parve un dì), Fernando
Sor (dalle Ariette Italiane su Testo
diMetastasio:Ti ricordi che giura-
sti, Povero cor t’inganni; Fantasia
n. 7 op. 30 per chitarra sola: Intro-
duzione, Tema con variazioni, Ta-
rantella),MauroGiuliani (dalleCa-
vatine op.39: Ah! Non dir che non
t’adoro,Allemietantelagrime,Già
pressoal termine), FrancescoPao-
lo Tosti (O falce di luna calante te-
stodiGabrieleD’Annunzio, ‘Avuc-
chella testo di Gabriele D’Annun-
zio). Lo spettacolo è inserito all’in-
ternodelcartellonedelFestivalFe-
derico Cesi “Musica Urbis”, lama-
nifestazione musicale giunta alla
sua15esimaedizioneedorganizza-
ta dall’Associazione Fabrica Har-
monica, in programma fino al
prossimo 4 settembre in vari Co-
munidell’Umbria.

`Si corre domenica, in pista anche Melosso
Gubbini e Lionetti. Test per la Rivincita

L’INTERVENTO

Gli agenti della Polizia di Stato
del Commissariato di Foligno, a
seguito di chiamata al Numero
Unico di Emergenza Europeo,
sono intervenuti presso un con-
dominio della città per un’ani-
mata lite tra vicini di casa.
Gli operatori, giunti sul posto,
hanno preso contatto con i ri-
chiedenti cercando, fin da subi-
to, di placare gli animi e ristabili-
re la calma. I poliziotti, dopo
aver identificato i contendenti, li
hanno sentiti in merito all’acca-
duto per ricostruire la dinamica
dei fatti. Dal racconto delle parti

coinvolte, che hanno fornito ver-
sioni discordanti circa le ragioni
della contesa e chi l’avesse ini-
ziata, è emerso che i condomini,
già in lite da diverso tempo per
motivi di vicinato, quel pomerig-
gio erano di nuovo venuti in con-
trasto. Sentita la richiedente –
una trentenne cittadina stranie-
ra – ha spiegato di essere stata
aggredita dai vicini di casa che,
dopo aver bussato violentemen-
te alla porta, li avevanoaggrediti
verbalmente e sollecitati ad an-
darevia dall’appartamento.
Gli agenti hanno quindi sentito
la vicina di casa – una 50enne –
che ha dichiarato che a causa
dei continui rumori e alleminac-

ce ricevute dai vicini, aveva chie-
sto aiuto al fratello per trovare
un accordo e riuscire a ripristi-
nare una serena convivenza. La
50enneha spiegato che, dopo es-
sere salita insiemeal fratelloper
parlare con i vicini, era stata ag-
gredita verbalmente dalla ma-
dre edal padredella 30enne.
A quel punto, era intervenuto il
fratello che, nel tentativo di frap-
porsi tra le parti, era stato spin-
tonato e allontanato dall’uomo.
Dopo aver riportato la calma tra
le parti, gli agenti hanno effet-
tuato degli accertamenti consta-
tando che il fratello della 50en-
ne – un 60enne cittadino italia-
no – deteneva una pistola. Per

questo motivo, dopo aver reso
edotto le parti delle loro facoltà
di legge e averle invitate a tenere
un comportamento più contenu-
to, gli agenti si sono portati pres-
so l’abitazione del 60enne per il
ritiro cautelaredella pistola.
Al termine delle attività di rito,
gli agenti hanno inserito l’even-
to nell’applicativo Scudo e in se-
guito hanno ripreso gli ordinari
servizi di controllo del territo-
rio.

Belcanto con Pellegrini e Palamidessi

L’EVENTO

MONTEFALCO L’attesa sfida della
Corsa dei Bovi è in programma
per oggi alle 21 al parcheggio di
viale della Vittoria che vedrà ga-
reggiare i bovi dei quattro quar-
tieriSanBartolomeo,Sant’Agosti-
no, SanFrancesco eSanFortuna-
toper laconquistadelPaliodipin-
to dall’artista Sara Micanti. Rivi-
veogniannoaMontefalco, la ‘Co-
rsa dei Bovi’, rievocazione in-
cruenta di un giuoco popolare di
cui parlano diffusamente le cro-
nache antiche della città. Il Bove
saliva, nei giorni di Natale, le vie
cittadine. Ad attenderne il pas-
saggioper soppesarne lacombat-
tività, la resistenza, una folla tu-
multuosa e vociante. Protetti da
robuste cancellate in quercia, i
più pregustavano già le violente
emozioni della lotta contro la be-
stia poderosa, la sicura vittoria
deglianimosichel’avrebberodi lì
apoco,sfidataesopraffatta.Nella
piazza del Certame, la ‘Giostra’!
Abbeverato di vino epepe, schiu-
mante, furente, il bove scaricava
la sua rabbia ferina contro gli uo-
mini cheagitandostracci scarlat-
tiepupazzidipezzaloincitavano
beffardi, contro le botti di legno
in cui cercavano scampo alla sua
furia. Finché la bestia, stremata
dalgiuococrudele,noncedevaal-
le mute dei cani ringhiosi cui ve-
niva lasciata per il ‘colpo di gra-
zia’. Da questa antica tradizione
nasceoggi larievocazionestorica
della “Fuga del Bove” che prende
il nome proprio dalla corsa che

l’animale compiva salendo in
piazza.Lamanifestazionegiunge
quest’anno alla sua 50° edizione
grazieall’impegnoeallapassione
dei tanti montefalchesi che han-
nofattonascereecrescerequesto
evento.Tantesonolepersoneche
nel corso di questi cinquanta an-
ni di storia hanno traghettato
questa manifestazione verso ri-
sultati sempre migliori tanto da
essere riconosciuta presso l’albo
delle manifestazioni storiche
dell’Umbria dall’Aurs. Nei giorni
scorsi si sono disputate le gare
con l’assegnazionedeiprimipun-
teggi, chesommati insiemeporte-
ranno alla conquista dell’ambito
Falcod’oro.Lagaradellabalestra
è stata vinta dal quartiere San
Francesco, mentre la gara della
staffetta è stata vinta dal quartie-
re di San Fortunato. Il quartiere
Sant’Agostino si è aggiudicato il
premio per il corteo storico e
quello per lo spettacolo dei quar-
tieri “iMiti”, nel quale il vincitore
aveva interpretato ilmitodiVene-
re e Adone. La cerimonia di con-
segna del Falco d’oro si svolgerà
in piazza del Comune e sarà pre-
sieduta dal sindaco Luigi Titta e
dal presidente dell’Ente Fuga del
BovePaoloFelicetti.

`Il gradino più alto del podio gli farebbe
eguagliare Emolio Mordente e Franco Ricci

Giostra Servigliano, Innocenzi
ora punta all’ottava vittoria

Lite tra vicini, interviene la polizia
che riporta la calma e ritira le armi

Agosto Montefalchese
è il gran giorno
della Fuga del Bove

RIAPRE L’UFFICIO POSTALE DI COLFIORITO

Intervento in un condominio

Festival Federico Cesi

Luca Innocenzi
alla Giostra di Servigliano

Riapredomani l’ufficiopostalediColfiorito
dopo l’attacco criminosodimaggio scorso.
Lariaperturadell’ufficiopostale diColfiorito
(martedì egiovedì dalle 8.20alle 13.45 e
sabato fino le 12.45) conferma la capillaritàdi
Poste Italiane inprovinciadiPerugia.

Unmomento della Fuga del Bove

APPUNTAMENTO

ALLE 21.30

AL PARCHEGGIO

DI VIALE

DELLA VITTORIA

PER LA GARA
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