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arissimi Quartie-
risti, forse potevo
sembrarvi suppo-
nente, ma quando

nell’editoriale di luglio scris-
si che a settembre saremmo
stati nuovamente protagoni-
sti e che ci saremmo ripresi
quello che avevamo “perso”
a giugno, non stavo esageran-
do... Stavo semplicemente af-
fermando una semplice veri-
tà, una verità che sta nei fatti
e nella nostra capacità di pro-
grammare il presente e - per-
mettetemi - il futuro. Questo
gruppo è riuscito a vincere
quattro giostre nelle ultime
sei edizioni, ha conquistato
due provacce ed ha dimostra-
to una serenità, una capacità
nel gestire la piazza da far
sembrare la vittoria una sem-
plice e logica conseguenza di
tutto il lavoro che in questi
anni abbiamo svolto.
Sono orgoglioso di essere il
rettore di questo quartiere; un
quartiere che è cresciuto sot-
to ogni punto di vista, ed un
quartiere che, ancora per
molti anni, ci darà delle in-
tense emozioni.
Godiamoci la vittoria, godia-
moci la nostra festa!

Il Rettore

na Favola estremamente
piacevole da vivere, ricca
di lacrime di gioia, di ab-
bracci, di sorrisi beati e or-

gogliosi, di sguardi estasiati e quasi
increduli. Una Favola però che non è
frutto né della fantasia né della fortu-
na, ma che getta le sue basi nel sudo-
re, nella fatica, nel sacrificio, nei volti
e nelle mani infreddolite dell’inver-
no e nelle punture dei mille tafani del-
l’estate. Una Favola che ha tantissi-
mi protagonisti e nessuna comparsa:
i giostratori, i preparatori, i fisiotera-
pisti, il gruppo delle scuderie, la squa-
dra tecnica, i suonatori, gli sbandie-
ratori, i cuochi, gli animatori, gli
amici, i sostenitori, i gruppi del giro-
ne, i vicini di casa delle scuderie, i
parenti, i conoscenti, i bambini fe-
stanti e i cani scorrazzanti. Tutti pro-
tagonisti e fondamentali per la rea-
lizzazione di questa splendida Favola.
Come non pensare al nostro caro Ro-
berto Bosi, sempre presente, sempre
attento ad ogni piccolo particolare,
sempre sorridente e disponibile.
Come non ringraziare per la loro
competenza e professionalità il nostro
veterinario dott. Stefano Cavallini ed
il nostro maniscalco Bruno Paoli che
ci hanno sempre assistito con tempe-
stività. È ovvio che in questa Favola
un pensiero particolare va ai nostri
“Ragazzi Terribili” che ci hanno fat-
to provare emozioni e sensazioni in-
descrivibili. Qualcuno ha detto che il
vero vincitore non è quello che vince
sempre, ma quello che anche se per-
de non è vinto mai. E i nostri ragazzi
sono dei veri vincitori, perché non si
sono mai arresi, non hanno mai mol-
lato, ma anzi hanno lavorato con più
forza, più tenacia e più caparbietà...
e i risultati decisamente si sono visti!
I costanti miglioramenti dei nostri
cinque giostratori sono sotto gli oc-
chi di tutti ed io considero anche que-
sta una vittoria, perché il migliora-
mento di una prestazione è sempre
una vittoria con se stessi. Per questo,
a nome di tutto il quartiere, voglio
complimentarmi con loro per il lavo-
ro svolto ed i risultati ottenuti.
Il giorno della giostra ognuno di noi
sapeva cosa doveva fare ed è così che
abbiamo conquistato la XXXI Lan-
cia d’Oro.
Ringrazio tutti quanti per le forti emo-
zioni che mi state facendo vivere.
Ringrazio tutti quanti per questa Fa-
vola meravigliosa!

            Il Capitano
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TE DEUM DI RINGRAZIAMENTO: L’EMOZIONE SI RINNOVA

 volte i sogni si posso-
no realizzare! Questo
era il nostro: indossare
insieme i colori del no-

stro amato quartiere. Poi ce n’era
uno nascosto dentro un cassetto...
la vittoria! Come è andata a fini-
re, tutti lo sappiamo. Dopo infini-
te crisi di pianto e lunghi minuti
di queste giornate passati con lo
sguardo perso nel vuoto a riper-
correre quei magici momenti,mi
sento in dovere di ringraziare tut-
to il popolo gialloblù, che ha so-
stenuto ed incoraggiato Filippo
dall’inizio alla fine. I nostri “ra-
gazzi terribili” che mettono in se-
rio pericolo le coronarie di noi

IN PIAZZA
CON FILIPPO

“vecchietti” non proprio abituati
a queste frequenti emozioni! Un
ringraziamento particolare va al
Capitano Marco Geppetti e al
Maestro d’Armi Fabio Niccolini

che hanno dato la possibilità che
tutto questo si potesse realizzare.
Grazie di cuore a tutti! Anche a
nome di Filippo.

