1° OTTOBRE

TORNA DOMENICA NEL CUORE DI LODI L’ATTESA SFIDA FRA I RIONI PROMOSSA DAL CLUB
WASKEN BOYS CHE CELEBRERÀ QUEST’ANNO I CINQUANT’ANNI DI CARRIERA DI LEO NUCCI

La piazza si colora per il Palio 2017
Si parte alle 15.30
per chiudere due ore
più tardi con la “cursa”
che assegnerà Gonfalone
e Baston de San Bassan
ANDREA SOFFIANTINI
n Quale scuderia si porterà a casa quest’anno il Gonfalone della
Citta di Lodi e il Baston de San
Bassan? Chi vincerà la “Cursa dei
cavai”, appuntamento centrale,
per quanto riguarda le gare, del 31°
Palio di Lodi in programma domenica 1° ottobre in piazza dellaVittoria? Difficile fare previsioni,
certo è che la competizione sarà
come sempre avvincente e che i
rioni di Sant’Alberto, Colle Eghezzone, San Gualtero, Pratello, San
Fereolo, più le squadre di Boffalora e Lodi Vecchio ce la metteranno
tutta per strappare il titolo ai campioni in carica del Revellino.
Non solo della “Cursa dei cavai”
vivrà però il Palio: il programma,
come da tradizione, è ricco e regalerà al pubblico anche la meravigliosa voce del baritono Leo Nucci, il Rigoletto più famoso del
mondo. Ma andiamo con ordine.
La giornata inizierà alle 11 con la
Messa in cattedrale, poi nel pomeriggio a partire dalle 15.30 la piazza diventerà il campo di gara: alla
presentazione dei rioni seguiranno le prove di qualificazione, la
sfida dei puledrìn (il confronto fra
ragazzi in rappresentanza dei rioni) e la gara degli anelli. Alle 17 sarà il momento dell’omaggio di Leo
Nucci alla città. Poi, alle 17.30, torneranno in pista gli atleti dei rioni
con i lori cavalli per la sfida che
assegnerà il titolo più prestigioso.
«Ci sarà agonismo, ma prima di
tutto ci sarà la festa - dice Gigi Bisleri, presidente della Wasken
Boys, organizzatrice dell’evento -.
Il Palio è da sempre un momento
di aggregazione della città, anche
se i rioni in gara e i loro supporter
fanno di tutto per contraddistin-

guersi. Ma è bello proprio per questo, perché è una manifestazione
in cui alla fine vince sempre la
piazza. Quest’anno la gara sarà
ancora più interessante perché
dopo un po’ di tempo tornerà a
competere anche il rione di San
Fereolo: è il più popoloso della città, ci terrà a fare bella figura e a
contendere la vittoria ai campioni
in carica del Revellino».
Il Palio, ricorda Bisleri, è da sempre anche cultura: «Quest’anno
avremo un personaggio famoso in
tutto il mondo come Leo Nucci. Ci
siamo sentiti poco tempo fa, mi ha
detto che sebbene avesse deciso di
non cantare più all’aperto e di
avere anche rinunciato ad esibirsi
all’Arena, per Lodi avrebbe fatto
volentieri un’eccezione. Mi ha
detto anche che farà cantare tutta
la piazza. Sarà con immenso piacere che lo accoglieremo».

IL SINDACO CONSEGNERÀ IL TROFEO

UN DEBUTTO
PER LA CASANOVA:
«MANIFESTAZIONE
STORICA PER LODI»

n Debutto al Palio dei rioni del
sindaco di Lodi, Sara Casanova. Sarà il primo cittadino a consegnare ai
vincitori delle gare il prezioso simbolo della kermesse “El Baston de
San Basan”, trofeo che sarà attribuito al rione che avrà totalizzato più
punti nelle varie prove: la sfida dei
puledrìn dedicata ai più piccoli e la
gara degli anelli, per finire con l’attesissima “Cursa dei cavai”. «Questa
è una manifestazione storica per
Lodi, che è giunta alla sua 31esima
edizione. Io sarò presente per assistere all’appuntamento della “Cursa
dei cavai” e alle altre prove che si
svolgeranno in piazza Vittoria –
commenta il sindaco –: quest’anno
ci sarà anche un intermezzo musica-

le interpretato da Leo Nucci».
Il celebre baritono lodigiano sarà
festeggiato per i suoi cinquant’anni
di attività artistica. Accompagnato
da un quartetto d’archi e dal maestro Paolo Marcarini proporrà alcuni brani. Poi durante le premiazioni
finali salirà sul palco il sindaco Casanova che attribuirà l’ambito riconoscimento, a fianco al patron del
Palio Gigi Bisleri. Con questa iniziativa, da anni attesissima kermesse
di fine estate, si consolida e prosegue la collaborazione tra la nuova
amministrazione del Broletto e il
club rossoblu, dopo la festa sull’Adda promossa alla fine di agosto con
fuochi di artificio e la sfilata di barche allegoriche.

