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Tutti nel Quartiere hanno contribuito
a questa nuova straordinaria impresa

Se è vero che la vittoria più bella 
è quella che ancora deve venire, è pur 
vero che quella che abbiamo vissuto il 18 
giugno rimarrà scolpita nella memoria di 
tutti noi e nella storia del nostro Quartie-
re! Non starò qui a ripetere la lunga serie 
di sventure che ci sono piovute addosso 
nel mese antecedente la Giostra, ma vo-
glio qui esaltare tutte le componenti del 
Quartiere e, soprattutto, le modalità con 
le quali hanno reagito alla situazione. La 
compattezza e la serietà dimostrata sono 
alla base del nostro successo ed è - e 
sarà - la carta vincente in più che gioche-
remo anche nelle prossime edizioni. 
Primi fra tutti i nostri Giostratori. In dieci 
giorni sono riusciti a costruire quattro bi-
nomi super competitivi, a dimostrazione 
che la classe e le motivazioni sono più 
importanti di qualsiasi altra cosa.
Martino e l’intera Squadra Tecnica e il 
Gruppo Scuderie, che nell’ultimo mese 
si sono dedicati interamente alla causa 
gialloblù sottraendo tempo ed energie 
alle proprie famiglie e alle proprie attività 
lavorative; sono riusciti a risolvere un pro-
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che amano i nostri colori. Ed il 
prossimo 16 luglio sarà per me 
un onore stare con tutti voi per 
celebrare e festeggiare questa 
nostra nuova grande e straordi-

naria impresa!

Il Rettore
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blema che sembrava insormontabile: tro-
vare un’alternativa ai nostri cavalli ed alle 
nostre scuderie e, soprattutto, mettere 
i giostratori nelle migliori condizioni non 
soltanto per partecipare, ma per essere 
vincenti.
Il Circolo e l’intero Staff del pre-giostra e 
il Gruppo Giovanile. Sono stati il nostro 
motore, gli artefi ci di serate di aggrega-
zione e buon cibo che fanno della nostra 
festa la più attesa della città. Senza di-
menticare una nuova formula di cena 
propiziatoria che credo, senza timore di 
smentita, sia stata la più bella e diverten-
te degli ultimi anni.
Tutto il Popolo gialloblù. Un fi ume festan-
te che ci ha coccolato per tutta la setti-
mana e che è esploso fi no all’alba dopo 
la vittoria.
Infi ne, permettetemi un ringraziamento a 
tutti coloro che, pur non essendo quar-
tieristi, si sono adoperati per il bene del 
Quartiere ed hanno contribuito in manie-
ra determinante alla nostra impresa.
Come Rettore non posso che rimarcare 
ancora il mio orgoglio per avere sempre 
al mio fi anco la straordinaria famiglia del 
Quartiere di Porta Santo Spirito insieme  
a tutto il Popolo gialloblù ed a tutti coloro 



