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Nonostante tutto quello che ci è capi-
tato l’anno scorso,  nonostante le 
scarse risorse economiche, nono-
stante gli sponsor che prima pro-
mettono e poi non mantengono, nono-
stante tutto ci siamo ancora: è una vit-
toria incredibile essere riusciti a riscri-
versi al campionato di 3a categoria.
L’abbiamo fortemente voluto questo 
traguardo perchè quello che abbiamo 
prodotto in un solo anno di attività nel 
settore calcio è davvero incredibile.
Una vittoria su tutti i fronti, facendo un 
passo indietro ci gustiamo la vittoria 
della decisione sia della giustizia ordi-
naria sia di quella sportiva e l’appoggio 
stesso della federazione marchigiana.
Assata Shakur non è riconducibile 
ad una terrorista e soprattutto sono ri-
conosciuti con grande merito gli ol-
tre 11 anni di storia di attività del-
la nostra POLISPORTIVA. In un 
colpo solo sono state rigettate tutte le 
ingiuste accuse della questura dorica.
Ci chiameremo KONLASSATA, 

questa volta non per imposizione ma 
per decisione per rafforzare il no-
stro pensiero, siamo tutti con l’Assata.
E’ una vittoria perchè nonostante gli 
scarsi risultati dell’anno scorso sul 
campo, tutti i ragazzi sono stati con-
fermati prevalendo l’aspetto uma-
no, e tanti altri si sono avvicinati.
Anche quest’anno più di 30 tesserati, 
i vecchi migliorati con un po’ di espe-
rienza in più e i tanti nuovi oltre ad es-
sere davvero dei bravi ragazzi, lo sono 
anche in campo, tanto da farci pensare 
ad un campionato più che dignitoso.
Stiamo costruendo il futuro, stiamo 
lavorando per aprire una scuola cal-
cio che sia realmente tale, che tenga 
conto delle risorse umane del raga-
zzino, che tenga conto del momento 
di grande crisi che attraversiamo; 
stiamo istruendo i nostri futuri tecnici.
Non lasciamo niente al caso, intan-
to da quest’anno abbiamo raggiunto 
un accordo con una scuola calcio. 
Continua a pag. 2

Lo sport unisce il razzismo divide!

2ª GIORNATA COPPA MARCHE
A.P.D. KONLASSATA - ASPIO 2005

EH GIA’...E NOI SIAMO ANCORA QUA!



Continuo da pagina 1 - Abbiamo pattuito un costo minimo e accessibile a tutti 
e stiamo portando tanti ragazzini. Il nostro sport è un altro sport, il nostro calcio 
è un altro calcio, fatto di passione, di aggregazione, di inclusione, un calcio per 
tutte e tutti, un calcio che dice no al razzismo, che dice no al doping, che chiede 
rispetto per i compagni e per l’avversario, il nostro calcio è leale. Impariamo dalla 
sconfitta come si arriva alla vittoria, sappiamo che è importante per chi fa sport ma 
il raggiungimento di questa deve essere fatta con sacrificio, spirito di abnegazione, 
ricerca del gruppo, insomma la vittoria sì, ma non ad ogni costo no ad ogni mezzo.
Come dicevamo prima accettando e imparado dalla sconfitta, il saper perdere 
come il saper vincere. Noi siamo già una grande squadra perchè mettiamo
in campo questifondamentali valori. Voglio fare un grandissimo in bocca al 
lupo e auguro un buon lavoro a nostri Mister ai nostri dirigenti e ai nostri atleti.

PROVIAMO di DEDICARE LA VITTORIA  AL NOSTRO DONALD...
Purtroppo mentre ci stavamo preparando all’allenamento del martedì ve-
niamo avvertititi che DONALD, giocatore camerunense, veniva investito 
da una macchina a poche centinaia del campo di CANDIA, ci dirigiamo subi-
to in zona e vediamo una scena drammatica, DONALD per terra dolorante.
Per lui ricovero in ospedale fino al giorno dell’operazione previsto
per la prossima settimana, rottura del perone e della tibia. Purtroppo al
momento non sappiamo se e quando potrà ritornare a giocare. