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Oltre il Palio

di Anonymous 

“Grandi, avete detto quello che la gente pensa ma non ha il co-

raggio di dire!”. Questa concisa ma significativa affermazione di

un nostro compaesano ci ha spinto a scendere in campo nonostan-

te ancora ci chiediamo che cosa abbiamo scritto di così eclatante

da suscitare tali entusiasmi sfrenati e, al contempo, aspre critiche

e lunghi musi lunghi nonché sguardi torbidi.

Ebbene sì, cari elettori, è iniziata ufficialmente la nostra campa-

gna elettorale per le prossime elezioni, anche perché sembra ormai

probabile, per diversi motivi, che questa sia stata l’ultima edizio-

ne del Palio, quindi non ci resta che buttarci in politica. Non sap-

piamo ancora se saremo la seconda, terza, quarta o quinta lista,

ma le agenzie di rating hanno analizzato le nostre potenzialità

assegnando differenti giudizi. La blasonata Igin & Poor’s, per

esempio, ci ha assegnato la tripla A (AAA+), dopo un’attenta

valutazione del nostro programma e del nostro passato editoriale.

La meno autorevole ma autoritaria MMC’S Investors Service,

sempre dopo un’attenta valutazione del nostro programma e del

nostro passato editoriale, ci ha invece appioppato una implacabi-

le tripla B (BBB--) che equivale a “spazzatura”, prevedendo

una nostra inesorabile sconfitta. Ma l’ultima parola spetta a voi,

carissimi elettori, nel frattempo potete giudicare, apprezzare, cri-

ticare, condividere, biasimare il programma che poscia di seguito

illustriamo.

Ecologia e ambiente:

-Punto di raccolta escrementi canini per evitare che quel di put-

tan figliastro non rovini dei cani l’epigastro;

-Rimozione immediata, dalla vetusta piazza, dei pneumatici

usati per delimitare il percorso del men che modesto gran premio

delle carrozzette.

Cultura, sport e spettacolo:

-Abolizione del Palio delle con-

trade e introduzione della Corsa

di San Martino per cornuti e

cornute;

-Organizzazione del campio-

nato mondiale di Curling presso

l’ex pocciodromo;

Opere pubbliche e viabilità:

-Riconversione di Piazza Di

Vittorio in aeroporto per aero-

modelli in poliuretano;

Iniziamo con la cronaca
nera: il 16° Palio di San
Cristanziano lo ha vinto
Caselle. Continuiamo
con la cronaca nera: per
la 16a volta la Certosa
non vince il Palio. Pas-
siamo alla cronaca nera:
non volendo parlare an-
cora dei marciapiedi, dei
pali e delle fontanelle
annesse e connesse, par-
liamo del Centro Storico
e della figuraccia che ha
rimediato durante l'ulti-
ma giostra. 
Nella prima tornata, così
come ben evidenziato
dal brillante e coinvol-
gente commentatore tec-
nico (bellissima torna-
ta!), il fantino nero-ver-
de Manuel Timoncini,
non avendo ancora preso
confidenza con il trac-
ciato, sembrava impac-
ciato e piuttosto lento e
macchinoso tanto da fare
uno dei peggiori tempi
nella storia del Palio ad
inseguimento. Tuttavia,
dalla seconda tornata,
avendo rotto il ghiaccio,
come ben argomentato
dal brillante, carismati-
co, originale e mai ripe-
titivo commentatore tec-
nico (complimenti ra-
gazzi… complimenti!), i
suoi tempi sono peggio-

rati, la partenza dallo sta-
glio era sempre più bra-
dipesca ed inoltre pale-
sava una grave forma al-
lergica agli anelli medi e
piccoli che puntualmen-
te mancava. Addirittura,
nella quinta tornata
quando tutto il Mara-
cauazza si attendeva da
lui un miracolo contro
Tex Willer Giacomoni
(tale da permettere la
prima vittoria della Cer-
tosa), avendo rotto il…
ghiaccio rischiava il
doppiaggio e chiudeva
mestamente, misera-
mente, tapinamente ulti-
mo. Ci sembra che ci
siano profonde analogie
con il gruppo di mino-
ranza consiliare del qua-
le, purtroppo, avendo da
sempre scarse notizie,
non ricordiamo né effi-
gie né componenti né
tantomeno la denomina-
zione d'origine baffuta;
lo stesso gruppo che non
ha mai partecipato alla
spartizione della preben-
da tenendo le distanze da
certi soggetti malevoli
ed infingardi. Ci permet-
tiamo di dare gratuita-
mente un consiglio sia al
Centro Storico che al