Aleardo Ermini
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La sera del 7 settembre,
alla fine del ringraziamen-
to in duomo, mi sono fer-
mato dall’altra parte della
strada a guardare la gran-
de scalinata gremita di
persone. Molte in piedi sul
sagrato, molte altre sedu-
te sugli scalini in una tem-
poranea pausa di riposo.
Gente appagata e felice. Chi
scherzava, chi si abbraccia-
va, chi telefonava, chi pro-
rompeva in improvvise vam-
pate di entusiasmo. Tutti in
attesa dell’uscita dei due
eroi, che finalmente arriva-
no a cavallo. Allora la fol-
la si rianima e si raduna
come uno stormo, pronta
nuovamente a seguire i tam-
buri verso la festa che con-
tinua.
“Eccolo qua”, ho pensato,
“il popolo gialloblù”.

Zanobi Bigazzi

L’emozione e la gioia si
ripetono ad ogni lancia
conquistata, ma per chi
vive di gialloblù tutto l’an-
no, l’ultima vittoria ha il sapo-
re dei momenti trascorsi insieme da
quella precedente per far sì di assapo-
rarne ancora. Questo la rende sempre
unica.

Roberto Del Furia

Vincere è un’emozione unica ogni volta.
I volti della gente si colorano, si rigano di la-
crime o si aprono in sorrisi. Cadono le maschere
di tutti i giorni e si ha l’occasione di gioire tutti
assieme per la conquista di una vittoria che è
più di un semplice numero su un tabellone.
E’ il sudore e la volontà inattaccabile di
tutto il quartierie.
Il mio pensiero va a tutti i figuranti, che
più di ogni altro vivono da protagonisti
la giostra. Entrare in Piazza Grande
scendendo da Borgunto non è una cosa
per deboli di cuore. Loro vivono da vicino
quel momento, possono sentirlo palpabile
nell’aria, e il momento in cui l’araldo an-
nuncia la vittoria scattano tutti come molle
verso quel brocco dorato, tanto voluto e tanto
sudato.
Ci sono cose che solo la Giostra può dare.

Michele Giuseppi

                “È successo davvero??”. Cercavo conferma
     nei volti della gente... “Ebbene sì, è tutto

vero!”. La gioia era diventata incontenibile
e scavalcare le transenne e arrivare sotto il
palco è stato un tutt’uno. Poi sorrisi, lacrime
e cori fino a notte fonda... Che spettacolo,
solamente che spettacolo!

Fabiana Peruzzi

Ciascuno di noi associa la memoria di una
vittoria a emozioni, episodi, sensazioni.
L’interminabile sessione dell’improvvisa-
ta “Santo Spirito’s Big Band” avviata dal
Gianma e l’Elia, domenica sera riguar-

dando la giostra al circolo, che man
mano si ingrossava di voci festose,

si arricchiva di improbabili stru-
menti, si popolava di spensierati
danzatori e di braccia levate al
cielo, sarà il mio indissolubile
ricordo della vittoria n. 31.
Gioia allo stato puro!
Entusiasmo!

Roberto Gomitolini

Protagonisti di un sogno...
che si trasforma in realtà. Il

sogno di gioire, ancora una
volta, e di correre verso quel

tanto agognato “brocco” per
baciarlo, accarezzarlo, coccolar-

lo come fosse la cosa più importan-
te che hai.
Grazie a tutti...
con rinnovato Entusiasmo.

Roberto Parnetti

È paradossale, ma, nei giorni succes-
sivi alla vittoria, si sente uno stordi-
mento strano. Ma basta poco per
riaccendere tutto: basta andare ai
Bastioni, ancora più belli vestiti di

giallo-blu, o passeggiare per le
vie del centro, arredate con
le nostre bandiere, o alzare
lo sguardo alla torre del
Comune, in cima alla qua-
le garrisce un drappo dai
bellissimi colori... o anche
guardare i video e scorre-
re le foto che tappezzano
Internet, Facebook, Insta-
gram... e questa edizione
celebrativa del Bastione.
E il pensiero vola subito
a tutti i momenti di quel-
la splendida giornata.

Agnese Nocenti
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