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A
ll’inizio del terzo giro, quando Brigante ha 
sferrato l’attacco decisivo, ho capito subito 
quello che sarebbe successo. Ho capito e 
ho pensato: “E ora? E ora? Cosa scriverò 

nell’editoriale del Malborghetto?”. Non è vero, non ho 
pensato questo. Ma ho pensato, il che, in quei momenti, 
non è scontato. Non ho “perso il cervello” come può 
succedere durante il Palio. Al contrario, gli ultimi 
metri li ho vissuti come al rallentatore, assaporandoli 
centimetro dopo centimetro, nerbata dopo nerbata. Ho 
iniziato a farmi spazio tra la folla per guadagnare lo 
steccato dal cuore della Piazza dove mi trovavo e, nel 
frattempo, ho continuato a pensare: agli amici che avrei 
abbracciato, di lì a poco, sotto il palco dei Capitani, al 
giro da fare l’indomani, alle giornate che avrei vissuto 
con la perfetta letizia nel cuore.
Vincere il Palio è bello. Ce lo siamo ripetuti all’infi nito 
in questa estate fenomenale. Vincere il Palio fa anche 
diventare più intelligenti. Io, per esempio, grazie alla 
nuova puntata di questo ciclo di vittorie strepitoso 
ho compreso in maniera cristallina che il successo 
sul Campo non è solo un buon motivo per far festa e 
gozzovigliare, ma è anche una grande opportunità per 
vivere la contrada in modo nuovo. Non dico migliore, 
ma nuovo. Vincere ci cambia, come singoli contradaioli 
e come contrada. Questo è un dato di fatto. Ci cambia 
e apre un futuro diverso da quello che ci saremmo 
immaginati. Ora la sfi da alla quale tutti, come Ondaioli, 
siamo chiamati, è quella di riuscire a capitalizzare nel 
modo migliore i frutti positivi di questo trionfo. Mi 
sono permesso di lanciarmi in queste considerazioni 
personali dopo aver letto e riletto tutti i contributi del 
Malborghetto natalizio. In molte interviste e articoli, 
non solo in quelli dei dirigenti, mi pare di cogliere 
questo desiderio e questa volontà, che si potrebbe 
riassumere in una frase, del tipo: godiamo del presente, 
ma pensiamo al futuro. Che poi è anche il modo migliore 
per assaporare i frutti della gioia che ci hanno regalato 
Brigante e Porto Alabe. Una gioia che raccontiamo nelle 
parole e nelle immagini che troverete nelle prossime 
pagine.
È un Malborghetto davvero ricco quello avete tra le mani, 
mi limito a segnalare le belle interviste all’autrice del 
Palio, Sinta Tantra, e alla nostra veterinaria, Alessandra 
Vigliani. Ci sono poi delle storie emozionanti, da quella 
dedicata alla bandiera che, il 16 agosto sera, dopo un 
lungo percorso, è rimasta da sola affacciata alle trifore 
del Palazzo comunale, fi no alla storia della stella, dei 
dieci palii vinti, raccontata magistralmente da Nello. 
Storie di amore per la contrada. Un amore che non ha 
niente di melenso e sdolcinato, ma è forte e vigoroso. 
L’amore che vince tutto. Come l’Onda. Buon Natale.

Massimo Gorelli



Il Saluto del Priore

ILSALUTODEUN 2017 FENOMENALE

I
l triplice scoppio del mortaretto il 16 agosto sera è 
stato un sigillo. Un sigillo ad un anno, il 2017, che 
rimarrà come uno dei più avvincenti, emozionanti 
e straordinari della storia dell’Onda. Un anno 

fenomenale, per usare un aggettivo che ormai ci è entrato 
nel cuore e nell’anima. Un aggettivo che si applica 
a qualcosa di “esagerato”, o a qualcuno che sa dare 
grande prova di sé, suscitando profonda ammirazione. 
L’Onda c’è riuscita durante tutto il 2017, che idealmente 
si è aperto con la festa di San Giuseppe, baluardo della 
nostra tradizione e momento in cui il rione pulsa di vita 
ondaiola.
Ma il 2017 sarà ricordato 
anche per la bella festa 
dei protettori, per la Festa 
titolare, per le celebrazioni 
dedicate a Giovanni Duprè. 
Già il Duprè. La vittoria del 
Palio a lui dedicato e gli 
splendidi festeggiamenti 
che hanno fatto seguito 
al volo di Brigante e 
Porto Alabe danno a 
quest’annata un sapore 
magico. Una magia che è 
parte integrante del Palio 
e che segna la vita di ogni 
contradaiolo. Ma il Palio 
non si esaurisce in sé stesso 
e vive solo grazie alla vita delle contrade. E l’Onda è 
una contrada in cammino che deve prendersi il futuro 
percorrendo strade che, talvolta, possono essere in 
salita.
La sera del 16 agosto sotto il palco dei Capitani 
eravamo tantissimi ad abbracciarci, com’è giusto. La 
straordinarietà del momento richiama tutti a gioire 
insieme per il successo. Ma poi c’è l’ordinarietà, c’è il 
quotidiano, che deve essere portato avanti collaborando, 
confrontandoci, scegliendo le idee migliori. E in questo 
vorrei davvero che sempre più Ondaioli sapessero 

offrire un contributo di servizio e di partecipazione alla 
contrada.
L’Onda ha bisogno di trovare, nel suo percorso di 
crescita e di modernizzazione, un modello di apertura 
verso l’esterno. Un modello che, naturalmente, parta 
e abbia le base nei pilastri della vita contradaiola: gli 
appuntamenti del calendario, la valorizzazione del 
territorio, la conoscenza di quello che siamo e il confronto 
su quello che vorremmo essere. Sono aspetti che hanno 
ricadute anche molto concrete sulla quotidianità. 
Penso, a questo proposito, che la ristrutturazione della 
Società Giovanni Duprè debba essere una di quelle 

opere fondamentali per 
disegnare il futuro della 
Contrada. Insomma c’è 
molto, moltissimo da fare 
e dobbiamo cercare di 
farlo insieme, evitando 
di considerarsi a pancia 
piena. Dormire sugli allori 
dei palii vinti sarebbe un 
errore imperdonabile.
Noi dobbiamo vivere la 
nostra appartenenza con 
orgoglio e vivacità. Anche 
nei momenti diffi cili. Come 
quelli che stanno vivendo 
i 19 contradaioli alle prese 
con il processo per i fatti del 

17 agosto 2015. L’Onda non li abbandonerà e confermo 
la massima vicinanza da parte della Contrada. Concludo 
ringraziando tutti i collaboratori e tutto il popolo 
dell’Onda che in questi anni di mandato mi hanno 
aiutato e mi sono stati vicini. È grazie a loro se i risultati 
e gli obiettivi che ci eravamo posti, vittoria compresa, 
sono arrivati. A tutti gli Ondaioli e alle loro famiglie 
auguro di trascorrere delle serene feste natalizie. Viva 
l’Onda.

Il Priore
Massimo Castagnini
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Il Saluto del Capitano

EIDIRIGENTI
Il saluto di Riccardo

A
lessandro Toscano è entrato nella storia 
dell’Onda. Ci è entrato con umiltà e 
semplicità, come è nel suo stile, ma anche con 
una determinazione che, sul tufo, si è rivelata 

decisiva. Proviamo ad analizzare “a freddo” quanto è 
successo lo scorso 16 agosto.
Alessandro, come rivivi oggi, quel giorno e i giorni 
straordinari successivi?
Tutte le volte che penso al Palio, guardo le immagini e i 
fi lmati ho un tuffo al cuore. L’emozione vissuta in quei 
giorni rimarrà per sempre impressa nel mio cuore e nella 
mia mente. La cosa più bella che mi porto dietro è stato 
vedere tanti Ondaioli felici, 
festanti che gridavano e 
piangevano di gioia. Sono 
sensazioni forti e auguro 
a quante più persone di 
vivere questi momenti da 
Capitano dell’Onda. 
Squadra che vince…si 
cambia. Come nasce questa 
scelta.
Squadra che vince si 
cambia perché Jacopo ha 
deciso di non continuare. 
Per quanto riguarda i nuovi 
fi duciari posso affermare 
con la massima serenità che 
si tratta di due persone dal 
DNA ondaiolo, persone che conosco da sempre con le 
quali ho condiviso molto del mio percorso contradaiolo 
e godono della mia massima stima. La scelta nasce per 
le caratteristiche individuali che hanno: Giancarlo è una 
persona solare, ricca di energia, positiva e creativa; Luca 
è rifl essivo, determinato, pragmatico. Due persone di 
successo. Voglio sottolineare, poi, la conferma di Carlo 
che ha dato tanto in questi due anni di mandato. Tutti 
e quattro abbiamo caratteristiche diverse, ma insieme 
formiamo una squadra completa e auguriamoci 
vincente.

SCRITTA LA STORIA, SI RICOMINCIA

Come è stato il tuo rapporto con Jacopo?
Jacopo è stato e mi auguro in futuro possa continuare ad 
essere un tassello fondamentale per l’Onda. Il rapporto 
che abbiamo avuto è stato un decisamente importante. 
Lo avevo chiamato per ricoprire il ruolo di mangino 
vista l’esperienza con i precedenti capitani. Poi giorno 
dopo giorno, settimana dopo settimana ho scoperto 
un “amico vero”, una persona speciale, preparata e 
con grandi intuizioni paliesche. Insomma con Jacopo 
ho collaborato meravigliosamente in questi due anni e 
sono sicuro che ci starà vicino nel continuo del nostro 
cammino. Con lui ci sarà sempre profonda stima e 

amicizia.
Come è cambiata la tua 
vita dal 16 agosto?
Sono felice e orgoglioso 
di aver raggiunto questo 
importante traguardo, ma 
la vita rimane la stessa. 
Il ruolo di capitano, fi n 
dall’inizio, l’ho sempre 
vissuto con forte senso di 
responsabilità e con grande 
spirito di servizio. Ha vinto 
la Contrada dell’Onda ed 
è l’Onda che deve essere 
sempre al centro di tutte le 
nostre azioni.
“Paliescamente” parlando, 

si ricomincia. Quali sono le strategie fondamentali 
dell’Onda di domani?
Non dobbiamo dormire sugli allori. La strategia è 
quella individuata in questi due anni. Adesso dobbiamo 
consolidarla e continuare a implementarla pronti a 
cogliere tutti i segnali e i cambiamenti che si possono 
creare in futuro. Siamo una grande contrada e che la 
“vera strategia” di Palio è continuare a essere una 
grande contrada: unità, solidale e affamata di vittoria. 
Anche perché c’è una generazione di persone che mi sta 
facendo pressioni per una nuova stella!
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C
ome ci si sente da presidente delle donne 
vittoriosa?
Mi sento tanto fortunata! Ho avuto modo 
di conoscere aspetti della mia contrada che 

auguro a tutti di poter conoscere. L’emozione più 
grande l’ho provata quando ho avuto l’onore di sedere 
a tavola con la dirigenza per la cena della vittoria. Mi 
tremavano le gambe ed il cuore andava a mille!
Qual è stato l’impegno delle donne nella “gestione” dei 
festeggiamenti?
Come Società delle Donne 
l’unico impegno specifi co 
è stata la realizzazione 
del vestiti indossato dalle 
nostre ragazze per la 
vendita del Numero unico. 
I festeggiamenti si sono 
svolti con l’impegno di 
tutti i contradaioli, senza 
distinzioni di ruoli, creando 
una sintonia di intenti che 
ci ha portati al successo.
Torniamo un attimo 
sull’attività ‘di routine’ 
delle donne. Come è andato 
San Crispino e le altre 
iniziative che vi hanno 
visto coinvolte?
Considerando che San 
Crispino ha seguito altre 
attività molto impegnative 
come Ond’autunno e le varie iniziative legate alla 
vittoria, mi posso ritenere soddisfatta della riuscita e 
della partecipazione.
Guardando a questo tuo primo mandato, come giudichi 
questi anni da presidente? Cosa ha funzionato e cosa 
c’è da migliorare?
Mi sento di dire con molta onestà che ho preso l’incarico 
di presidente in un momento di profonda ostilità nei 
confronti della Società delle Donne da parte di molte 
contradaiole che non ci si riconoscono più e non ci 

credono più; e, nonostante questo, in questi tre anni 
siamo state seguite nelle varie attività che abbiamo 
realizzato e che spesso si sono rivelate iniziative 
interessanti e partecipate. Da migliorare di certo la 
comunicazione, capire che facciamo tutti parte di 
una grande famiglia a che tutti vogliamo solo il bene 
dell’Onda.
Le donne dell’Onda e il futuro. Qual è secondo te la 
strada da seguire?
La parola d’ordine dovrebbe essere comunicazione 

come ho puntualizzato 
nella precedente risposta. 
Bisognerebbe riuscire a 
trasmettere le tradizioni 
alle nostre giovani e capire 
da loro cosa vorrebbero 
dalla Società delle Donne, 
in modo da costruire un 
seguito nel quale esse si 
riconoscano e nel quale 
esse riescano a lavorare 
in armonia. La mia è una 
visione un po’ utopistica 
lo riconosco, ma il mio 
desiderio per il futuro è 
questo anche se interesserà 
a pochi conoscerlo.
Prima di concludere vorrei 
chiederti un pensiero su 
un’ondaiola che ci ha 
lasciato da poco e che è 

stata anche Presidente delle donne: Gabriella Bindi. 
Prima che presidente delle donne Gabriella è stata una 
grande ondaiola. La sua morte mi ha colpito molto e 
lascia un grande vuoto in tutti noi. Ma la Contrada ha il 
grande dono di creare un legame tra chi ci ha lasciato, 
chi è ancora in vita e chi arriverà. Se sapremo tenere 
vivo, con il ricordo, questo legame, anche Gabriella, 
vivrà sempre, prima di tutto nel cuore degli ondaioli.
Viva l’Onda!

