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DAL SILENZIO, LA GIOIA
uante parole da dire, quanti cori, quanti slogan da urlare su questa vittoria. Di questa festosa e rumorosa giornata vorrei invece darvi conto del… silenzio!
Ore 19, i figuranti sono già schierati lungo il Corso. I
giostratori sono appena arrivati nel piazzale davanti alla
sede storica. Si stanno vestendo. Si preparano i cavalli.
Attorno a loro decine di quartieristi. Per aiutarli o, come
me, impazienti di vedere il Gianma e l’Elia con addosso
il costume da giostratore. Il Gianma e l’Elia!
Diverse volte mi sono immaginato la scena: un applauso, un coro di incitamento, il rullo di un tamburo. Tutto
sbagliato, è solo silenzio! Proprio dove, nella settimana
pregiostra e fino a pochi minuti prima, di silenzio non ce
n’è mai, ma proprio mai stato...
Ora viene spontaneo parlare sottovoce, con poco più di
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un bisbiglio, come a dover rispettare un luogo sacro. Sarà
che siamo concentrati, forse avvertiamo la solennità del
momento o piuttosto è solo la tensione che ci assale.
Qualcuno non resiste all’ansia e già si allontana verso
luoghi più chiassosi. Rimango ad osservare, vicino ho
Fabrizio. Abbiamo i capelli bianchi e un po’ di giostre
alle spalle. Incrociamo gli sguardi, ognuno per conto suo
ha colto quel qualcosa nel silenzio.
Sì, abbiamo percepito le solite sensazioni, quelle giuste,
già provate in qualche situazione. Scambiamo una parola, forse siamo due sciocchi presuntuosi impressionati
dal silenzio, comunque... ci vengono i brividi.
I cavalli sono pronti, forza ragazzi, si parte!
E grazie, è merito vostro se quei silenzi si son trasformati in un ricordo da portare dentro al cuore.
Roberto Gomitolini
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XXVIII LANCIA D’ORO
IL SOGNO DI
UN POPOLO
he spettacolo, che
meraviglia, che
emozione! Il 23
giugno è stato e
sarà uno dei giorni più belli
ed indimenticabili della mia
vita.
Grazie Elia e Gianmaria per
averci regalato questa gioia
immensa, portare la XXVIII
Lancia d’Oro al nostro
Quartiere: Lancia d’Oro dedicata ad uno dei più grandi
pontefici della storia, Papa
Giovanni Paolo II e benedetta da Papa Benedetto XVI.
Grazie anche per aver realizzato il sogno di tutto un popolo, adesso in festa per la
vostra e la nostra straordinaria impresa! Siete due ragazzi che si stimano, che si completano e che si aiutano nella
consapevolezza che si vince
e si perde insieme; che non
si accontentano di fare bene,
ma che cercano insieme a
tutti noi di aprire un ciclo importante.
Certo per un rettore ed un
consiglio direttivo è bello vedere i propri progetti realizzati, ma è ancora più bello
realizzarli e condividerli con
tutto il proprio Popolo, per
questo dobbiamo sentirci tutti artefici e protagonisti di
questo meraviglioso capolavoro.
Anche questa vittoria la voglio dedicare a Edo che da
lassù ci sta guardando e che
sono convinto stia festeggiando e sarà sicuramente
soddisfatto del mio e del nostro operato.
Davvero grazie a tutti per
avermi fatto vivere questa
bellissima fiaba!
Il Rettore

GRAZIE, RAGAZZI TERRIBILI
a mia prima volta da
capitano, intendo quella vera: solamente questo era già enormemente emozionante. Era la prima volta
in giostra anche per Elia e Gianmaria. Un Quartiere forse un po’
sottovalutato, forse giudicato un
po’ incosciente e troppo spregiudicato dagli addetti ai lavori. Noi
però sapevamo di poter fare bene,
magari non di vincere subito una
giostra, ma eravamo coscienti delle nostre potenzialità, della nostra
forza tecnica e del nostro ardore!
In questa grande avventura però
non eravamo soli, alle nostre spalle c’era il lavoro di una “grande
squadra”, composta da Martino
Gianni, da Lele Formelli, dalla
equipe tecnica, dagli addetti alle
scuderie e da tantissimi ragazzi
che hanno contribuito nel modo
più disparato a questa vittoria. È
infatti giusto sottolineare che la
nostra forza è stata anche quella
di essere un gruppo solido e affiatato e che ogni tipo di contributo è
stato fondamentale, compreso
quello di chi è accorso a fare “baccano” le sere delle simulazioni
della giostra alle scuderie.
Il lavoro di questa “grande squadra” (e per “grande” intendo dal
punto di vista numerico, ma soprattutto umano) ha portato ad un
risultato eccezionale, riconosciuto anche dagli avversari: vincere
la XXVIII Lancia d’Oro. Ed è stato proprio così: una giostra emozionante con grandi colpi di scena
e i nostri “ragazzi terribili” che si
sono dimostrati sereni ed impavidi al tempo stesso, percorrendo e
aggredendo la lizza come fossero
sempre stati lì, come se avessero
mille giostre corse alle spalle. Che
emozione! E che emozione recar-

si in Cattedrale con la Lancia
d’Oro in mano... e che emozione
scendere per il Corso Italia in mezzo ad un popolo festante e quasi
incredulo per l’impresa che eravamo riusciti a compiere... e che
emozione arrivare ai nostri Bastioni ed essere osannati come degli
eroi!!!
Impegno ed umiltà pagano e proprio per questo siamo subito tornati al lavoro alle nostre scuderie
con la solita costanza e dedizione,

perché questo non è l’arrivo, questo è solo l’inizio di un percorso
che abbiamo intrapreso tutti insieme con entusiasmo, fatica, sudore
e che speriamo sia coronato da innumerevoli soddisfazioni.
Una vittoria che dedichiamo a tutti
i quartieristi gialloblù, un popolo
che negli ultimi anni ha “sofferto”
un po’ troppo. Questa Lancia è tutta vostra, l’avete conquistata e meritata!!
Il Capitano
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Tamburini:
Lorenzo Panagia, Saverio Petruzzi,
Gabriele Scaletti, Giuseppe Scaletti