concretizza le tue idee per i 
tuoi oggetti
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È vero che Santo Spirito è stato più forte di tut-
to, come è vero che non ci si abitua mai a vincere, ma 
questa volta non ci siamo fatti mancare niente.
Dopo ogni vittoria, una delle cose che mi riempiono di 
orgoglio e appagano il mio lavoro di Capitano è vedere il 
popolo gialloblù festante. La conquista della Lancia d’Oro 
è un’esplosione di gioia per tutti i quartieristi, grandi e 
piccoli, te ne accorgi in Piazza Grande quando il Sindaco 
ci consegna l’ambito trofeo, quando entriamo in Catte-
drale e quando facciamo ritorno ai Bastioni…. Tutti ti 
applaudono, ti abbracciano e ti baciano ed è lì che hai la 
consapevolezza di aver contribuito a realizzare qualcosa 
di grande per tutti loro.
Il giorno della Giostra, prima di entrare in Piazza, avevo 
detto a tutto il Consiglio Direttivo, alla Squadra Tecni-
ca ed ai Ragazzi: “Andiamo a scrivere un’altra pagina di 
storia!”. Poteva sembrare una frase banale e forse un 
po’ azzardata, visto quanto successo nelle ultime setti-
mane e negli ultimi giorni, ma nel vedere gli occhi e la 
reazione di coloro che sarebbero stati i protagonisti di li 
a poco, ho avuto la conferma che anche questa volta la 
Lancia d’Oro sarebbe stata nostra.
Sono cresciuto in questo Quartiere che è diventato una 
parte importante della mia vita, e più passano gli anni 
più mi identifi co in un modo di essere e di fare che è 
solo nostro… siamo fatti così... ed è anche per questo 
motivo che essere il Capitano del Quartiere di Porta San-
to Spirito è per me un onore.
Concedetemi nuovamente un pensiero per i nostri amici 
quartieristi che ci guardano da lassù. Ancora una volta vi 
abbiamo stupito, siate anche voi fi eri ed orgogliosi del 
vostro Quartiere e di questa leggendaria vittoria!
Non è mia abitudine guardarmi indietro, ma chi avrebbe 
mai pensato qualche anno fa che questo gruppo avreb-
be lasciato un segno così importante?! Non vogliamo 
fermarci qui, il lavoro, l’umiltà e la determinazione di 
tutte le “anime” del Quartiere farà si che riusciremo a 
scrivere altre pagine di storia… 

Il Capitano

Siamo fatti così:
sembravamo vinti e ci siamo rialzati

UN‘ALTRA PAGINA DI STORIAUN‘ALTRA PAGINA DI STORIA

Un plauso al Quartiere di Porta 
Santo Spirito per la vittoria conquistata 
nella Giostra del Saracino dello scorso 
18 giugno. Nonostante le diffi coltà ri-
scontrate a pochi giorni dalla manifesta-
zione la Colombina con forza, 
coraggio e determinazione è scesa

comunque sulla lizza ed ha regalato agli 
aretini un grande spettacolo. Questa è 
l’anima del Saracino: coraggio di fron-
te alle avversità, voglia di fare e coe-
sione. Valori importanti che il Quartiere 
di Porta Santo Spirito ha manifestato al 
meglio.

Il sindaco di Arezzo
Alessandro Ghinelli
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Gianmaria è la forza calma, la capacità di controllo e gestione dei problemi, nel 
perfetto connubio con Elia rappresenta l’elemento di equilibrio.  
“Questa Giostra è stata qualcosa di straordinario, qualcosa che ha superato l’immaginabile 
e ha confermato, una volta ancora, la forza di Santo Spirito, il suo modello organizzativo, la 
stoffa degli uomini e delle donne che lo compongono. A pochi giorni dalla manifestazione 
eravamo appiedati e con nessuna speranza non solo di vittoria, ma di semplice partecipa-
zione. In quel frangente nessuno si è piegato ma, viceversa, è raddoppiato l’impegno di 
tutti per tornare a competere”.
Come hai affrontato questa altalena di emozioni?
“È stata la settimana delle prove che mi ha fatto capire che potevamo farcela e comunque 
che eravamo competitivi rispetto alle altre coppie in campo. Dal primo giorno, in cui era-
vamo derisi e dati per spacciati, siamo costantemente cresciuti e, mano a mano, nel volto 
e nelle parole dei nostri avversari è scomparso lo scherno e abbiamo letto solo timore e 
rispetto. Allora abbiamo capito che eravamo tornati.”
La tua dedica?
“Questa è stata una vittoria di tante mani e tanti cuori; un ringraziamento sincero allo staff 
tecnico, a Martino Gianni, al Rettore, al Capitano, a tutta la dirigenza e, in defi nitiva, a tutto 
il popolo gialloblù”.             