ALUTODEID
Il saluto di Riccardo

Piccoli Delfi ni

L’ONDA, LE DONNE, IL FUTURO
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Piccoli Delfi ni

DIRIGENTIILS
I

l primo articolo prodotto dal servizio stampa di 
società si intitolava C’mONDA ed in questi tre 
anni è stato senza ombra di dubbio il leitmotiv del 
sottoscritto e del consiglio tutto.

E questa ostinata voglia di fare e di lavorare ci ha 
portato a raggiungere tutto ciò che ci eravamo prefi ssati 
con la fenomenale ciliegina fi nale della vittoria del 
palio di mezzo agosto. 
Questo triennio si potrebbe 
riassumere in due situazioni: 
Ond’autunno da una parte 
e l’Onda sonora dall’altra. 
L’evento di fi ne ottobre è 
diventato il San Giuseppe 
autunnale, l’appuntamento 
che riempie il rione dove a 
fare da padrone non sono 
le frittelle o i carretti ma 
bensì le castagne ed il vin 
brûlé. È stato un crescendo 
rossiniano rispetto alla 
“prima” del 2015 con il 
sabato di quest’anno che ha 
visto popolarsi il rione con 
numeri mai visti sia a pranzo 
che dopo cena passando per 
un assolato pomeriggio.
Un evento tutto nostro, e 
non intendo del consiglio 
Betti quanto del nostro 
infaticabile popolo, che 
ci permette di vivere via 
Duprè tutti assieme e nel 
massimo della sinergia 
generazionale.
Vedere tanti anziani a sedere 
per la via è, a mio avviso, ciò che maggiormente deve 
renderci soddisfatti, perché condividere il divertimento 
con tutti è ciò che permette di poter dire “è stato fatto 
un buon lavoro”, al di là dei numeri. Dall’altra parte, gli 
appuntamenti dell’Onda sonora sono divenuti in breve 

tempo momenti voluti e partecipati soprattutto dagli 
ambienti universitari.
Sono oggi situazioni che segnano la vita di tutti quei 
ragazzi e ragazze che vivono lontano dalle loro 
famiglie e dai loro paesi e che nell’Onda (o “all’Onda” 
come piace dire a tanti) ritrovano un po’ casa propria. 
Insomma una socialità nella socialità. Molti mi hanno 

scritto la sera del 16 agosto 
2017 e nei giorni successivi 
facendo emergere un senso 
di appartenenza creatasi 
con la condivisione di 
momenti di puro e semplice 
divertimento.
Al mio consiglio dico grazie 
perché non hanno mai 
mollato ed hanno riposto 
in me una incondizionata 
fi ducia che però ha ripagato  
e se ha ripagato!… Perché 
ciò che conta non è soltanto 
l’idea quanto l’ostinazione 
di crederci fi no in fondo  
un po’ come Brigante 
uscito da quel fenomenale 
secondo Casato!!... Infi ne, 
permettetemi – prima di 
congedarmi - un personale 
ringraziamento a Daniela 
e a Beppe instancabili 
vicepresidenti senza i quali 
la “presenza” del sottoscritto 
non si sarebbe concretizzata. 
Concludo ringraziando tutti 
gli Ondaioli che si sono 
messi a disposizione senza 

se e senza ma e hanno apportato il loro fondamentale 
prezioso contributo alla riuscita di ogni singolo evento 
e momento contradaiolo.
...C’mONDA….   

Alessandro Betti

CREDERCI FINO IN FONDO
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(co)scienza di cucina

“
Ci vuole tempo a diventare giovani”, così scriveva 
Pablo Picasso e questo credo sia l’insegnamento 
di base che ci hanno dato i nostri Piccoli.
A diventare “giovani” e a coltivare l’entusiasmo 

si impara piano con la consapevolezza che certi 
insegnamenti non vanno scordati.
Tra un’attività e l’altra, passando insieme diverso 
tempo, abbiamo imparato non solo ad interagire con 
loro, ma ad osservarli, capendo così che la vita e il 
mondo vanno affrontati in modo nuovo, con un pizzico 
in più di stupore e magia.
Ogni nostro Piccolo 
Delfi no, a modo suo, con 
il proprio carattere, con 
la propria personalità 
ancora a tinte forte, ci ha 
insegnato che in mezzo 
ai problemi, in cui ogni 
giorno inciampiamo, si 
può trovare il modo di 
essere contenti senza un 
motivo troppo evidente 
che non c’è tempo di 
annoiarsi... perché 
tutto crea interesse, ma 
soprattutto e ad agosto 
è stato evidente più che 
mai, bisogna credere 
incondiz ionatamente 
in ciò che desideriamo 
perché... dando forma e colore ai nostri sogni, talvolta 
capita, che proprio quando meno lo si aspetta, si può 
riuscire ad afferrarli.
Nel percorso fatto insieme abbiamo coltivato il valore 
della lentezza, nel senso che abbiamo imparato ad 
“aspettarci”, perché ognuno ha i propri tempi ed è 
inutile forzare il canape, si sa, in quel caso:... la mossa 
non è valida!
Ci siamo messi alla prova raccogliendo anche le sfi de 
più diffi cili, non sempre è facile capirsi e viaggiare 
sulla stessa... “lunghezza d’Onda”, ma era il requisito 

fondamentale per imparare a fare “gruppo”.
Insieme abbiamo scoperto la nostra contrada, 
l’importanza di entrare nella nostra storia, di “sporcarsi” 
le mani lavorando, di impegnarsi, di tendere la mano 
sempre e soprattutto di non restare indifferenti. 
L’indifferenza non serve a nessuno.
Abbiamo provato a scoprire il “dietro le quinte” della 
nostra festa, avendo il privilegio di poter vedere da 
vicino i meccanismi più tecnici e attraverso i racconti 
della nostra dirigenza.
Infi ne abbiamo avuto la fortuna di provare ancora 

la gioia di ri-rivincere 
che ci ha permesso di 
condividere emozioni 
fortissime, dandoci la 
possibilità di conoscerci 
meglio e di far provare 
a capire concretamente 
ad ognuno di loro come 
sia magica la vita di 
contrada tramandata nei 
loro DNA da genitori e 
nonni.
Se vincere è stato 
bello, vincere ancora 
una volta con Loro è 
stato sicuramente un 
privilegio, grazie a 
quella capacità unica che 
hanno di rendere tutto 

fenomenale.
Certo, non saremo riusciti a spiegar loro proprio tutto 
tutto, ma ormai siamo sicuri che portino con loro 
strumenti speciali che gli permetteranno di “costruire 
e aggiustare” la propria vita di contradaioli: frammento 
dopo frammento, grazie alla spontanea capacità di 
stupirsi e vivere tutto fi no in fondo.
La magia è credere in se stessi e nelle proprie idee... 
questo è l’insegnamento più grande che porteremo 
dietro, che loro hanno insegnato a noi: i nostri piccoli 
già grandi!

Piccoli Delfi ni

PICCOLIDELFI NOSTRI PICCOLI GIÀ GRANDI

Piccoli Delfi ni
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E
ssere giovani è una fortuna. Essere giovani 
ondaioli lo è ancora di più Se poi si è giovani, 
ondaioli e vittoriosi allora la fortuna diventa 
sfacciata. Guido Cavati è il presidente del 

Gruppo Giovani Ondaioli, lo abbiamo intervistato 
per sapere come ha vissuto questi tre anni di mandato 
Partiamo dal Palio. Come si vive da presidente dei 
giovani una vittoria straordinaria come quella che 
abbiamo ottenuto il 16 agosto scorso.
Non posso che essere entusiasta di concludere il 
mandato con una vittoria di palio. Mi ricordo ancora 
quando mi insediai dissi a Chiara Ambrosini che mi 
sarei accontentato di veder vincere da presidente del 
GGO almeno la metà dei palii che aveva visto vincere 
lei… a parte l’inizio un po’ zoppo diciamo che alla fi ne 
ce l’ho fatta!
Credi che la vittoria, o meglio le tante vittorie degli 
ultimi anni, abbiano cambiato, anche solo come 
partecipazione, la presenza dei giovani nell’Onda. E 
come credi si debba gestire questa situazione dei “tre 
palii in cinque anni” a livello di GGO?
Sicuramente le tante vittorie degli ultimi anni hanno 
contribuito ad una maggiore partecipazione dei 
giovani alle attività. Spero che la tanta voglia e il forte 

coinvolgimento dimostrato dai giovani durante questi 
festeggiamenti continui anche nei prossimi anni.
Dalla straordinarietà all’ordinarietà. Facciamo un 
bilancio di questi anni.
Di questi tre anni mi posso reputare soddisfatto. 
Gli impegni sono sempre tanti ma abbiamo sempre 
cercato di portarli a termine con determinazione e in 
questo devo ringraziare tutto il consiglio del GGO che 
ha fatto un grande lavoro. La collaborazione che si è 
venuta a creare con il gruppo piccoli credo sia una cosa 
molto importante e che va mantenuta per il futuro, al 
fi ne di creare un collegamento sempre più facile per il 
passaggio da piccolo delfi no a giovane.
I giovani dell’Onda e il futuro. Secondo te quali sono le 
due o tre direttrici sulle quali muoversi?
Credo che il GGO sia un bel banco di prova per i 
giovani, proprio perché li mette in contatto da vicino 
con gli impegni della vita di contrada di tutti i giorni, 
li responsabilizza e insegna loro il senso del dovere. 
Ovviamente senza dimenticarsi di divertirsi, i momenti 
di svago non mancano mai. Sicuramente per il futuro 
ci sarà bisogno di trovare sempre iniziative nuove che 
portino i giovani in contrada.

GRUPPOGIOLA FORTUNA DI FAR PARTE DEL GGO
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NUOVIDIRIGI MANGINI

C
’è voluta qualche notte insonne prima di 
accettare la chiamata di Capitan Toscano. 
Poi, però, Luca Vigni ha sciolto le riserve e 
si è tuffato in questa nuova avventura da 

fi duciario.
Luca, qual è stata la tua prima reazione alla proposta 
di Alessandro?
Non mi aspettavo che ci fossero dei cambiamenti 
all’interno della squadra e perciò è stata una reazione 
di sorpresa e di stupore. Pensavo che un team, così 
competitivo e vincente non fosse toccato. Ho passato 
qualche notte insonne prima di sciogliere la riserva.
Con quale spirito ti appresti a vivere quest’esperienza?
Con quello di chi è molto determinato nel dare il proprio 
contributo al gruppo di lavoro, ma l’atteggiamento e lo 
spirito è anche quello del novizio che deve solo imparare 
a muoversi in questo mondo. Per me sarà tutto nuovo. 
Guarderò e ascolterò cercando di dare il mio apporto 
alla squadra. Il mio unico contatto con il Palio risale 
a venti anni fa con l’esperienza di guardia fantino.
Cioè stiamo parlando della preistoria.
Hai qualche modello al quale fai riferimento nel modo 
di intendere e vivere la Contrada e il Palio?
Ho sempre vissuto Contrada e Società come fossero la 
mia famiglia o la mia casa. Solo un po’ più grandi. Per 
quanto riguarda il Palio un dirigente che ho sempre 
apprezzato è Giorgio Giorgetti, Perchè ha sempre 
servito la Contrada senza mai essere stato polemico né 
prima, né durante, né dopo i suoi mandati.
Cosa ti aspetti da questa esperienza e cosa ti aspetti 
dagli Ondaioli?
Sono estremamente curioso di conoscere il Palio da un 
punto di vista diverso che non sia quello del contradaiolo 
semplice.
Dagli Ondaioli vorrei solo il rispetto per l’impegno 
massimo che metterò per l’espletamento di questo 
incarico. Da parte mia, spero di non deluderli. Sempre 
viva l’Onda!

