
Rassegna Stampa 
 
Cliente:Palio dei Quartieri 2012                umbriacronaca.it      Data:  19 luglio 2012 
 

 
Ufficio Stampa TGC Eventi – www.tgceventi.it  - e-mail: ufficiostampa@tgceventi.it   

Sede legale ed operativa: Via Maddalena, 3 - 06038 Spello (PG)   Tel. +39 0742-651772 - Fax +39 0742-651867 Uffici: Circonvallazione Clodia 167  - 00195 Roma  

 

 

 

 

A Nocera Umbra stanno per iniziare le prove generali della sfida tra i due quartieri che si 
contenderanno il Palio 2012. Sabato 21 luglio, con fischio di inizio alle ore 20,30, allo 
stadio “Angelo Marinangeli”, le formazioni di Borgo San Martino e di Porta Santa 
Croce disputeranno una partita di calcio, primo dei tradizionali eventi di avvicinamento 
al Palio dei quartieri. Dopo quattro anni, il calcio ritorna nel cartellone 2012 con nuove 
regole, coinvolgendo anche le quote rosa. Da quest’anno, infatti, ad indossare gli 
scarpini ci saranno anche le donne dei due quartieri. Lavoratrici, mamme, studentesse. 
Tutte con un denominatore comune: la passione per il palio pronta a trasferirsi anche in 
campo. Saranno un over 50, un over 40, tre over 30 e tre ragazze, come stabilito nel 
regolamento, a comporre le squadre dei giallo-blu (San Martino) e dei rosso-verdi 
(Santa Croce). Formazioni eterogenee e inedite, che  renderanno la sfida ancora meno 
prevedibile, schierando in campo in modo trasversale i nocerini di tutte le età. Nulla di certo 
ancora, ma le sorprese potrebbero non finire, perché è possibile che anche gli atleti che 
gareggeranno durante il Palio faranno la loro presenza sul campo. Al termine della partita, 
vincitori e vinti insieme a tutti i contradaioli festeggeranno l’arrivo del Palio 2012 nella 
piscina comunale di Nocera. Un party di benvenuto all’evento più sentito dalla città, per 
esaltarne la convivialità, lo spirito di aggregazione e il senso di appartenenza. Intanto, i 
quartieri stanno già preparando le tradizionali cene “propedeutiche” al Palio, che anticipano i 
gusti e le atmosfere caratteristiche delle epoche rappresentate: il Novecento e il Medioevo. 