Daniele Farsetti

Elia è un fi ume in piena, una voglia di raccontare e raccontarsi, specchiandosi 
dentro la grande gioia che ha vissuto: la vittoria più improbabile che il destino potesse 
consegnare a lui ed al Quartiere.
“Non ho una sola immagine per descrivere il tumulto di emozioni che ho vissuto, la dedica 
però è chiarissima, è tutta per mio nonno che ci ha lasciato l’anno scorso. A settembre 
non ci sono riuscito, ma questa volta la lancia è tutta per lui!”.
Hai corso con la febbre e molto debilitato, un ostacolo aggiuntivo a quello già non ba-
nale di dover cambiare cavallo, quale la maggiore diffi coltà?
“Paradossalmente questo ulteriore scherzo della sorte mi ha reso ancora più determinato; 
le ironie degli altri Quartieri, il fatto che ci considerassero già battuti in partenza, la neces-
sità di concentrarmi solo sul lavoro che dovevo svolgere sono stati il detonatore di quella 
rabbia di vittoria, quella che solo gli outsiders hanno, come nel 2012, che si è liberata fi no 
alla conquista del trofeo!”.
Dicevi di tanti fl ash back che ti tornano in mente, prova a parlarne. 
“La nostra magnifi ca vittoria è il risultato di tanti piccoli capolavori che ogni componente 
del Quartiere, nel proprio ambito di competenza, ha saputo produrre. Questa non è la 
personale di Elia e Gianmaria ma una meravigliosa collettiva che tutto Santo Spirito, mai 
come questa volta, deve sentire propria”.

TERRIBILI... MA CON SENTIMENTOTERRIBILI... MA CON SENTIMENTO



Terra d’Arezzo un cantico,
salga dal nostro cuore,
a te che luce ai popoli,
fosti col tuo splendore.

Da quasi trenta secoli,
parla di te la storia,
e mille e mille pagine,
consacra alla tua gloria.

Galoppa galoppa, o bel cavalier,
tu sei la speranza del nostro Quartier;
col braccio robusto che piega il destin,
trionfa, o gagliardo, del Re Saracin.

Or che risorgon gli animi,
d’Italia al nuovo sole,
Terra d’Arezzo esaltati,
chè in marcia è la tua prole.

Le mète già sfavillano,
dinanzi al nostro ardire;
santo è l’amor che infi ammaci,
più santo è l’avvenire.

Galoppa galoppa, o bel cavalier,
tu sei la speranza del nostro Quartier;
col braccio robusto che piega il destin,
trionfa, o gagliardo, del Re Saracin.

Parole di Alberto Severi (1883-1958)
Musica di Giuseppe Pietri (1886-1946)

XXXII LANCIA D’ORO
CXXXI edizione,  Giostra di San Donato,   18 giugno 2016
Lancia dedicata al compositore Giuseppe  Pietri nel 70mo anno dalla scomparsa
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C’è un epico fi lmone di quando ero 
ragazzo che mescola fra di loro alcuni miti 
dell’antichità classica grazie ad una felice 
invenzione: quella che vede Zeus (il gran-
de Laurence Olivier) divertirsi a giocare 
coi destini degli eroi greci muovendo su 
una specie di scacchiera delle pedine che 
li rappresentano, per vedere come se la 
cavano davanti alle diffi coltà. Nelle pas-
sate settimane ho immaginato che fosse 
accaduta una cosa simile: che i perfi di dei 
dell’Olimpo avessero detto: “Creiamo loro 
tutti i peggiori ostacoli possibili, e vediamo 
cosa succede”. Cosa è successo dopo lo 
sappiamo tutti, ma come si intitola il fi lm? 
Sono tre parole che contengono quello 
che a buon diritto potrebbe essere un altro 
appellativo dei famosi Ragazzi Terribili. Si 
intitola Scontro di Titani.