GIANCARLO MONARI

G
ianluca Monari ha risposto “sì” alla chiamata 
del Capitano e vuole vivere questa sfi da con 
entusiasmo, impegno, determinazione.
Come ti senti nel nuovo ruolo di fi duciario?

Provo l’emozione di un bambino che muove i primi passi, 
sono eccitato e presto inizierò a conoscere la Contrada 
da un’altra prospettiva. Con Alessandro, Carlo e Luca 
vi è una stima reciproca e un’amicizia vera che viene da 
lontano. Sono pronto ad ascoltare e imparare da chi ha 
più esperienza di me, e poi c’è sempre Jacopo a cui mi 
potrò rivolgere per delle lezioni di recupero.
Quando Alessandro ti ha chiesto di essere al suo fi anco?
Spiazzato e pieno di adrenalina: avrei voluto rispondere 
subito, mi sono preso del tempo per parlarne in famiglia, 
sono decisioni che vanno partecipate con chi condivide 
tutto con te. Sono una persona positiva che vede sempre 
il bicchiere mezzo pieno, che vuole sempre vincere non 
mi accontento del pareggio a costo di correre dei rischi.
Quale sono le tue priorità?
Amo le sfi de, la vita è fatta di obiettivi, raggiunto uno 
devi pensare e lottare con qualsiasi mezzo a quello 
successivo. L’Onda viene da alcuni anni bellissimi, 
ma non dobbiamo sentirci con la pancia piena, avere 
sempre la stessa determinazione al raggiungimento 
del risultato prefi ssato qualunque sia. Io metterò 
l’entusiasmo, l’impegno, la determinazione. Sono 
pronto ad apprendere e condividere questo ruolo con 
Alessandro e Carlo che hanno già esperienza. Con Luca 
ci metteremo a disposizione del gruppo.
Cosa ti aspetti da questa esperienza e cosa vorresti 
dagli Ondaioli?
Sarà un’esperienza che mi porterò dietro per tutta la 
vita, ringrazio Alessandro per questa possibilità, è una 
squadra che mi piace moltissimo siamo un gruppo di 
amici pronto a mettersi al servizio della Contrada. Cosa 
mi aspetto dalla Contrada, un appoggio completo da 
parte di tutti, io darò tutto quello che posso al servizio 
della contrada. Viva l’Onda!

LUCA VIGNI
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LAVITTORIALALA LINEA D’ONDA
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La Vittoria

D
i idee Baderio ne ha sempre avute tante, ma 
non tutte di successo, come quando convinse 
- non si sa bene come - una quarantina di 
giovani ondaioli a presentarsi in palco il 29 

giugno con un “bel” paio di baffi . Poi c è questa che 
tirò fuori durante l’ennesimo giro di Piazza in una tarda 
notte invernale. A prima vista sembrava avere tutte 
le caratteristiche della bischerata da non prendere in 
considerazione, un “epic fail” direbbe lui.
Ma era la fi ne del ‘13, eravamo in pieno delirio di 
onnipotenza da (ripetuta) vittoria di Palio e niente ci 
sembrava impossibile. Quindi, invece di farla morire 

sul nascere, quella notte iniziammo a parlarne con 
entusiasmo e alle soglie dell’alba ne eravamo ormai 
convinti: il prossimo Numero unico doveva essere 
qualcosa che uscisse dagli schemi. Ci sarebbe piaciuto 
organizzarlo come una storia a bivi, come quelle di 
Topolino, come i librigame degli anni ‘80; una cosa che 
nessuna Contrada aveva mai fatto prima e che l’Onda, 
come spesso succede, avrebbe fatto prima delle altre.
Certo, la paura era che ci fosse da aspettare troppo 
prima di avere l’occasione per fare un altro Numero 
unico; e tutte le idee prima o poi con il passare del tempo 
rischiano di bruciarsi in un modo o in un altro e non 
essere più realizzabili. Ma poi sappiamo com’è andata e 

all’improvviso, inaspettatamente, la possibilità si è fatta 
concreta: lo potevamo fare davvero.
La vittoria nel Palio di agosto ha meno tempo per 
essere festeggiata e di conseguenza anche i tempi per il 
Numero unico sono strettissimi, mentre le cose da fare 
sono tante.
La parte organizzativa è stata gestita abilmente grazie 
anche alle esperienze maturate negli anni scorsi: il vicario 
Roberto Lusini, il coordinatore Pino Giallombardo, il 
responsabile tipografi co Stefano Gentilini, aiutati dal 
prezioso supporto di Lorenzo Franci e da effi cienti 
gruppi di collaboratori. Si sono occupati dei molti aspetti 

pratici e di gestione che devono essere considerati: 
dalla fondamentale raccolta di inserzioni pubblicitarie 
al recupero e alla catalogazione delle migliaia di 
scatti fotografi ci, fi no alla gestione dei rapporti con la 
tipografi a e dei tempi di consegna.
Nel frattempo un gruppo composto da Guido Bellini, 
Valentina Franci, Massimo Gorelli, Simonetta Losi, 
Valerio Marinelli, Jacopo Rossi e Filippo Salvini ha 
lavorato con passione per dare corpo all’idea di base: era 
necessario creare due storie separate, ma che scorressero 
in parallelo sulla stessa linea temporale, per scomporle 
poi in pezzi che potessero intrecciarsi tra sé in modo da 
collegare le due storie ad ogni bivio. Come se fossimo 
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stati in una giovane azienda della Silicon Valley, grazie 
ad un affi atato lavoro di gruppo e all’utilizzo di decine 
di post-it colorati, la struttura è stata portata a termine e 
i singoli articoli sono stati assegnati ai redattori affi nché 
ne scrivessero i testi. A proposito di questi ultimi, è da 
sottolineare quanto il loro entusiasmo incondizionato e 
la loro capacità di mantenere le linee guida assegnate, in 
modo che i singoli scritti potessero unirsi a formare una 
storia unica, siano stati fattori fondamentali per riuscire 
a portare a termine un progetto che in certi momenti 
poteva sembrare troppo ambizioso, ai limiti della follia 
come ripeteva spesso qualcuno dei redattori.

Impossibile poi non menzionare il sempre eccezionale 
lavoro di photo editing di Gigi Lusini, più di una 
semplice ciliegina sulla torta, che ha contribuito in 
maniera decisiva a far diventare “La linea d’Onda” 
qualcosa di cui essere fi eri.
Parlando del titolo, l’intuizione avuta da Guido Bellini 
e la bellissima copertina realizzata da lui e che lo 
descrive perfettamente, meritano un approfondimento 
particolare poiché racchiudono in sé molti signifi cati. 
L’idea nasce da una citazione del racconto di Conrad 
“La linea d’ombra”, un breve romanzo di formazione in 
cui un giovane capitano di una nave compie il personale 
passaggio di maturazione attraverso un viaggio ricco 

di pericoli, portato a termine con successo grazie 
soprattutto al sostegno ed al lavoro di squadra di tutto 
l’equipaggio: una perfetta metafora di quello che porta 
al successo una Contrada. Il titolo indica anche che nei 
testi del Numero unico, pur essendoci tante strade che 
uniscono i mille bivi, c’è in realtà un’unica linea da 
percorrere, quella che porta alla vittoria dell’Onda. E vi 
è espresso, infi ne, anche un altro importante concetto 
che traspare dai testi del Numero unico: quel modo 
di essere tipico degli Ondaioli che ci porta spesso a 
pensare e a fare le cose in maniera diversa dagli altri 
-non migliore né peggiore, semplicemente diversa - e 

per il quale non vogliamo di certo essere giudicati, visto 
che, anzi, per noi è un vanto.
La fatica delle molte nottate passate nel Chiesino è stata 
per noi ripagata dal risultato ottenuto, andato al di là 
delle aspettative di quella notte di fi ne 2013. Tra quello 
che resta dell’esperienza c’è la soddisfazione di avere 
davvero portato a compimento una delle mille, folli idee 
dette tra amici, con la ritrovata consapevolezza che, se 
ci crediamo veramente e lavoriamo tutti insieme, niente 
è impossibile per noi dell’Onda!

Filippo Salvini

La Vittoria



AVITTORIALAFELICEMENTE A CENA

L
a nostra Contrada da sempre ha saputo 
distinguersi per il modo in cui sa festeggiare i 
propri trionfi , ed anche questa volta l’obiettivo 
è stato centrato. Non è di certo facile sapersi 

mantenere a questi livelli, soprattutto quando le vittorie, 
fortunatamente, si susseguono in rapida sequenza.
Dopo la festa della vittoria del ’12 in stile kolossal, dal 
2013 è stato lanciato un nuovo standard di celebrazione 
che ha saputo sovvertire tutto quello che erano state 
le cene della vittoria fi no a quel momento, non solo 
nostre, quindi anche quest’anno il format della nostra 
cena della vittoria è stato quello dell’evento-spettacolo.
La novità, che prima di tutto è saltata all’occhio, è stato 

il cambio di posizionamento del palco d’onore che 
per questa occasione è stato rivolto verso il Palazzo 
Comunale, in modo da poter offrire la massima 
capienza di tavoli in prossimità della struttura stessa. In 
questo modo gran parte dei commensali erano radunati 
di fronte ai protagonisti della Vittoria.   
Grazie alla fantasia e all’estro della commissione 
e di tutti coloro che hanno offerto la propria 
collaborazione, la serata è stata decisamente piacevole 
e emozionante al tempo stesso, passando dalla grazia 
dei ballerini dell’accademia Genia Ballet, coreografati 
magistralmente da Massimo Andaloro, al fi nale rock 
del gruppo di Paolo Loppi creato per l’occasione.  
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A
l motto di “Chiedeteci se siamo felici” il 22 
agosto convocava e creava il gruppo di lavoro 
che si sarebbe occupato della “Cena della 
Vittoria”. La macchina è talmente oliata e i 

macchinisti ormai così esperti che non solo le idee sono 
arrivate copiose e abbondanti, ma sono state messe in 
pratica e realizzate con una facilità e dimestichezza 
tale che tutto è stato curato nel minimo dettaglio. Le 
sfumature più ricercate, e magari raffi nate ed eleganti, 
ormai sono consuetudine, date per scontate. Sarebbe 
giusto elencare i nomi di tutti i componenti della 
Commissione, ma mi limito a dire che il gruppo “storico” 

è stato affi ancato da nuovi ingressi, così da avere 
una miscela esplosiva di esperienza ed entusiasmo. 
La commissione “Cena” in realtà ha un compito un 
pochino più ampio della sola cena, infatti si è occupata: 
del Ricevimento sia allestimento che banchetto, dei 
regali alle autorità e fi gure premiate al Ricevimento, 
della Fiamma del Capitano, del regalo ai commensali 
della Cena della Vittoria, infi ne Cena della Vittoria. 
Dalle idee alla realizzazione fi no all’organizzazione e 
all’allestimento. Così, felicemente provvedendo

Massimo Spessot   

Come sempre i video creati per l’occasione da nostri 
ormai collaudati partner ed amici della Moviement    
hanno avuto la parte dei protagonisti della serata, come 
del resto la gradita presenza delle nostre Alleate che 
hanno voluto omaggiarci di doni prestigiosi come da 
tradizione.
La settimana dei festeggiamenti è proseguita con i 
cenini a tema, i quali hanno ricevuto un ottimo successo 
grazie alla perfetta organizzazione da parte della 
commissione. Non è mancato il divertimento offerto dai 
gruppi musicali che hanno fatto ballare i molti presenti 
alle serate.
Mentre accadeva tutto questo Malborghetto ribolliva 
di contradaioli che preparavano quello che poi sarebbe 
stato l’evento conclusivo dei festeggiamenti, ovvero la 
festa nel rione. Tanto lavoro da parte di tutti per quella 
che poi, a livello cittadino, è stata defi nita una festa 
capolavoro. 
Proprio ai capolavori del mondo è stata dedicata la 
festa con ambientazioni di vari musei mondiali intorno 
ai quali sono stati creati scenari che richiamavano le 
principali tradizioni gastronomiche, culturali e musicali 

dei paesi. Grande è stata la cura dei particolari, dei 
costumi e dell’allestimento generale del rione nella sua 
interezza.   
Un grande successo di divertimento e presenze fi no a 
tarda notte, dove il protagonista principale è stato il 
Mond, il nostro prestigioso museo.
La serata si è conclusa quando il drappellone dipinto 
da Sinta Tantra è uscito dalla chiesa e tutti i partecipanti 
alla festa lo hanno seguito in un corteo variopinto, e per 
l’occasione multietnico, per le vie del centro cittadino.
Nei giorni successivi non hanno tardato ad arrivare i 
complimenti per i nostri festeggiamenti sulla stampa 
cittadina e non, ma quello che più importa è che siamo 
riusciti ad avere tanti contradaioli che hanno costruito 
insieme la nostra festa.
Non mi resta che ringraziare il Priore e sui collaboratori 
che hanno voluto con forza questo tipo di evento, le 
commissioni e tutti i contradaioli che hanno contribuito 
alla realizzazione, concludo con l’augurio a tutti di 
rivederci presto per la prossima Festa della Vittoria. 

