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… Troppo infiamma il mio cuor giusta vendetta,
onde sol morte e gran ruine aspetta.
Oggi vedrai, s'al nuovo campo ascendi, s'al tuo
folle vantar sian l'opre uguali.
Prendi pur l'asta e fra tue strage apprendi
l'armi di un falso ardir quanto sian frali.
Manda chi più t'aggrada e solo attendi, da
troppo irata man, piaghe mortali.
Non più parole, omai, vo' vendicarmi:
al campo! Alla battaglia! All'armi! All'armi!
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… Troppo infiamma il mio cuor giusta vendetta, onde sol morte e gran ruine aspetta.

IL NOSTRO GIOVANE CAPITANO
“UN SOGNO CHE SI REALIZZA”
Intervista al giovane Capitano del Quartiere
al Quartiere, più di
vent’ anni fà, sono
sensazioni indescrivibili, emozioni troppo
forti.»
Adesso però non fai
più le veci di qualcuno sei ufficialmente
il Capitano di Porta
del Foro, cosa comporta tutto questo
per te?

Dopo che il Consigliere Gianni Cantaloni, storico Capitano
del Quartiere, causa problemi
fisici e personali, ha deciso di
dimettersi dalla sua carica di
Capitano, all'unanimità il Consiglio Direttivo ha deciso di eleggere al suo posto Dario Tamarindi, riconoscendo il lui quelle
caratteriste fondamentali per
guidare il Quartiere in Piazza.
Tamarindi non è certo nuovo
del mestiere, ha ricoperto per
quattro anni il ruolo di Vice
Capitano, prima con Rondinini
e dopo con Cantaloni, lo abbiamo incontrato e gli abbiamo
fatto qualche domanda.
Già a giugno ti sei trovato in
Piazza Grande a vestire i
panni di Capitano, in quel
caso in sostituzione di Gianni Cantaloni, cosa ha significato questo per te?
«Senz’altro è stato un sogno
che si realizzava, che avevo fin
da quando da ragazzino arrivai

II

«A livello pratico, rispetto a quando ero
Vice Capitano, non è
cambiato molto, mi
sono sempre dedicato ai giostratori ed ho sempre fatto parte
dello staff delle scuderie, ciò
che cambia è la responsabilità
nei confronti del mio Quartiere,
che è sicuramente maggiore, in
testa i pensieri sono più forti e
la tensione più alta, ho istaurato
un ottimo rapporto con i miei
colleghi Consiglieri, metto sempre tutti al corrente di cosa succede al campo prove, di come si
svolgono gli allenamenti poi,
naturalmente, ci sono decisione
che il mio ruolo mi impone di
affrontare da solo. Da Luglio,
inoltre, abbiamo poi deciso di
avvalerci di un allenatore, Gianni Cocchetti, con il quale stiamo
formalizzando un contratto che
ci accompagnerà fino a fine
mandato. A Gianni è stata data
la gestione “in lizza” dei Giostratori e dei rispettivi cavalli.
Per me è stato un aiuto inestimabile, ha lavorato molto e
bene, pur essendosi dovuto
scontrare con tempi di allena-

mento decisamente ristretti.
Anche per lui, come al nostro
campo prova, dovremmo dare il
giusto tempo per lavorare e per
raccoglierne i frutti.»

voglia di intraprendere questa
strada, oltre ad avere lo scopo
di essere un ulteriore luogo di
aggregazione per tutti i quartieristi.»

Secondo te cos’è andato storto a giugno?

Quale Quartiere “temi” di
più in Piazza Grande?