Zanobi Bigazzi

L’edizione della Giostra di giugno ci ha visto ancora una volta vittoriosi. Ab-
biamo gridato al miracolo. Ma se questo lieto fi ne ci è apparso inaspettato, improvviso, è 
solo perché non eravamo stati molto attenti. Gli indizi, anzi, le prove che il Quartiere della 
Colombina si sarebbe fatto trovare pronto dalla sfi da erano sotto i nostri occhi, ma noi le 
abbiamo ignorate. Non siamo stati attenti, no, per niente. Se lo fossimo stati, ci saremmo 
accorti che, tanto per iniziare, Elia e Gianmaria non sono più ragazzi terribili, sono uomini 
fatti, e cavalieri, abituati alla vittoria e alle diffi coltà. Ci saremmo accorti che il lavoro svolto 
è stato formidabile negli anni passati, ma che soprattutto in questo ultimo intervallo tra le 
giostre lo staff tecnico ha alzato l’asticella, portando al campo una dozzina di cavalli, ete-
rogenei per età e caratteristiche, rendendo possibile un tipo di allenamento diversifi cato, 
utilissimo ai giostratori. Non abbiamo capito neanche che tutto il quartiere è cresciuto, 
maturato e che col lavoro di tutto l’anno abbiamo potuto sostenere spese straordinarie 
per gareggiare comunque, senza arrendersi dove molti, probabilmente, avrebbero fatto un 
passo indietro. Non siamo stati attenti, no, sennò avremmo notato che proprio noi, che 
dubitavamo, abbiamo continuato a fare il nostro dovere, lavorando come se nulla fosse e, 
alla fi ne, siamo entrati in piazza con l’atteggiamento di chi, come ha detto il nostro Rettore, 
non è lì per vincere, ma per stravincere. Non c’è nessun miracolo, non me ne voglia chi ci 
vuole credere per forza. L’opera d’arte che è stata la Vittoria di giugno, come tutte le opere 
d’arte, è frutto di programmazione e lavoro, tanto lavoro.

Andrea Abbarchi
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Ma la musica non cambia. Ad osservarla bene, con quella sua grande nota nera 
disegnata sopra un austero pentagramma, la lancia dedicata a Giuseppe Pietri sembra 
proprio invitarci a questa conclusione.
E sì che a ridosso della Giostra di note fuori posto sul proprio spartito il Quartiere ne ha 
trovate una dietro l’altra. Alcuni fra di noi, con la barba bianca, avevano commentato che 
nemmeno nei momenti più scuri avevamo beccato così tante stecche consecutive.
Ma questi non sono i tremendi anni ’90, e il Quartiere conta su due maestri d’orchestra 
d’eccezione, capaci da soli della potenza di una fi larmonica. Gli strumenti si sono accor-
dati magicamente e ne è uscita una nuova incredibile sinfonia, “un’eroica” contro tutto 
e contro tutti. Chi ci aveva dato per spacciati è uscito da piazza Grande frastornato dal 
tripudio del popolo gialloblù. Festeggiamenti poi proseguiti ai bastioni, in una notte lun-
ghissima, fra nuovi e vecchi cori, abbracci, brindisi e balli sfrenati che nemmeno le luci 
dell’alba hanno saputo smorzare. Insomma, con i nostri musicisti possono cambiare le 
note, magari gli strumenti, ma il leitmotiv gialloblù è sempre lo stesso, in piazza Grande 
la musica non cambia!

Roberto Gomitolini

Chi lo avrebbe immaginato, a 3 settimane 
dalla Giostra quando un fulmine a ciel sereno ci toglie 
cavalli e scuderie, a 3 giorni dalla Giostra quando un 
3mendo virus ci fa ammalare il giostratore, con feb-
bre che balla tra i 3ntotto e i 3ntanove, chi lo avrebbe 
immaginato, si diceva, che dopo le prime 3 carriere 
degli altri Quartieri mettiamo tutti ad inseguire, come 
successo al3 volte? O che riusciamo a centrare lo spa-
reggio nonostante 3 Quartieri con panini, terra e al3 
cose lo volessero impedire? Diciamoci la verità, se lo 
avevamo immaginato era nel più gustoso dei sogni, 
che non poteva non terminare con una vittoria in una 

carriera al3sì disturbata da chi, per fortuna, nel lanciare gli oggetti, ha la mira 
peggiore dei propri giostratori, e che è il riassunto perfetto di tutto quello che 
abbiamo passato in queste 3 settimane. Ma nonostante tutto, BOOM, 3!!!
Dovevamo 3mare noi, ma ora la 3marella torna agli altri 3 mittenti: i ragazzi 
3rribili sono tornati!