Gianni Nardi             
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D
i Sinta Tantra colpisce  la gentilezza  e la 
disponibilità.  Sono doti che si sono mostrate 
subito, sin dal suo discorso nel Cortile del 
Podestà il giorno della presentazione del Palio 

quando, in un italiano incerto,  con grande coraggio 
e delicatezza, ha salutato la città. Nei giorni del palio 
è stata in mezzo ai senesi, regalando sorrisi, saluti e 
prestandosi pure a fare numerosi selfi e. Un’artista di 
caratura internazionale che  non ha mai alzato barriere 
ma che al contrario, senza vanità,  si è tuffata tra la folla 
vivendo pienamente tutte le emozioni della nostra festa.
Britannica di origini balinesi, Sinta Tantra è nata a New 
York nel 1979. La sua vita si divide tra New York e Bali. 
Ha studiato alla Slade School of Fine Art, University 
College di Londra dal1999 al 2003 e alla Royal Academy 
Schools di Londra dal 2004 al 2006. E’ molto apprezzata 
per i suoi murales, per gli allestimenti e le decorazioni 
urbane.  I suoi sono  interventi audaci, caratterizzati 
soprattutto  dall’uso astratto del colore che avvolge e 
trasforma gli  ambienti architettonici. Tra le opere più 

notevoli  vale ricordare una commissione monumentale 
permanente nel cuore del quartiere fi nanziario di 
Londra, Canary Wharf. Si tratta di un ponte lungo 300 
metri, interamente dipinto, completato in occasione 
delle Olimpiadi del 2012.
Sinta ha vissuto con noi i giorni della festa ed è  per 
questo che abbiamo avuto voglia di scambiare con lei 
pensieri e parole. Con l’entusiasmo e il garbo di sempre 
ha accolto la nostra richiesta promettendoci anche di 
tornare a trovarci.
Conoscevi già il “Palio” di Siena prima della tua 
esperienza?
Non avevo mai sentito parlare del Palio prima. Il 
sindaco voleva commissionare la realizzazione del 
drappellone ad un artista britannico per il 2017 anche 
per rafforzare i legami tra Italia e Regno Unito dopo la 
Brexit. Il Comune contattò il British Council, che a sua 
volta coinvolse la British School di Roma, che poi mi 
chiese di presentare la domanda. A quel tempo stavo 
trascorrendo sei mesi a Roma per una borsa di studio 
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accademica.
Quando hai conosciuto per la prima volta la nostra 
Contrada, prima o dopo la vittoria dell’Onda?
Per la mia ricerca e per una maggiore conoscenza del Palio, 
ho fatto diversi viaggi a Siena, visitando il maggior numero 
possibile di musei di Contrada. È stato bello incontrare 
tutti e sperimentare quanto fosse diversa ogni Contrada.
L’Onda è stata una delle prime Contrade che ho visitato. 
Non solo, c’è stata un’accoglienza molto calorosa, 
il Priore è stato così gentile da aver organizzato un 
traduttore inglese tutto per me!
Come sei riuscita a unire la tua arte con Giovanni 
Duprè?
È una sfi da per qualsiasi artista contemporaneo 
capire in breve tempo il Palio. Ci sono così tanti 
elementi complicati da includere come Dupré, le dieci 
contrade in corsa, i Terzi, la Madonna dell’Assunta, 
il simbolo del Comune. Molte di queste regole 
sembrano così aliene per un artista contemporaneo, 
specialmente per un non italiano come me.
Tuttavia, ho tenuto a mente qualcosa che il Sindaco mi 
ha detto dopo il mio primo incontro. Ha espresso come 
dovrei fare il mio drappellone - perché venga riconosciuto 
come ‘Sinta Tantra’, anche in un futuro lontano. 
Vivere la festa della contrada vincitrice, vivere a 
contatto con i contradaioli, cosa di tutto questo ha 
aggiunto alla tua esperienza di pittrice del Palio?
Anche se ho avuto alcune anticipazioni dalla 
Commissione Cena su come sarebbe stata la festa e 
le celebrazioni – per me tutto è stato una sorpresa.
Sono stata molto contenta di come la Contrada avesse 
preso la mia arte e l’avesse fatta propria. L’immagine 
di Saffo era ovunque… su bottiglie di vino, tovaglioli, 
poster, cartoline, striscioni, sul muro. Adoro come Saffo 
sia diventato un’icona per il popolo dell’Onda.
Cosa ti porterai con te dei giorni che hai trascorso a 
Siena e nella contrada dell’Onda?
Appena arrivata a Siena da Londra per la cena della 
vittoria, dopo essere passata dall’ hotel per lasciare le 
mie cose, sono andata direttamente in Contrada. Appena 
ho messo piede nell’Onda, un uomo ha gridato: “Sinta 
Tantra, ti amo!” Oltre a farmi ridere, è bello sapere che 
tra la gente di Siena e la gente dell’Onda, sarò sempre la 
benvenuta e ho un posto speciale nei loro cuori.
In un futuro prossimo avrai intenzione di tornare a 
Siena e anche nell’Onda?
Sì, naturalmente! Mi piacerebbe venire a Siena 
prossimamente quando il mio Palio sarà incorniciato e 
posto nel museo.
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I
n un articolo sul Corriere della Sera di maggio 
2015 la annoverano tra le “Signore di San Siro” 
defi nendola la più importante veterinaria che 
opera in quell’ippodromo. Alessandra Vigliani 

compie i suoi studi di veterinaria a Torino ma presto 
vola a Los Angeles per completare la sua formazione e 
specializzarsi in artroscopia. La brillante carriera non le 
impedisce di continuare a mettersi alla prova accettando 
una sfi da davvero diffi cile e diversa: lavorare nel 
mondo del Palio. Oggi, a quasi dieci anni di distanza da 
quella coraggiosa decisione, la ritroviamo da assoluta 
protagonista plurivittoriosa; ci ha raccontato in questa 
breve chiacchierata la sua esperienza, le sue emozioni.
Come è nato il rapporto con il Palio?
Mi sono avvicinata al Palio nel 2008 quando l’allora 
capitano della Pantera venne a Milano dove lavoro, per 
chiedermi se volevo fare il veterinario di contrada...
Subito ero un po’ dubbiosa, non conoscevo il “Palio”, da 

fuori non riuscivo a farmi un’idea di quello che voleva 
dire fare il veterinario del Palio, ci ho pensato un anno 
e poi ho accettato..è arrivato Choci e io sono entrata 
in questo magico mondo e lì ho scoperto delle cose 
meravigliose, perse ormai nella società in cui viviamo: 
la gerarchia, il rispetto di chi ha maturato l’esperienza, 
il gruppo che ti  fa essere uniti per un obiettivo, correre 
tutti insieme e gioire tutti insieme. 
Cosa ti ha trasmesso nella tua quotidianità l’esperienza 
del Palio?
Il tempo nei giorni del Palio rallenta, quasi si ferma e stai 
con le persone. Hai tempo per parlare, per conoscere, 
per condividere. Chiudi le porte e lasci fuori il resto del 
mondo, stai vivendo un pezzo di storia che rimarrà per 
sempre tramandato nelle generazioni e tu hai l’onore di 
far parte di questo pezzo di storia.
La mia è una vita un po’ particolare, ho fatto tante 
rinunce per il mio lavoro. Ho trovato nel mio percorso 
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gelosia, cattiveria e tante “brutte persone”. Sicuramente 
il Palio mi ha ripagato di tutte le cose “brutte” vissute.
Quale sono state le caratteristiche e i punti di forza di 
Porto Alabe?
Questo Palio di agosto mi ha un po’ ricordato il mio 
primo Palio con Coci.... l’espressione dei contradaioli al 
ritorno in contrada dopo l’assegnazione, la delusione 
negli occhi di qualcuno, ma quando mi sono avvicinata 
a Porto Alabe, l’ho guardato negli occhi e l’ho toccato, 
ho sentito una forza, una voglia di riscatto. Porto 
Alabe è un cavallo molto intelligente e determinato, è 
bastato assecondarlo, fargli ritornare la forza dove c’era 
debolezza e il resto l’ha fatto lui con la sua esperienza e 
la voglia di vincere che si portava dentro.
Quali sono state le differenze di Porto Alabe fra luglio 
ed agosto?
Quando abbiamo avvicinato Porto Alabe ad agosto era 
come se il lavoro fatto fosse rimasto lì ad aspettarci per 

poterlo terminare. Quella di agosto è stata una vittoria 
bellissima e ha reso giustizia a Porto Alabe e al suo 
fantastico fantino.
Quali sono le maggiori diffi coltà nel trattare un cavallo 
da Palio?
Principalmente il breve periodo che hai per capire e 
gestire i suoi problemi fi sici e mentali. Il cavallo, per 
dare il meglio deve essere sereno, sentirsi amato, sentirsi 
forte ed è questo il lavoro della stalla: metterlo nella 
condizione migliore per esprimere le sue potenzialità. 
Se l’Onda fosse un cavallo quale caratteristiche 
vincenti avrebbe?
L’Onda ha tutte le caratteristiche vincenti, la forza 
di stare uniti, di lottare, il rispetto verso le persone 
che hanno scelto di portarla verso il cammino per la 
vittoria, ma anche la coscienza che quello che conta è “il 
cammino” più della vittoria. Ci ho trovato donne forti, 
umili e determinate, ho tanto da imparare da loro.

ONDADONN
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RACCONTOBELLE, COME LE STATUE DEL DUPRÈ
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S
iediti comodo sul sofà, accendi una candela, 
relax... Metti su “Le Onde” di Ludovico Einaudi 
e ora viaggia... Le senti quelle note dolci ma 
decise? Siamo noi donne, vestite a festa. Ci vedo 

sorridenti, nei nostri abiti bianchi, che teniamo sollevati 
mentre scendiamo la scala del Museo, provando a non 
inciampare nella lunghezza del nostro bel vestito. Ci 
vedi? Riesci a immaginarci? Io vi ho viste, quel venerdì 
mattina, eravate in fi la davanti alle Statue del Duprè e 
vi guardavo quasi intimidita. Bellissime, nel candore 
avvolgente di quel vestito, sembravate voi stesse opere 
dell’artista. Erette fi ere, orgogliose di rappresentare la 
vostra amata Contrada in giro per la città. Una gioia 
trionfante, innocentemente mal celata, riempiva quei 
luoghi cari a ciascuno di noi, rimbalzando sulle pareti, 
tra Drappellone e Drappellone, come la forza delle onde 
quando vanno a morire sugli irti scogli e sulle deserte 

spiagge, per risorgere con maggior grinta, quella stessa 
che tesse le fi la dei nostri cuori bianco e celesti e che, 
ancora una volta, ci ha permesso di portare a casa un 
altro Palio. Quell’allegria contagiosa che vi ho letto sul 
volto ha fatto sì che voi vi incamminaste per realizzare 
un servizio fondamentale per la vostra Contrada e, 
come era ovvio che fosse, l’avete fatto con “Il Colore del 
Cielo e la Forza del Mare”, macchiando positivamente 
tutta la nostra città. Un grazie a voi, che vi siete messe al 
servizio del Popolo Bianco e Celeste per testimoniare la 
nostra vittoria su ogni lastra calpestaste. Un altro grazie 
spetta d’obbligo anche alla Commissione per il Vestito 
del Numero Unico, in particolare a Katia, Silvia e Carla 
che con la loro pazienza, diplomazia, esperienza e 
competenza ci hanno consentito di vivere questo sogno. 