Oggi vedrai, s'al nuovo campo ascendi, s'al tuo
folle vantar sian l'opre uguali.
Prendi pur l'asta e fra tue strage apprendi
«Oggi la Giostra ha raggiunto
l'armi di un falso
ardiraltissimo,
quanto sian
un livello
ognifrali.
Quar-

«Il punteggio. Credo che nel
caso di Daniele il problema sia
stato poli-fattoriale, la velocità
della carriera, è stata la più veloce delle otto, quattro secondi e
trenta e la traiettoria, la perdita
della lancia credo sia stata proprio la conseguenza di tutto
questo, ma nello specifico e
difficile dirlo. Per quanto riguarda Enrico ho rivisto più volte le
immagini della carriera e il cavallo era senza dubbio molto
sotto ed il tiro è stato condizionato dalla traiettoria.»

tiere è in grado di vincere ed ha
ottimi giostratori. Porta Cruci-

Manda chi piùferat'aggrada
e solo attendi, da
corre con due grandi giotroppo irata stratori,
man, piaghe
Santomortali.
Spirito possiede
una sfrontatezza unica, dovuta
alla giovane età dei due ragazzi

Non più parole,
omai, vo' vendicarmi:
che hanno esordito a Giugno, e
proprio per questo era uno dei

Quartieri che più mi faceva
al campo! Alla
battaglia! All'armi! All'armi!

Per Porta del Foro che significato ha questa Giostra?

paura

nella

scorsa

Giostra,

Sant’Andrea non vince da due
anni e come noi ha bisogno di
riscatto. Oggi la Giostra va co-

«E’ una Giostra molto importante, come tutte le altre,
l’impegno messo negli allenamenti è stato grande e meticoloso, Porto del Foro ha senza
alcun dubbio bisogno di vincere, ma ripeto, tutte le Giostre
sono importanti, ad oggi sono
consapevole che abbiamo due
giostratori che possono fare
grandi cose e riportare la vittoria.»

struita, quando andiamo in

Il Quartiere ha da poco inaugurato un nuovo Campo Prove, qual è l’importanza di
questa struttura e cosa significa per un Quartiere?

attendere. Detto questo dome-

«Futuro, è un progetto nato
adesso, va sviluppato e i benefici arriveranno senz’altro, è una
struttura che nasce con una
duplice funzione, per garantire
le migliori condizioni di allenamento ai nostri giostratori e per
investire in giovani che hanno

Piazza dobbiamo guardare anche il risultato degli altri ed agire
di conseguenza ed è in questo
caso, ritengo, che le estrazioni
facciano, ancora molto, la differenza. Certo è che in alcuni casi
si è costretti a forzare,con i rischi che ne conseguono mentre
in altre situazioni si può pure
nica scenderemo in Piazza con
un unico obiettivo, io, il consiglio ed il Quartiere abbiamo
grande fiducia in Enrico, che a
settembre correrà con un nuovo
cavallo, che avendo già corso
Giostra nel 2010 ha già visto la
Piazza e quindi può garantirci
una prestazione ad alto livello, e
in Daniele, che dimostrerà sicu-
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IL RETTORE
“LA PIAZZA UN EMOZIONE UNICA”
Lettera aperta del Rettore ai Quartieristi
Cari Soci, Quartieristi e Consiglieri,

sperienza
"Piazza"

in
mi

rimasta

è

nella

mente - oltre che
per non aver pogratificare

tutti Voi con il
"PREMIO"

che

Vi spetta (la Lancia) - per l'emozione di attraversare la Piazza e

volta,

ferma

ne, qualcosa è cambiato: l'ave-

DONNE che hanno sostenuto

re appreso tante "cose" che,

l'onere di partecipare alla vita

del Quartiere
l'affetto
che
Prendi pur l'asta
e fra tueconstrage
apprendi
zienza, mi sono state trasferite
tutti hanno potuto toccare con
l'armi di un falso
ardir quanto sian frali.
invero con tanto affetto e pa-

primi mesi, mi rende consape-

Pertanto al saluto e, ancora una

Manda chi piùvolta,
t'aggrada
e solo attendi, da
al ringraziamento per
di quanto merita il
troppo irata quanto
man, piaghe
avete mortali.
dato a Porta del

vole ancora di più rispetto al
mio esordio,

mano in ogni manifestazione.