Franco Gori

Abbiamo vinto la lancia d’oro dedicata al 
compositore che ha musicato l’inno del Saracino, 
Giuseppe Pietri, e non poteva essere altrimen-
ti. Non esiste nessun altro Quartiere che rispon-
da appieno, come Porta Santo Spirito, ai valori 
espressi da “Terra d’Arezzo”, che abbia la stessa 
forza morale, la lucidità e la volontà interiore di 
conquistare il trofeo. Era già tutto scritto. “Col 
braccio robusto che piega il destin, trionfa ga-
gliardo del re Saracin”. Proprio al destino ci si 
riferisce come un insieme d’inevitabili episodi 
che portano ad una conseguenza fi nale presta-
bilita. La Colombina ha rovesciato la storia, non 
ha abbassato la testa o si è arresa agli eventi fu-
nesti, è riuscita in un’impresa epica: ha saputo 
piegare il destino a proprio favore! Ha sconfi tto 
un fato beffardo e crudele che aveva frapposto gli 
ostacoli più invalicabili. E gagliardamente, come 
ancora indica l’inno di Pietri, con impeto, corag-
gio ed uno strapotere che ormai non sorprende 
e, forse, maggiormente esalta il popolo gialloblù, 
Elia e Gianmaria hanno magistralmente consegui-
to la vittoria. Anche il destino ora lo sa: Hic sunt 
leones, qui ci sono i leoni!

Daniele Farsetti
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Chiarine
Alessio Pasquetti - Jacopo Bartolini

Tamburini
Riccardo Meoni - Lorenzo Panagia
Gabriele Scaletti - Luca Testa

Dame
Valentina Fornasari - Margherita Mecucci
Martina Scapecchi - Eleonora Turchi

Paggi
Mattia Blasi - Marco Salvadori
Sergio Severi - Luca Verrazzani

Rettore
Ezio Gori

Capitano
Marco Geppetti

Maestro d’Arme
Fabio Niccolini

Aiuto Regista
Alessandro Sini

Paggetto
Giovanni Sisti

Vessilliferi
David Rossi (San Jacopo)
Simone Roberto (Tolomei)
Giuseppe Toscanini (Emblema)
Roberto Turchi (Pazzi)

Palafrenieri
Gabriele Narducci (Giostratore)
Andrea Betti (Giostratore)
Alessio Donati (Capitano)
Fabio Neri (Guasconi)
Rossano Orbati (Degli Azzi)
Matteo Scarselli (Albergotti)
Simone Zampoli (Camaiani)

Cavalieri di Casata
Gabriele Bennati (Guasconi)
Roberto Bosi (Degli Azzi)
Jacopo Mariani (Albergotti)
Elia Pineschi (Camaiani)

Balestrieri
Alberto Amorosi - Matteo Bolgi
Marco Bracciali - Matteo Bracciali
Andrea Mattesini - Paolo Raspanti
Andrea Saviotti - Samuele Scaccioni
Filippo Scarafi a - Alessio Tenti
Andrea Testini - Matteo Turchi

Armigeri
Lorenzo Alberti - Simone Banelli
Emanuele Barbini - Stefano Fabbri
Riccardo Fracassi - Federico Gallorini
Leonardo Lucci - Luca Lucci
Gianni Mariottini - Francesco Moretti
Alessio Picchioni - Enrico Polendoni

Lucco Buratto Marco Menchetti

Lucchi Piazza
Fabio Barberini - Roberto Cucciniello
Giacomo Magi - Fortunato Moretti
Roberto Vitellozzi

Lucchi Logge
Paolo Bertini
Alberto Carnesciali
Francesco Ciardi
Martino Gianni
Paolo Mencaroni
Niccolò Pino
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