Giulia Monaci

Chiara Vagheggini, Amelia Agnesoni, Adele Agnesoni, Sonia Baroni, Costanza Pellati, Margherita Toscano, Virginia 
Vitti, Crystal Marruganti, Debora Stacchini, Paolo Formiggini, Katia Lusini, Elettra Terzuoli, Matilde Rosini, Beatrice 
Castagnini, Franesca Grillo, Benedetta Vittori, Martina Forni, Bianca Giuggioli, Benedetta De Romanis, Alice Positano, 
Camilla Passalacqua, Demetra Paghi, Maria Celeste Bellotti, Rebecca Dini, Giulia Bruni, Chiara Ambrosini, Belinda Toppi, 
Giulia Monaci, Giulia Salvadori, Silvia Positano, Francesca Lusini.



OILRACCONT
E

ro un moccolone, mac-
cabeo, della Contrada 
dei tre colori… bianco, 
celeste e sudicio. Ero 

uno dei tanti cittini dell’Onda 
con i calzoncini corti e i ginoc-
chi perennemente neri e sbuc-
ciati, che rubava susine acerbe 
in Fontanella, cacciava ramar-
ri scavalcando i cancelli della 
Fonte, chiappava i “boboloni” 
da Beppe e dal Mommi perché 
non riusciva a fare il “tata mam-
ma” su un tamburo di latta. San 
Giuseppe era la festa nazionale, 
la notte prima non si dormiva e 
la mattina presto affacciato alla 
fi nestra di S. Agata sognavo di 
giocare con quel carrettino con 
le pigne che non è mai arriva-
to in casa. Con una tavoletta di 
formica incerata di candela ci 
lasciavamo scivolare per la ri-
pida discesa, alla velocità della 
luce senza freni senza il timore 
di dover rovinare la cover di un 
nuovo smartphone appena ac-
quistato. C’erano pochi brigidi-
ni, poche bancarelle da Lampo-
recchio, non esisteva nemmeno 
la fontanina e nessuno di noi era 
battezzato dell’Onda.  Correva 
l’anno 1967 la luna non era an-
cora stata rubata dagli america-
ni, erano solo trascorsi sei anni 
da quando la Torre aveva vinto 
il Palio “della rigirata”. 
Era un’estate come altre perché 
le mie estati erano tutte uguali, 
fi nita la scuola passato il Palio 
tutti al mare, al mare di Folloni-

ca, al mare dai nonni in quella parte 
di maremma che per metà annac-
qua il mio sangue e quello di mia 
sorella. Ho l’immagine di una niti-
da tarda mattina di luglio, quando 
in quella casa assolata, all’ultimo 
piano di un palazzone con l’ascen-
sore il telefono grigio con i numeri 
a rotelle inizia a squillare. La voce 
della mamma va e viene ad inter-
mittenza, ma riesco a comprendere 
ugualmente che qualcosa di “gros-
so” è successo a qualcuno della fa-
miglia. Poche parole lei rivolgerà a 
noi due: “babbo e mamma devono 
partire, bambini state buoni con i 
nonni appena possibile torniamo a 
prendervi”. Sì, come se fosse facile 
a 6 anni restare da soli con i nonni 
e vedere andar via piangendo la 
tua mamma. 
Via con quel treno che sosta a 
Montepescali, dove devi cambia-
re ed aspettare la coincidenza per 
giungere in questa città con una li-
nea a scartamento ridotto come nel 
lontano west. Quanto è più facile 
oggi stare connessi con il mondo 
anche nei momenti in cui la vita ti 
presenta il conto. Non sei mai ma-
ledettamente solo, non sei mai con 
te stesso. “Nonna ma che è succes-
so, perché sono tornati a Siena? E 
quando tornano?”. “Bambini miei 
– rispose - ho capito che Antonio 
ha avuto un incidente stradale con 
la macchina, che si trova in ospe-
dale a Tarquinia. Non sta bene, ma 
che guarirà, babbo e mamma sono 
andati da lui per sincerarsi che tut-
to vada per il meglio”.

LA BANDIERA DI TONINO
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Antonio, Tonino Minutelli per gli ondaioli si era ferma-
to in quella cittadina di nome Tarquinia. Si era fermato 
lì per sempre, quel maledetto 15 luglio alle ore 12.30 e 
con lui quel giorno si era fermata la vita di molti di noi 
maccabei, moccoloni della contrada dei tre colori…
Antonio era mio cugino, nipote di Tono Minutelli. Era 
stato prima di me, di noi, un moccolone, maccabeo. Era 
cresciuto nella pianata, in Piazzetta, in Lombardia. An-
tonio come Gianni come Armando, come Maurizio mi 
aveva tenuto in collo raccontandomi dello Sbrinde, che 
baciava la ciocia di Gaudenzia, di Modesto, di Topino, 
che mulinavano cazzotti a capo all’onda, che mi diceva 

se un ne stai bono ti fo porta’ via dall’Azzurrini (mam-
ma mia por’omo senza un occhio faceva proprio paura).
Antonio era parte di quell’Onda che “oggi leggiamo nei 
libri di storia”. Lui il futuro della sua contrada, e che 
futuro ragazzi, lo ha osservato da un altro universo.
In quel mondo così lontano non esisteva nulla di virtua-
le, tutto era di carne e di ossa, i rapporti tra gli umani 
erano fatti di sostanza e non di forma. Pensate che stra-
na dimensione. Si mangiava solo carne ed i vegani pote-
vano essere considerati alla stregua di extraterrestri da 
evitare. Il giorno che lo portarono in S. Giuseppe perché 

il suo popolo lo salutasse ancora per l’ultima volta, la 
bandiera dell’Onda fu deposta come di rito sulla mate-
ria (la forma si sa vola via molto in fretta). La bandie-
ra della nostra Contrada era una bandiera vera, aveva 
sventolato sul tufo, aveva passeggiato in quella piazza 
d’onore che si chiama “Il Campo. Quella triste appari-
zione fece di lei una esclusiva. Certe “onoranze” non 
capitano a tutte le bandiere.  Fu una fugace comparsa 
la sua e, come da prassi, dopo quel breve momento di 
concreto protagonismo fu di nuovo riposta nella sua 
posizione abituale.
L’asta appesa per non farla curvare e la bandiera ripie-

gata “a modino”. In quel momento lei non immaginava 
ciò che le sarebbe capitato in un prossimo futuro. Pas-
sano gli anni ma non il dolore, i miei zii sono oramai 
soli, soli con il ricordo di un fi glio prematuramente 
scappato via dalla loro casa. Soli con la speranza di ri-
uscire a sostenere nel tempo il peso ingombrante di un 
vuoto incolmabile. Lo zio Vittorio e la zia Lina sentono 
il bisogno di un contatto materiale, che possa servire 
loro a mantenere sempre connesso il pensiero di Tonino 
alla sua, ed alla loro Contrada. Chiedono all’Onda di 
poter acquistare quella bandiera che per l’ultima volta 
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quel giorno di luglio aveva abbracciato il proprio fi glio. 
Quel simbolo importante ha un signifi cato materiale e 
la Contrada, comprendendo il senso di quella richiesta, 
accetta.
È così che quella la bandiera dell’Onda trasferisce la sua 
residenza in un altro luogo, per la precisione in via Ma-
meli 35, al piano secondo. Lo zio la colloca nel salotto 
“bono” quello sempre chiuso, quello dove era custodito 
lo zucchino del dopoguerra che il nonno Tono aveva fat-
to pitturare su un elmetto dei fanti della Grande Guerre 
del 15/18. Quello dove erano esposti i dipinti del Palio 
dell’Onda del settecento con la Piazza disegnata “a bi-
stecca”. Il salotto chiuso a chiave perché lì ci sono anche 
le caramelle “bone”.  In quel salotto ci si entra solo con 
lo Zio Vittorio, si guarda, si ascoltano i racconti ma non 
si tocca nulla. Armandino ne sa qualcosa. E in particolar 
modo non si tocca la bandiera appesa in un angolo, che 
sta ferma immobile, statuaria. “Zio ma la posso svento-
la’ un po’ qui in salotto? Zio ma mi fai vede’ il delfi no 
di Irio?” Insomma ogni scusa era buona per avere un 
contatto con quella reliquia inavvicinabile. 
“Ascolta moccolone – rispondeva lo zio - un giorno 
questa bandiera sarà tua. Quando non ci sarò più vorrei 
che tu la custodissi con cura in casa perché ne conosci 
il signifi cato. Questa è una bandiera vera, mica come 
quelle di ora pitturate a vernice”. “Zio grazie. Stai tran-
quillo. La terrò come in un museo. La terrò bene”. Quel 
giorno è arrivato 20 anni fa, e da 20 anni la bandiera 
vive con me, rispettata onorata amata e custodita come 
a lui promesso. Tante persone hanno chiesto di lei, tanti 
ondaioli che l’anno vista hanno voluto conoscere la sua 
storia, del resto ogni bandiera ne ha una, manca solo chi 
può narrarla.
Decido di farla girare. “Cazzo zio, mi comprenderai. 
Una bandiera è fatta per essere girata. Se non gira è 
come un cavallo che non corre. Non puoi rilegarlo den-
tro un recinto per tutta la vita. Mi decido. Nel giugno 
del 2016 chiedo se disponibile una montura per il po-
meriggio. Voglio far sventolare quella seta ferma da 
quasi 50 anni. Mi assumo il rischio di riportarla a casa 
ferita, ma sono certo che lei mi ringrazierà. la montura 
da alfi ere c’è. Mi vesto. Ho sempre fatto il tamburino 
ed invidiato gli alfi eri perchè fanno solo sbandierate e 
l’otto fi sso per il rientro, ce la dovrei fare. Si parte. Il giro 
viene bene la bandiera gira da sé. Come un cavallo di 
razza sa come sventolare, sa come sciogliersi dal vento, 
sa come ricadere dopo un’alzata. Ma torna a casa un 
po’ malconcia. Le sue fi bre non sono più quelle di una 
volta e, come me del resto, la sera sente la stanchezza. 
Comunque sia ha fatto la sua porca fi gura, in mezzo alle 

sue simili di più moderna generazione. E l’ha fatta fare 
anche me, alfi ere da strapazzo. Rientriamo a casa felici e 
contenti per l’uscita ma adesso è l’ora di tornate appesi 
in quella posizione statica che non gli si confà, ma che 
le ha garantito questa lunga vita.
Il 2016 per noi è un anno all’asciutto, abbiamo pene da 
scontare e se non veniamo estratti a sorte dovremo al-
lungare un po’ il collo per veder il nostro barbero corre-
re nel campo.  La domenica dopo il palio di luglio gira 
il Bruco e la città ancora non e migrata ai lidi di mare. 
Tirano su le contrade per agosto e come di rito la piaz-
za si riempie. Il popolo dell’Onda è in trepida attesa 
dell’estrazione ci spera, sogna di poter uscire a sorte e 
scontare la pena concessa. Dio mio me la sento, qualche 
giorno prima chiamo Sandro e gli dico: Sandro ti ricordi 
il giorno del giro quella bandiera? Fammela portare in 
Comune me la sento. “Bene Andrea. Portala in Contra-
da martedì – risponde - voglio che stia in Chiesa per 
questi giorni”.
Come è andata lo sapete tutti. Siamo usciti davvero. 
Quel segreto lo custodivano in pochi ma quando i nap-
pi bianchi e celesti sono apparsi dalla trifora ci siamo 
cercati, ci siamo abbracciati increduli, loro, io ero quasi 
certo che la bandiera di Tonino avrebbe funzionato.
Si arriva all’oggi. Questa volta è Sandro a chiamarmi, 
una settimana prima del Palio “Andre senti mi serve un 
favore”. “Dimmi” Rispondo. “Vorrei che tu riportassi 
la bandiera nell’Onda. La voglio in Comune nei giorni 
di Palio”. “Sarà un onore – dico - e ti confesso anche un 
piacere vedere che curi ogni dettaglio, anche quello sca-
ramantico”. “Andrea la tua bandiera è legata a questo 
palio di agosto”. La bandiera è esposta la mattina della 
Tratta, Porto Alabe torna nella stalla e non per caso.
Il resto della storia lo conoscete tutti. La bandiera di To-
nino ha sventolato da sola la sera del 16, ha sventolato 
dopo 50 anni da quel 1967 ha sventolato per tutti noi 
che non abbiamo più i calzoncini corti e i ginocchi sbuc-
ciati, per i moccoloni, i maccabei di oggi che non rubano 
più susine ma che hanno goduto come ieri di una libi-
dine di oggi.
La bandiera è tornata a casa malconcia, stanca, strappa-
ta, come se avesse corso, nerbata e polverosa (speriamo 
lo zio ‘un si incazzi..). È tornata nel suo angolo del salot-
to, umile, semplice, elegante, come se niente fosse. Lei 
è una bandiera dell’Onda, per lei è naturale sventolare 
anche da sola dalla trifora del palazzo.
Pe noi no……
A zia Lina e zio Vittorio