gruppo di minoranza:
cagnete cavall’!! 
Ma spezziamo una lan-
cia in testa al cavaliere
Ricchiuti della Certosa:
ma come si fa a non re-
stituire la lancia alla fine
della tornata (brillante-
mente commentata dal-
l’ineguagliabile com-
mentatore tecnico…) e
poi come si fa a non pro-
testare dopo essere stato
penalizzato per la man-
canza di un anello nella
tornata decisiva (Giaco-
moni ne aveva preso uno
e fatti cadere due,’llu
ciaccafregna che doveva
rimettere gli anelli ne ha
rimesso solo uno gran-
de)? Ne discuterà il Con-
siglio Comunale nella
prossima seduta a segui-
to dell'unica mozione
presentata in questi anni
dalla solerte minoranza
della quale non cono-
sciamo le opinioni sui
lampioni. A prescindere
da questi imperdonabili
errori e dai soliti taciti (e
neanche troppo) accordi
tra i cavalli e tra i fantini,
dediti anche loro alla
spartizione della preben-
da con i membri malevo-
li ed infingardi, la supe-

Anche a Maltignano la piaga del commento tecnico

CASELLE: PENTACAMPEONES
Spareggio fatale per la Certosa, mai così vicina alla vittoria

SEGUITA ‘NGHELL’ADDRA PAGGINA

ALBO 'ORO DEL PALIO 

Piano Selva
1997-2000-2002

Caselle
1998-2001-2004-2009-2013

Borghetto
1999-2008-2012

Centro Storico
2003-2005-2006

Sacconi
2010-2011
Certosa

ø

CONTINUA A PAGINA 2



-Rifacimento pavimentazione

pedonale con pregiati mosaici

d’epoca;

-Utilizzazione dei lampioni

come ripetitori del segnale Wi-

Fi pubblico che ci impegnamo

ad installare quanto prima;

-Installazione di 125 totem

touch-screen per la consultazio-

ne  in tempo reale della rete ver-

necchiera maltignanese;

-Realizzazione bagni pubblici

ed ecologici per regolamentare

l’utilizzo dei bagni privati de-

gli esercizi pubblici.

Questo è solo un assaggio del

ricco menu che intendiamo

somministrarvi, nei prossimi

lustri, e saziare la vostra fame

di equità, progresso, civiltà.

Quindi, a parla’ chiaro se va,

per il risveglio delle coscienze

maltignanesi, per una sana ar-

te di governare, per ripristinare

l’essenziale votate

FALCE E MARCELLO.  

DA CHELL’ADDRA PAGGINA

riorità tecnico-tattica del
Giacomoni, unita alla in-
tercessione presso le alte
sfere spirituali di Don
Peppe, è risultata netta e
schiacciante ed ha con-
segnato agli orange ca-
sellanti il pokerissimo
nello spareggio finale.
Che dire delle altre con-
trade: il nostro illustre
erudito latinista di cam-
pagna a tal proposito ha
affermato “nemo dat
quod non habet!”. Infatti
ognuno ha dato per quel-

lo che poteva, Borghetto
era comunque appagato
dall’affermazione 2012
e si è limitato al compiti-
no, Sacconi happagato
molto per avere Pizzi ma
ha ricevuto una cippa,
Piano Selva si è difesa fi-
no alla fine ma c'era po-
ca uazza e quindi non
c'erano le condizioni cli-
matiche ideali. Comun-
que, bellissime tornate
e… complimenti ragaz-
zi… complimenti!!!

CCFRGN

DALLA PRIMA PAGINA

«Chisce ve taja li ma’. Ma
che sete chemenciate la
campagna elettorale?»
G.A. Centro Storico

«Quest’anno la Attorre la
fa da padrona, non ce n’è
per le altre.» G.C. Centro
Storico

«Hai visto che Camerlen-
ghe?» - «Sci,sci, le Ca-
merLengue!»
L.F. Borghetto

«Stasera se chisce che fa
parte de llà, che sta ’m-
miezze a ’ssa ’mmennez-
za, se me dice quaccosa, ti
giuro, je denghe nu caz-
zuotte su lu muse me ne
vade ’n galera. Vtéte la
destra nazionale, porco…
dete retta a me no a chisce
che ‘nge capisce un c…!»
E.P. Certosa