Vessilliferi:
Roberto Parnetti (Santo)
David Rossi (Tolomei)
Giuseppe Toscanini (Pazzi)
Simone Zampoli (Emblema)
Cavalieri di Casata:
Andrea Bennati (Azzi)
Giacomo Burroni (Guasconi)
Jacopo Mariani (Albergotti)
Thomas Tanganelli (Camaiani)

Dame:
Lucia Ciabattini (Guasconi)
Ilaria De Paola (Azzi)
Debora Lanternini (Albergotti)
Chiara Salvi (Camaiani)

Palafrenieri:
Andrea Betti (Giostratore)
Roberto Bosi (Azzi)
Simone Madiai (Capitano)
Marco Menchetti (Camaiani)
Gabriele Narducci (Giostratore)
Mirko Neri (Guasconi)
Matteo Scarselli (Albergotti)

Paggi:
Federico Basile (Guasconi)
Riccardo Fracassi (Azzi)
Francesco Saverio Moretti (Albergotti)
Giorgio Neri (Camaiani)

Balestrieri:
Marco Bracciali, Alessandro Caneschi,
Federico Casini, Samuele Crocini,
Andrea Faralli, Andrea Mattesini,
Marco Mencagli, Gianluca Petruzzi,

Chiarine:
Roberto Cucciniello, Roberto Turchi

Francesco Polci, Paolo Raspanti,
Marco Salvadori, Andrea Testini
Armigeri:
Giovanni Aliciati, Francesco Cardinali,
Federico Gallorini, Simone Guerri,
Francesco Landini, Nicola Mariottini,
Riccardo Meoni, Nicola Paggetti,
Marco Parati, Alessio Pasquetti,
Andrea Saviotti, Filippo Scarafia
Lucco Buratto:
Riccardo Caneschi
Lucchi Piazza:
Maurizio Bianchini, Giacomo Magi,
Fortunato Moretti, Fabio Niccolini,
Roberto Vitellozzi
Lucchi Logge:
Francesco Ciardi, Paolo Bertini,
Fabio Barberini, Manuele Formelli,
Martino Gianni, Niccolò Pino,
Giampaolo Ferranti
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... un’attiva presenza nell’economia del territorio
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era una volta ad Arezzo il Quartiere di Porta
Santo Spirito che disputava, assieme agli
tre, la Giostra del Saracino. In un
periodo non troppo florido quel
Quartiere si ritrovò a compiere una
scelta difficile... a chi far correr giostra?
Pochi anni prima erano comparsi
sulla scena due giovani ma poderosi cavalieri che disputavano la
prova generale. Dopo varie consultazioni, e duri allenamenti, nonostante la loro giovane età, la reggenza decise di affidare loro la
nobile impresa.
Ser Gianmaria Scortecci e Ser Elia
Cicerchia con gambe tremanti ma
con cuore impavido hanno accettato l’ingaggio e il 23 giugno 2012
hanno affrontato il temibile re delle Indie riscrivendo la storia. Alle
19,00 sono giunti in Piazza San Jacopo dove il sacerdote li ha benedetti prima della discesa in campo;
l’atmosfera era già particolare, un
clima di paura mista ad euforia abbracciava ogni persona presente e
qualche brivido correva già lungo
la schiena. Alle 21,30 l’ingresso nel
campo di battaglia dove i 2 cavalieri con freddezza, tenacia,bravura
ed un pizzico di brio giovanile hanno sconfitto il nemico ottenendo
l’ambito trofeo.
La popolazione era sgomenta, i
quartieristi fusi in unico spirito febbricitante di ebbrezza. Tutti conoscevano le doti dei due giovani, ma
nessuno osava immaginare tanto.
Un’aura di serenità e gioia incontaminata è calata tra i guerrieri e la
gente giunta ad osservare, un’esplosione di felicità nell’ottenere il santo trofeo espressa con grida che si
sono propagate da terra a cielo.
No, non è una fiaba, è la realtà, ma
una realtà così piacevole che può
essere paragonata ad un racconto
fiabesco. Non ci sono fenomeni né
mostri strani, ma due giovani quartieristi che hanno lavorato sodo alle
scuderie guadagnandosi la fiducia
di tutti e il rispetto di chi non credeva in loro.
Nessuno vuole creare troppe aspettative o porre troppa tensione sulle
loro spalle, ma ora vanno ringraziati perché ci hanno dimostrato,
proprio come in una fiaba, che a
volte anche i sogni possono diventare realtà!
Sara Carniani
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XXVIII

23 GIUGNO 2012 - XXVIII LANCIA D’ORO DEDICATA A PAPA GIOVANNI PAOLO II E BENEDETTA DALL’ATTUALE PONTEFICE BENEDETTO XVI - “LA LANCIA DEI DUE PAPI”
officine
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