Andrea Agresti
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ILRACCONOQUELLI DELLA STELLA

L
e statistiche spesso sono strane e possono dare 
risultati diversi a seconda del periodo che, ad 
esempio, viene preso in considerazione. Nel 
mondo del Palio assistiamo a volte ad analisi 

fatte su periodi magari un po’ strani, ma che portano poi 
a conclusioni più favorevoli per la contrada che conduce 
quel lavoro. E’ indubbio però che la fi ne della seconda 
guerra mondiale abbia da sempre rappresentato uno 
spartiacque signifi cativo per qualsiasi tipo di analisi 
statistica. Si dice spesso “prima della guerra” o “dopo 
la guerra”. Da dopo la seconda guerra mondiale, allora, 
la nostra contrada, con il Palio vinto il 16 agosto 2017, ha 
raggiunto la quota di dieci vittorie ed in questa speciale, 
ma signifi cativa classifi ca, è preceduta solo da quattro 
consorelle.
La gioia e la soddisfazione per ognuna di queste vittorie 
sono state sempre massime, ma poi con il tempo ogni 
vittoria viene, almeno per me, ricordata e associata a 
qualcosa di preciso e signifi cativo. Può essere il cavallo, 
il fantino, la festa fatta, una canzone caratteristica o 
altro ancora.
Il primo dei dieci lo abbiamo vinto nel luglio del 1950 
con il grande Ciancone e Gioia, cavallina considerata 
una brenna. Un Palio vinto dopo 18 anni, dopo una 
lunga attesa che generò un entusiasmo straordinario e 
che fece emergere quelle doti di grande creatività riviste 
poi anche nelle vittorie successive. Personalmente non 
posso ricordarmi niente, ma negli anni successivi, 
crescendo, ho potuto conoscere e apprezzare tante 
cose fi glie di quel successo. Tante nostre canzoni che 
cantiamo ancora oggi sono nate in occasione di quei 
festeggiamenti. Chi non ha cantato “cosa cosa ci vuoi 
far” o “Le strade in Salicotto so’ in discesa”, o “Quando 
viene il dì del Palio”?
Quello del luglio 1954 è il primo Palio trasmesso in diretta 
televisiva e per questo il numero unico fu intitolato 
“La teleondata”, con quella copertina straordinaria 
dove la grigia Gaudenzia e il giovane Vittorino escono, 
sfondandone lo schermo, da un televisore. Anche per 
questa vittoria canzoni indimenticabili come “Vola 
bianco e celeste vola”, o “ciccì-cuccù”. Ricordo poi di 

aver visto la nostra bandiera sventolare sulla Torre del 
Mangia.
Il 2 luglio 1969 viene dopo ben quindici anni e si può 
dire che, per i nati nel dopo guerra, questo sia stato il 
primo palio vinto vissuto veramente. Si rivinse con il 
grande Ciancone e Sambrina dopo che, sempre con 
loro, il 16 agosto 1966 eravamo arrivati secondi per un 
niente. Il 1966 però fu fondamentale per l’Onda e creò 
anche le premesse per la vittoria del ’69. Quell’anno 
riportammo a Siena il Gentili, con l’orgoglio di una 
grande e libera contrada. Anche se non subito, dopo tre 
anni ottenemmo il meritato trionfo. Il ’69 è anche l’anno 
del FLAO.
Il 16 agosto 1972 è il ritorno al Duomo dopo ben 102 
anni. E’ il Palio vinto sì con un gran cavallo, ma con 
un fantino quasi esordiente. Orbello e lo Zedde, detto 
Valente, vincono anche contro un certo scetticismo. E’ 
anche quello della prima bellissima festa in piazza del 
Mercato e di un numero unico, “Un palio, una contrada”, 
che ancora oggi viene ricordato e citato come un 
esempio straordinario nell’ambito delle pubblicazioni 
delle contrade.
Nell’80 vinciamo con Miura, ritenuta da tutti una 
brenna, e col Marasma. Questo Palio è sicuramente nel 
segno di Mauro Matteucci, che poi completerà l’opera 
fermando la Torre alla mossa nel palio d’agosto. 
Nell’85 vinciamo con un gran cavallo, Benito, e con 
Cianchino, che proprio da questa vittoria prende lo 
slancio per una fantastica carriera. Un Palio vinto con 
una grande accoppiata e con abili manovre strategiche 
da parte della nostra dirigenza.
Nel ’95 vinciamo con Oriolu, gran cavallo che però 
doveva ancora vincere, e ancora con Cianchino, oramai 
consacrato come uno dei grandi fantini della piazza. 
E’ il Palio della grande festa nel rione e del Galeone in 
Piazza del Mercato. Festa straordinaria e indimenticabile 
che fece emergere, ancora una volta,  la creatività e la 
capacità operativa degli ondaioli. Le immagini di quelle 
serate provocano ancora oggi emozione. Lo spettacolo 
dei fuochi d’artifi cio sopra il Galeone resta al momento 
insuperabile.
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Arrivati al settimo successo dal dopoguerra ci 
trovammo a vivere, successivamente, un periodo non 
proprio fortunato. Rivinciamo nel 2012 con il grande 
Trecciolino, al suo tredicesimo successo, e Ivanov. Un 
Palio costruito a tavolino dalla dirigenza. Un Palio 
voluto con tutta la forza di un popolo unito e deciso 
a rompere quel lungo digiuno. E’ storia abbastanza 
recente e tutti abbiamo ben chiaro l’allestimento del 
Mercato con quel gran cavallo e il grande fondale.
Nel 2013, dopo solo un anno, avuto in sorte un gran 
cavallo che comunque non aveva mai vinto, montiamo 
un gran fantino. Il Tittia vince con Morosita il suo 
quarto palio facendo, quell’anno, il suo personale 
cappotto. E’ la festa rock, la festa di tutti sopra la sedia a 
sventolare i tovaglioli durante la grande cena, è la festa 
dell’esplosione di una grande gioia.
Siamo alla decima vittoria. L’ultima, per ora… Storia 
attuale. Bellissima e straordinaria, ottenuta contro tante 
“super potenze”, contro tutti i pronostici e con la rivale 
che aveva il miglior cavallo e un gran fantino, con 
Porto Alabe ritenuto non certamente tra i favoriti e con 

Brigante, Carlo Sanna, solo al suo settimo palio. Una 
corsa magnifi ca, una vittoria all’ondaiola, “zitti-zitti, 
piano-piano”, con una dirigenza che, proseguendo nella 
continuità e solida tradizione ondaiola, non ha certo 
fatto vedere di essere praticamente all’esordio. Anche 
questa volta la festa nel rione, frutto di una grande 
idea, è stata bellissima, di una eleganza unica. Grande 
creatività e grande capacità di realizzazione. Con la 
cena poi abbiamo voluto celebrare proprio il fatto di 
aver conseguito il decimo successo dal dopoguerra. 
Il successo che permette, tra l’altro, a tanti ondaioli di 
potersi fregiare dell’ambita stella.
Ora l’obbiettivo è quello di arrivare presto alla seconda 
stella… Sognare non costa niente e in ogni caso, per 
arrivarci, possiamo iniziare a vincere l’undicesimo, il 
dodicesimo e via di seguito.
Forza allora, incominciamo! 
Anzi, continuiamo…

Nello Cancelli
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Naturalmente abbiamo condiviso le emozioni regalate 
da Porto Alabe lo scorso meso di agosto.
Lo chef ha preparato un buffet toscano spettacolare. 
Dopo l’inno, il Professore Gary Towsley ha presentato 
una breve lettura comica spiegando come i radici 
della nostra vittoria si trovavano dentro una racconta 
antica dell’esperienza di Galileo durante la sua visita a 
Siena.  In un modo più serio il Professore Bill Cook ha 
presentato un interventi dal titolo, “What is a Contrada 
and Why is It Important in Our Time?” Dopo abbiamo 
presentato, con commentatori, diversi video della corsa 
vittoriosa e sfruttato un po’ della vita gioiosa che ci 
viene nella conoscenza che il Palio di Giovanni Dupré 
resta commodissimo a casa nel Malborghetto.
Per festeggiare una vittoria bella così è veramente un 
obligo non leggero.  Noi Ondaioli a Geneseo siamo 
sempre pronti a dare un mano. 
Viva l’Onda!

Wes Kennison

ACCONTOIONDAIOLI MADE IN USA

N
el 1978, un professore e tre studenti dalla 
State University of New York di Geneseo, 
arrivarono per caso ad un cenino in via 
Giovanni Duprè, prima del Palio di luglio. 

Quella serata indimenticabile iniziava un’amicizia che 
dura ormai da quattro decenni fra la Contrada Capitana 
dell’Onda e la comunità di Geneseo, che si trova in una 
zona bellissima degli Stati Uniti, vicino alle cascate del 
Niagara.  Dal primo momento, la Contrada offriva un 
spirito d’ospitalità ai tanti pellegrini che avevano trovato 
la fortuna d’attraversare questo ponte metaforico e 
scoprire un’esperienza unica della vita senese. 
Ci sono varie tradizioni sviluppate nel contesto di 
quest’amicizia fra le nostre comunità.  Una delle 
più importanti si è rinnovata la sera di 16 settembre 
quest’anno. La contrada “fuori le mura” a Geneseo, ha 
realizzato la Festa della Vittoria in America.  Quasi ottanta 
seguaci della bandiera bianco-celeste convenivano al 
ristorante Big Tree Inn per una serata durante la quale 
abbiamo giocato ai barberi, mangiato ricciarelli, cantato 
l’inno, imparato la storia della Contrada.
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ILRACCONT
E 

come si fa a dire cosa si prova quando ti ritrovi 
ancora una volta a vedere il bianco-celesteprimo 
al bandierino del terzo giro a così poca distanza 
dalle due recenti vittorie? Come si fa a raccontare 

cosa ti succede dentro quando ti senti abbracciato e 
travolto dall’esplosione di gioia del
tuo fi gliolo che è lì in piazza accanto a te? Mi stringe e 
urla: - Babbo… babbo… andiamo… corri! - E lo vedo 
scavalcare la staccionata con l’agilità dei suoi trent’anni, 
mentre io lo seguo con il peso dei miei sessanta ed imploro 
che qualcuno mi 
aiuti a saltare di 
là, sul tufo, per 
r a g g i u n g e r l o 
sotto il palco, da 
dove il palio sta 
già scendendo tra 
decine di braccia 
protese. E sono lì, 
di nuovo accanto a
lui, e so che quel 
palio che mi viene 
incontro è anche 
suo, è anche mio, 
è nostro! La gola 
si serra, la vista si 
annebbia… vorrei 
gridare ancora, ma 
non ho più fi ato.
Mi ritrovo in mezzo al corteo che si muove verso il 
Duomo, in un tripudio di bandiere biancocelesti sempre 
più numerose, che si intrecciano, si abbracciano proprio 
come noi per la trada, dentro la chiesa… È arrivata 
di corsa anche mia moglie, che ha assistito al palio in 
società ed ora ci ha raggiunto. Ci abbracciamo, senza 
parole… e il pensiero corre ad una bandiera uguale a 
queste che sta sventolando da sola a novanta chilometri 
da qui, al terrazzo di casa nostra a Pontedera, dove 
abitiamo ormai da venticinque anni. È lì e lì rimarrà 
a testimoniare che quel senese mezzo atto che parla 
sempre dell’Onda e del palio ha vinto, ha vinto ancora 

una volta!  Sì, lo devono sapere tutti, anche a Pontedera, 
tutti quelli che negli anni hanno avuto il rivilegio di 
venire con noi alle cene nell’Onda, di visitare la sede 
della contrada, di annodarsi il fazzoletto al collo!
Lo devono sapere tutti questi e anche tutti gli altri, quelli 
che, magari, nel passare davanti a casa nostra proprio 
di fronte allo stabilimento Piaggio, si chiedono di quale 
squadra sia quella bandiera strana, ma sono pochi perché 
ormai da venticinque anni quella bandiera bianco-
celeste è diventata una presenza consueta, conosciuta, 

perfi no attesa.
Ma quest’anno 
c’è una gioia in 
più: sono due 
le bandiere che 
sventolano a 
Pontedera, perché 
anche Fabio, per la 
prima volta dopo 
il suo matrimonio, 
ne ha messa una 
al terrazzo di casa 
sua.
Prima volta ed è 
subito palio! Il suo 
matrimonio…
 - Babbo, io avrei 
un sogno… - mi ha 
detto l’anno scorso. 