«Tande vénge la Certosa,
ce puó remette lu ‘rellòg-
ge.» G.A. Centro Storico

«V’è ’llengate puve lu Pa-
lie de nu mese pe favve sta
bbuone. Io non rilascio di-
chiarazioni, non ho niente
da dire, dopo, dopo, pvi-
ma voje legge quelle che
screvete.»
L.R. Piano Selva

«Cartellino giallo per voi,
quasi arancione.»
M.P. Centro Storico

«Esse venge Caselle pev-
ché quisse, lu pvèdde, pa-
vla ch’ lu padvetevne.»
L.R. Piano Selva

«Chi Rapagnà?! Manghe
lu Papa lu chenfessa.»
D.P. Caselle

«Dite a quelli dell’Asso-
ciazione che mettessero
un bagno ecologico: LOR’
VENNE LA BIRRA E
QUA MME CE VÈ… A
PESCIÀ!»
E.C. Centro Storico

«Ma non avete nient’altro
da scrivere? Certo che se
non fosse per il Comune
voi della Paliogazz non
avreste niente da scrivere.
Ancora con i marciapiedi
dopo tre anni!» M.M.C. in
D.P. Centro Storico

«Se qualcuno (oltre a me),
conoscesse a fondo le in-
numerevoli notizie che si
celano nell’archivio par-
rocchiale di Maltignano (o
meglio quello che era l’ar-
chivio!), noterebbe con
molto rammarico che ciò
che accadeva in tempi re-
moti alla Fiera di San Cri-
stanziano, oggi si ripete al
Palio in ignoranza, dissen-
si, liti, contese, disordini,

Dichiarazioni realmente e liberamente rilasciate e fedelmente riprodotte (+o-)

fazioni, malcontento non-
ché religione strumenta-
lizzata e rievocazioni sto-
riche inesatte. Dove il pro-
gresso, la civiltà, l’unione,
la Fede? Manca l’essen-
ziale perché ve lo siete la-
sciati rubare! FURTO
ABLATA, AMORE RE-
STITUTA. Speriamo…»
I.T. Piano Selva

«Se velete sape’ caccuosa
demannéte a me: sacce
tutte li fezze de Madde-
gna’ soprattutte li corna, e
ce ne sta tant’!»
S.D. Sacconi

PALIO CRUCIS
Il commento tecnico

PRIMA TORNATA

Bellissima tornata, si è saputo di-

fendere da grande cavaliere e di-

mostrare il suo valore, quindi mol-

to molto bene, molto bene tutti e

due i cavalieri, complimenti, precisi nei

bersagli, sempre insieme al cavallo (non c'erano renne d'altronde

n.d.r.), ottima velocità di percorrenza in curva, complimenti ragaz-

zi… complimenti!

SECONDA TORNATA

Bellissima tornata, i ragazzi hanno

rotto il ghiaccio, hanno preso con-

fidenza con il tracciato, adesso ri-

escono ad andare al limite, ri-

schiando in curva, non sempre preci-

si nei bersagli, ma molto emozionante,

complimenti ragazzi… complimenti!

TERZA TORNATA

Bellissima tornata, i ragazzi sono

andati al limite, davvero al massi-

mo, spingendo ancora di più in

curva, precisi negli anelli, peccato

per le due penalità, ma questi sono i

rischi che si corrono quando si va al limite,

complimenti ragazzi… complimenti!

QUARTA TORNATA

Bellissima tornata, molto tirata e

combattuta, hanno davvero spinto

al limite, rischiando molto in cur-

va, molto precisi nei bersagli, ma

questo dobbiamo aspettarcelo da

questi grandi professionisti, peccato per le penalità, per le bandie-

rine abbattute, complimenti ragazzi… complimenti!

QUINTA TORNATA

Bellissima tornata, infatti… infatti

pensavo che questa non è una ma

La sfida, complimenti ragazzi, bel-

lissime emozioni, avete dato il

massimo tuttaddue, peccato per l'u-

scita prematura, questo succede quando

uno va al limite, questo è il rischio che si corre, ma questi sono

grandi professionisti che vantano importanti partecipazioni come

la Giostra della Quintana del Palio di Foligno, la Quinta-

na di Ascoli, la Giostra del Saracino di Arezzo, il Pa-

lio di Fucecchio, di Fossano, Ferrara, Legnano,

Parma, Asti, il Palio di San Rocco, la Contesa

della Margutta, la Contesa del Secchio, la

Corsa della Spada di Camerino, e poi… il

Palio di Siena nonché… il prestigiosissi-

mo e storico Palio delle Botti di Corro-

poli… COMPLIMENTI RAGAZZI…

COMPLIMENTI!