Popolo Giallo/Cremisi dal Ret-

tore, dal Consiglio e dai nostri

Foro, va l'impegno dei Giostratori, Consiglieri ed amici di dare

Non più parole,
omai, vo' vendicarmi:
il massimo per riportare la gioia

Giostratori! I sacrifici di tutti,
ma sopra tutto di chi ha fornito

l'indispensabile esperienza per

nei cuori di tutti.

al campo! Alla
battaglia!forte.
All'armi! All'armi!
Un abbraccio

ricercare la coesione fra tutti noi

e quanto è stato fatto in questi
primi mesi, deve essere di spro-

Andrea Orlandi

ne a incitare, tifare e sostenere i
nostri Giostratori a colpire con

contare più di cento ‘case’. Il

vivono la stessa regola, ma se-

legame tra le case si è evoluto

guono stili di vita in parte diver-

nei secoli, passando da una tota-

si, dando maggior spazio alla

le subordinazione ad un model-

vita comunitaria presso il Mona-

lo federativo: la Congregazione

stero e privilegiando il raccogli-

L’eremo fu costruito intorno al

o Ordine Camaldolese è diffuso

mento personale presso l'eremo.

1023/1025, ma la data esatta

soprattutto in Italia centrale,

della Fondazione fu ben presto

Emilia-Romagna, Veneto e Sar-

dimenticata e nella tradizione si

degna.

della Madonna del Conforto,

pugnatura della Lancia d'Oro

che si terrà domenica 2 Settem-

della Giostra del Saracino".

impose l’anno 1012. Fondati
mille anni fa da San Romualdo,

La lancia è stata realizzata dal

monaco benedettino ed eremi-

maestro intagliatore Francesco

ta, il Sacro Eremo e il Monaste-

Conti, basatosi sul disegno pre-

ro di Camaldoli sono stati pro-

sentato

Giuliano

tetti fin dalle origini dai vescovi

Censini di Torrita di Siena, vin-

di Arezzo, dai Papi e dagli Im-

dall’artista

sta

partengono alla stessa comunità,

lizzazione dei bozzetti per l'im-

zione.

particolare
Oggi vedrai,uns'alringraziamento
nuovo campo ascendi,
s'aldituo
l'emoziova inoltre alle nostre
folle vantartutti
sian l'opre
uguali.

Rettore di Porta del Foro. Que-

monasteri ed eremi, arrivando a

ne della Giostra del Saracino

del millenario della sua fonda-

"pomodoro". Un pensiero ed

nel Monastero e all'Eremo ap-

citore del "Concorso per la rea-

Ordine Religioso, in occasione

dosso il prestigioso costume da

to intorno a sé molte chiese,

In occasione della 124° edizio-

di Camaldoli e all’omonimo

l'ambito

I monaci che oggi vivono

Dedica al Monastero di Camaldoli

d'Oro è dedicata al Monastero

"bulletta"

peratori. Camaldoli ha aggrega-

LA LANCIA D’ORO DI SETTEMBRE

bre in Piazza Grande, la Lancia

la

da chi mi è stato vicino in questi

la mia prima e-

tuto

percorrere la "Lizza" con ad-

Serena Capponi

Camaldoli ha significato per la
vita religiosa una singolare sintesi di monachesimo benedettino ed eremitismo orientale,
dando vita ad un modello originale di ‘eremitismo regolare’.

III

… Troppo infiamma il mio cuor giusta vendetta, onde sol morte e gran ruine aspetta.
Oggi vedrai, s'al nuovo campo ascendi, s'al tuo
folle vantar sian l'opre uguali.
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Prendi pur l'asta e fra tue strage apprendi
l'armi di un falso ardir quanto sian frali.
Manda chi più t'aggrada e solo attendi, da
troppo irata man, piaghe mortali.
Non più parole, omai, vo' vendicarmi:
al campo! Alla battaglia! All'armi! All'armi!
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