- Vorrei sposarmi a Siena nella chiesa dell’Onda…
 - Cosa?! - Fino a questo punto arriva il suo amore per 
la contrada? No, davvero, non mi sarei mai immaginato 
un’emozione così inaspettata, una gioia così grande. E 
il sogno si è avverato, grazie
alla disponibilità del Priore, alla mediazione di Mirko, 
alla collaborazione di Simona, con la presenza silenziosa 
e discreta di Riccardo, nella sua splendida montura 
bianco-celeste. Giorno indimenticabile, quel 20 agosto 
2016!
Ma intanto siamo qui a gioire insieme a tutti gli altri 
ondaioli, conosciuti e sconosciuti, giovani e meno 

PASSIONE SENZA CONFINI
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giovani, in un unico abbraccio. E abbraccio anche don 
Gaetano, il nostro grande correttore, che trentanove 
anni fa è venuto a sposarmi nel duomo di Pontedera, 
dove ho avuto l’onore e la gioia di avere accanto due 
paggi dell’Onda, tra la curiosità e lo stupore di quanti 
si fermavano numerosi a chiedere chi fossero mai e che 
ci facessero lì quelle due insolite presenze biancocelesti! 
Dal Duomo ritorniamo in contrada. La campanina 
suona… suona a distesa, senza sosta… Il cuore mi balza 
nel petto: è il mio fi gliolo che la suona! E’ arrivato prima 
di me e sta tirando quella corda
con tutta l’energia del suo entusiasmo giovanile. Non 
la molla e continua a suonare… Accanto a lui c’è anche 
Francesca, sua moglie.
Sento tutto l’orgoglio di padre ondaiolo. Lo rivedo 
piccolo delfi no in mezzo agli altri piccoli delfi ni ai campi 

scuola estivi ed ora, uomo fatto, è lì attaccato a quella 
corda, che continua a strattonare senza fermarsi. Penso 
a tutte le mani che hanno tirato quella corda negli anni, 
nei decenni passati, a tutti quelli che non ci sono più, 
ma ai quali quella corda continua a tenerci uniti. Chissà 
se il suo nonno Renzo da lassù lo starà guardando. Ne 
sarebbe felice anche lui.  Vedo tanti giovani intorno a 
me e sento che noi genitori ondaioli dobbiamo proprio 
essere fi eri: sì, siamo riusciti a trasmettere ai nostri fi gli 
l’amore per la contrada, anche quando ce ne siamo 
dovuti allontanare, anche se non siamo in grado di 
partecipare a tutte le iniziative, a tutte le occasioni di 
incontro. Eppure, nonostante tutto, io sono ancora 
qui, in via Duprè, dove per anni ha vissuto la famiglia 
Pizzichini, il cui stemma è disegnato insieme a tanti altri 
sulla volta della sala dei palii. Quante volte con orgoglio 
l’ho mostrato ad amici e conoscenti!  Cammino per via 
Duprè, vedo il portone di casa dei miei e guardo Fabio, 
il mio ragazzo, comparire e scomparire, perdersi tra la 

gente e poi tornare a suonare quella campanina che
proprio non vuole lasciare. Va e viene, corre, abbraccia 
altri ondaioli, come se qui fosse sempre stato, come se 
non se ne fosse mai allontanato. Non rinuncia a quella 
campanina, così come non ha mai rinunciato alla 
pergamena incorniciata appesa in camera sua a ricordo 
del suo battesimo ondaiolo, né alla costante presenza in 
piazza ad ogni palio. E’ ondaiolo dentro, come me, per 
sempre. Un’altra gioia nella gioia della vittoria.
Torniamo a Pontedera nel cuore della notte e da lontano 
vediamo sventolare la nostra bandiera che ci attende e 
ci ricorda che anche qui è territorio dell’Onda, anche 
nel nostro giardino, dove venticinque anni fa ho 
depositato zolle di terra senese. Lo sanno tutti i nostri 
amici pontederesi che questo è territorio della contrada 
capitana dell’Onda! Bene, da domani al lavoro! Pure in 

questo territorio dell’Onda distante novanta chilometri 
c’è da preparare la cena della vittoria. E allora, avanti 
con l’organizzazione. Ormai è una consuetudine, a cui 
non possiamo e non vogliamo rinunciare.
Finalmente, tutto pronto! Gli amici cominciano ad 
arrivare, tutti rigorosamente con il fazzoletto dell’Onda 
e con addosso qualcosa di bianco e celeste. Prima di 
varcare il cancello, è d’obbligo l’omaggio doveroso alla 
bandiera, poi nel giardino con le zolle di terra senese 
… a tavola, è ovvio, apparecchiata di bianco-celeste.  
Ma prima di iniziare la cena, tutti in piedi! Le note 
dell’inno dell’Onda si diffondono nell’aria di una calda, 
tranquilla serata pontederese ed io intono il canto, che 
si fa subito coro.
Viva l’Onda, ovunque e sempre!

Maurizio Pizzichini
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ILPERSONAGIL MAESTRO CARLO SEMPLICI
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“
Carlo Semplici è stato ed è un pittore che ha saputo 
trasmettere il passare del tempo e la sua bellezza 
esteriore e interiore. E’ il Maestro della pittura 
che la città di Siena ha avuto come un eccezionale 

testimone, e che oggi Siena ringrazia con questa 
onorifi cenza assegnata dal Concistoro del Mangia”. Con 
queste parole il professor Fabio Mazzieri ha tracciato il 
profi lo umano e artistico di Carlo Semplici, premiato 
con la medaglia di civica riconoscenza al Mangia 2017. 
Una grande soddisfazione per il maestro ondaiolo e per 
tutto il popolo di Malborghetto. 

Il personaggio



N
uova stagione, nuova realtà.
La stagione 2016-17 Dopo uno straordinario 
anno paliesco, culminato con una splendida 
(quanto inaspettata) vittoria sul tufo è 

ricominciato l’inverno.
Come ogni anno la stagione fredda porta con se una 
serie di attività che sono parte fondamentale della 
vita di contrada, tra le quali ci sono ovviamente quelle 
sportive.
L’anno è cominciato con una simpaticissima (ma non 
vincente) partecipazione al torneo di pallavolo mista 
nella Chiocciola. Sinceramente mi ha fatto molto piacere 
presentare 2 squadre, un buon risultato rispetto ad altre 
consorelle (anche popolose) che non hanno neanche 
preso parte all’evento.
Durante questa prima parte dell’anno la parte più 
diffi cile è prendere le decisioni sui tornei a cui prendere 
parte, che si riverbera su tutto il resto dell’anno.

Ho apprezzato molto l’entusiasmo con cui il calcio 
a 8 maschile ha ricominciato le attività agonistiche 
(coronate già da 6 affermazioni sul campo..!) e devo dire 
che altrettanto ho apprezzato la decisione delle nostre 
ragazze del calcio a 7 (gestite dall’ottimo e pragmatico 
Morini) di non partecipare al torneo.
Per quanto a mia indole sia portata a partecipare 
sempre, a priori, a tutte le attività, come presidente/
responsabile la mia priorità è che si facciano più attività 
possibile, ma con un senso e con partecipazione.
Le fi guracce non mi piacciono assolutamente.
Come defi nirei il Gruppo Sportivo GS Duprè 2017/18: 
un gruppo aperto a tutti gli ondaioli senza distinzioni, 
dove la parola d’ordine è divertirsi e stare bene insieme.
Buon Anno!!!

Lorenzo Chianese
Il Presidente

GRUPPOSPODIVERTIMENTO E PARTECIPAZIONE
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LE COMPARSE

PALIO 2 LUGLIO 2017
Tamburino 

RICCARDO MINGHI
Alfi ere

FEDERICO BRIZZI - GUIDO CAVATI
Duce

SIMONE BONELLI
Paggio al Duce

ALBERTO MORINI - ANDREA SBARDELLATI
Paggio Maggiore

MARCO BIGLIAZZI
Paggio Vessillifero

ANDREA CANCELLI - MASSIMO GORELLI
Capo Popolo

ALESSANDRO MINGHI
Popolo

ANDREA BONELLI - ANTONIO CERUSO
MATTEO CONSALVI - MAURIZIO MAZZARISI

PAOLO VANNONI - RENZO VERZA
Palafreniere

DUCCIO DOMINICI
Barbaresco

ENRICO MINELLI

PALIO 16 AGOSTO 2017
Tamburino 

GIOVANNI TOSCANO
Alfi ere

FEDERICO BRIZZI - GUIDO CAVATI
Duce

NICCOLÒ GIALLOMBARDO
Paggio al Duce

EMANUELE INTURRISI - ALBERTO SIMONI
Paggio Maggiore

MICHELANGELO DANESI
Paggio Vessillifero

FABIO LUSINI - FEDERICO TOSCANO
Capo Popolo

DARIO AMBROSINI
Popolo

GIULIO BALDASSARRI - FRANCESCO BOCCI
ALESSANDRO BRIZZI - PIERPAOLO PEDOTA

ALESSANDRO SALVADORI - LORENZO VULLO
Palafreniere

FEDERICO GENTILINI
Barbaresco

ENRICO MINELLI
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Ma, QUALE PASTA?

PASTA LUNGA SOTTILE*
per sughi di pomodoro, sughi in bianco da saltare

PASTA CORTA RIGATA 
per sughi di carne e funghi con o senza besciamella

PASTA CORTA LISCIA* 
per sughi di pomodoro da saltare
PASTA LUNGA (UOVO) a strisce o liste (quadri)
per paste al forno con ragù 
e alcuni sughi di pomodoro
molto robusti

*in VERSIONE INTEGRALE  (100%!!!) 
molto salutare, per sughi a base verdure e/o vegetali 
(zucchine, peperoni, broccoli e cavoli ecc)

La COTTURA: 
pentola scoperta,  minimo un litro di acqua per  ogni 
100 grammi di pasta,  sale 10 - 12 grammi a litro,  
(35 litri di acqua vogliono dire 350 gr di sale, 
capito Ondaiole/i??)  Pasta nell’acqua solo quando bolle, 
fuoco non troppo alto, non interrompere la bollitura. 
non scolare “troppo”. Basta così :-)

SI FA PRESTO
A DIRE PASTA

Il Cuore è troppo “importante”. Non andrebbe scomodato. Stressato. Sembra 
grande, il Cuore. Ma quanti impegni. Come trovi un Amore, una Passione, una 
Follia, sembra tanto piccolo. Angusto. Eppure, anche nelle “pressioni”quotidia-
ne, uno spazio per LEI, nel Cuore, lo trovi sempre. LEI: LA PASTA. Si, certo, or-
mai con tutti i programmi di para-cucina, para-dietologia, para-gastronomia (che 
come accendi la TV ti arriva odore (puzzo?) di soffritto) di LEI sappiamo tutto. 
Indicazioni e...controindicazioni. Ma è come nell’AMORE. Anche se lo sappia-
mo tutti che “nelle” controindicazioni ci possiamo far male...stateci Voi, senza. E 
allora un buon piattino di pasta al giorno, come si fa a non “farselo”. In fondo, 
già da sola, LA PASTA, scolata dall’acqua di cottura (giustamente salata!) è già..
BELLISSIMA. E Buona (come insegna(va) Aldo Fabrizi, anche in un piacevolissi-
mo libretto). Se poi LEI, viene condita “a mestiere” magari con un buon sughetto 
“cucinato con Amore, non cotto” anche semplice, diventa molto vicino ad una 
cosa Unica&Speciale Vicino, almeno. E come la più Bella delle Donne non ha bi-
sogno di niente altro che “dedizione&amore”. Un esempio? Saltare SEMPRE la 
pasta con i sughi cotti. Ma con un piccolo atto di Amore. Nella padella “da sal-
to” scolate la pasta MOLTO LIQUIDA (attenti ai tempi di cottura, non stancatevi 
MAI di assaggiare, che tra l’altro è piacevole..) in una emulsione che avrete scal-
dato e agitato bene, di Olio EVO e un pò di acqua di cottura. In questa rigiran-
dovi la PASTA sfrutteremo la “cremina” che si formerà e che farà “abbracciare” 
il SUGO alla PASTA. Saltarla poi (più o meno abilmente, senno girate con due 
mestolini) FUORI DAL FUOCO in modo che lo choc termico favorisca la MAN-
TECATURA. Un buon 30 secondi di riposo “antistress” e impiattare (se il piatto è 
caldo La PASTA capirà il Vostro Amore e ..darà tutta Se stessa. Come non mai. ).
Allora, Buona Pasta a Tutt*?

PdP 
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“...conferire dignità ad un atto di sopravvivenza elementare 
per trasformarlo in un atto di comunicazione....”
             Manuel Vázquez Montalbán

SPAGHETTI CACIO E PEPE 
Dosi a persona (per più persone scalare un pò il condimento, ma non troppo. 
Si possonio usare anche i Bucatini, ma sono più diffi cili da “gestire”.

INGREDIENTI

80 gr di spaghetti (ottimi quelli di GRAGNANO ma anc)
1 scalogno
30 gr di burro
pepe nero
vino bianco secco tipo chardonnay
olio d’oliva extra vergine
pepe nero
10 gr di cacio x terminare
erba cipollina (facoltativa)

Per il siero di pecorino o cacio 
1 litro acqua 
100 gr di pecorino romano grattuggiato

PREPARAZIONE

Per il siero

Far sciogliere il pecorino romano grattuggiato in acqua in ebollizione.
Ritirare dal fuoco in modo, far depositare sul fondo la componente grassa e 
fi ltrare il siero con jn colino.

Per la pasta

Far appassire con olio extravergine toscano e burro lo scalogno 
(precedentemente tritato)
Unire gli spaghetti spezzati almeno in 3 parti e farli tostare un pò 
come fosse un risotto. Attenzione a non bruciarli!!!
Bagnare con vino bianco secco.
Evaporato il vino, aggiungere il siero poco alla volta.
Dopo 12 minuti di cottura, 

ATTENZIONE DEVONO ESSERE AL DENTE.
E NON ASCIUTTI MA UN PO LIQUIDI, CREMOSI, 
mantecare con burro e un fi lo di olio extravergine di oliva toscano, con 
l’aggiunta di grani di pepe tritati grossi o schiacciati con batticarne
e completare con una spolverata di pecorino romano.

Malborghetto 35

(co)scienza di cucina



M
aurizio Bagnoli, “Maurizio”, a metà giugno 
ci ha lasciato, dopo una lunga e sofferta 
malattia.
È stato per me un amico, un caro amico. 

Una di quelle persone con cui anche da “ragazzino”, 
nonostante ci corressero sei anni di differenza, ho 
sempre parlato e scherzato. Già allora lo guardavo con 
grande rispetto: quella fi gura sempre composta, ferma 
ed elegante, nel modo di vestirsi e nei modi di fare, 
specie a dispetto di come in quegli anni venivamo visti 
noi dell’Onda. 
Ma il sangue è sangue e quello bianco-celeste certo è 
speciale e sa, quando necessario, ribollire come si deve: 
ecco allora che lo rivedo fi ero e tutto d’un pezzo da capo 
a Piazza, a ricordare ai torraioli che di lì non si passa, 
oppure immortalato in quella foto del numero unico 
del ’72 dove, come scriveva Gianni Roggini, “saluta 
sanniticamente i plaudenti” (facendo il classico gesto 
dell’ombrello). 
La quotidianità era fatta di presenza alla Duprè, 
magari facendo una partita a carte o mangiando una 
pastasciutta preparata dalla moglie del Nena (per i più 
giovani: l’allora barista della Duprè), o semplicemente 
essendo presenti alle cene uffi ciali della Contrada. 
Nei giorni di palio del 1975, lo vidi arrivare da capo 
all’Onda assieme alle mie sorelle e sua moglie Roberta 
spingendo il passeggino di mio nipote. Tutte e tre le 
donne erano in stato interessante, con delle pance 
enormi e visibilmente affaticate: “Maurizio” gli dissi 
scherzando, “sei un fenomeno!”.
È stato un ondaiolo completo, sempre a disposizione: 
Segretario in Società e poi anche Presidente, Cancelliere 
in Contrada e poi anche Vicario. Nel 1966 da Mangino 
sollevò il “caso Ganascia”: per noi giovani di allora fu 
l’importante dimostrazione della validità della scelta 
fatta eleggendolo in quel ruolo. Nel 1972 Maurizio, 
Cancelliere della Contrada assieme a mia sorella 
Manuela, era solito venire dopo cena a casa mia per 
fare un verbale o per spedire gli inviti per un Seggio. 
Entrava in casa silenziosamente, quasi in punta di 
piedi, scusandosi mille volte per il disturbo. Io restavo 

con loro fi no a tardi e fi nivamo sempre con un caffè, 
parlando di Onda e di Palio. Entrambi Maggiorenti, 
nella cena della vittoria del 2012 eravamo seduti vicino. 
Rivedendo oggi quella foto mi sembra di vedere un viso 
già sofferente. Allora forse fi nsi, o più semplicemente 
non volli vedere: la malattia stava avanzando, ma non 
volevo crederci.
Nell’ultimo periodo, andare a trovarlo e vederlo soffrire 
rappresentava sempre un forte dolore, ma mi piace 
pensare che a lui facesse piacere, e che magari potesse, 
anche solo per qualche piccolo momento, alleviare il suo 
dolore. Era sempre circondato da Roberta, Eleonora, 
il nipotino Renato ed il genero Maurizio. Una grande 
e bella famiglia, che ha saputo affrontare, con grande 
forza, compostezza, eleganza e dignità, quel durissimo 
periodo. L’ultimo ricordo riguarda proprio loro: è il 
16 agosto, stavamo portando il Palio appena vinto al 
Duomo. Giunti ai quattro cantoni ho visto Roberta 
ed Eleonora e ci siamo abbracciati piangendo. In quel 
momento Maurizio, sicuramente, era con tutti noi.

Nello Cancelli

LRICORDOILUN ONDAIOLO COMPLETO
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La notizia della morte di Gabriella
ci ha raggiunto mentre stavamo chiudendo
il giornalino.
A tutti i suoi cari vanno le nostre più 
sentite condoglianze.

RICORDOILRIL SORRISO DI FRANCO

S
crivere di qualcuno che non c’è più è sempre un 
compito diffi cile. Ti riporta a momenti passati 
e spesso riapre vecchie ferite. Ecco, parlare di 
Franco mi fa tornare indietro di tanti anni, alla 

fi ne degli anni 70, quando, con lui vicario, iniziammo 
insieme ad altri ragazzi dell’Onda, l’avventura di 
Ondeon.
Fin dall’inizio, insieme a Vasco, l’altro vicario, Franco ci 
supportò e ci aiutò a portare avanti un progetto che era 
davvero molto ambizioso, per questo dobbiamo essere 
grati a chi come lui ci ha creduto, in quello che ancora 
oggi dopo quarant’anni è un fi ore all’occhiello della 
nostra Contrada.
La mia conoscenza, e poi amicizia, con Franco risale 
a quegli anni. Anni vivaci e ricchi d’iniziative.  Una 
Contrada viva e con la voglia di trovare nuovi spazi 
e nuovi modi di aggregazione e che deve molto ai 
dirigenti come Franco, che riuscirono a vedere lontano 
ascoltando e mettendo in pratica le molte idee di 
un gruppo di giovani, che avevano solo voglia di 
rinnovamento. Franco era una persona seria e concreta, 
sempre dalla battuta pronta con quella risata sotto i 
baffi . Una risata che se chiudo gli occhi, mi sembra di 
sentire ancora.
Negli  ultimi tempi, per problemi familiari, non poteva 
essere più presente come prima, così mi telefonava 
e la prima frase era: “Allora che si fa nell’Onda?”. 
Fino a che ha potuto non si è fatto mai mancare la sua 
“capatina” alla Duprè, per fare due chiacchiere con gli 
amici di sempre. Con Franco se ne va un altro pezzo di 
Onda. Era una presenza discreta, mai invadente, tanto 
umile da rifi utare l’incarico di Priore, che sicuramente 
avrebbe svolto con la serietà e la capacità necessarie. 
Voglio salutare Franco con la parte fi nale di un sonetto 
di Gianni Roggini, visto il legame che da sempre li 
univa: “Così la sera, quando il sole affonda / Dietro le 
quinte dell’immensa scena / E sei tutt’uno con la tua 
bandiera / Scagliata in cielo come una preghiera / 
ringrazi Dio d’essere nato a Siena / e lo ringrazi perché 
sei dall’Onda”. 

Daniela Ugolini
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   BENVENUTO A

ALICE BERNINI
di Matteo Bernini e Simona Santarelli

DAVIDE CODENOTTI
di Jacopo Codenotti e Anna Hartwig

GIULIO PETTINARI
di Matteo Pettinari e Manuela Banini

PIETRO SARTORI
di Alberto Sartori e Valentina Rugi

PIETRO TOTI
di Francesco Toti e Cecilia De Munari

GIADA UGOLINI
di Eva Sammicheli e Federico Ugolini

VIOLA SALVINI
di Filippo Salvini e Camilla Bellini

ALESSANDRO DEL VESCOVO
di Damiano Del Vescovo e Federica Tramontin

LORENZO GUERRINI
di Francesco Guerrini e Antonella Mastrolia

CI HANNO LASCIATO

MAURIZIO BAGNOLI

LINO BARONI

FRANCO FANTOZZI

FRANCESCO VESTRI

RITA ERMINI MARZI

GABRIELLA BINDI

Congratulazioni alla 
Dottoressa Matilde Rosini, 
laureata il 15/11/17, 
corso di laurea di Igiene 
Dentale con votazione 110 
e lode.

GAUDEAMUS

Congratulazioni alla 
Dottoressa Chiara Ambrosini, 
laureata il 25/07/17,
in Medical Biotechnologies
con votazione 110 e lode.

Congratulazioni al
Dottor Francesco Bocci,
per la laurea specialistica
in Management and 
governance
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Le contrade sono tutte belle
Ho già visitato quasi tutte le sedi di 

Contrada e nel mese di ottobre, insieme 
al “gruppo pensionati” sono stata nel 
Museo della Contrada Priora della Civetta 
inaugurato recentemente. Locali molto 
suggestivi con l’abbinamento strutturale 
di moderno e antico che personalmente ho 
molto apprezzato. 
Siamo stati tutti molto colpiti guardando 
i fi lmati che riproducono le varie fasi 
dei lavori, dove si vedono molti civettini 
che scavano il tufo ricavando ampi spazi 
dove ora sono esposti vasi, anfore, piatti 

fi nemente dipinti recuperati durante gli 
scavi.
SIENA oltre alle sue innumerevoli bellezze 
ha una grande ricchezza, l’amore dei 
contradaioli per le proprie cose e la sana 
competizione tra le Contrade che lavorano 
instancabilmente per rendere sempre più 
belle le loro sedi per permettere l’accesso 
alla memoria privata delle diciassette 
Contrade che si trasformerà in un percorso 
di conoscenza per tutti, sia della storia della 
città, sia della sua Festa.

 Piera De Francesco

Una delegazione di ondaioli, guidata dal 
Priore Massimo Castagnini ha visitato 
la mostra dedicata a Giovanni Duprè 
svoltasi nella Fortezza Orsini di Sorano. 
Nell’occasione la Contrada ha arricchito 
l’esposizione con il bassorilievo realizzato 

dalla fi glia dello scultore, Giuseppina Duprè 
e donato dalla Contrada del Valdimontone 
all’Onda, in occasione della cena della 
Vittoria dello scorso 30 settembre

Si riparte: archiviata l’ultima annata palie-
sca, il 17 gennaio, in occasione della ricor-

renza di Sant’Antonio Abate, le porte della 
Stalla si apriranno nuovamente a tutti i Con-
tradaioli e i nostri Don, Gaetano ed Emanue-
le, celebreranno il rituale della benedizione: 
formuleranno il loro augurio di bene e invo-
cheranno la protezione Celeste sull’ambiente 
nel quale albergherà il cavallo che avremo 
in sorte nel 2018 (anche lo stesso per luglio e 
agosto va bene purché il risultato sia il mede-
simo del 2017).

E visto che a Siena il sacro va sempre a brac-
cetto con il profano, alla breve, ma parte-
cipata solennità religiosa, farà seguito un 
altrettanto partecipato e gaio brindisi, accom-
pagnato dagli immancabili e apotropaici dol-
ci delle nostre donne: ciambellini, bomboloni 
e, soprattutto, cenci.
Dolcezze poco adatte a stimolare l’appetito 
per la successiva cena in società, ma di in-
dubbia effi cacia propiziatoria…

La Stalla

Duemiladiciassette, anno della top ten! 
Dieci sono le stelle che brillano dal 

dopoguerra nel fi rmamento biancoceleste e 
dieci sono gli anni di sacerdozio del nostro 
Emanuele che il 24 novembre del 2007 nella 
cattedrale di Siena è diventato “don”. A te 
l’augurio della redazione del Malborghetto, 

unito a quello di tutta la Contrada Capitana 
dell’Onda per questi primi dieci anni di vita 
da prete... benedetti con la straordinaria 
vittoria riportata sul campo il 16 agosto!
Ad multos palios!




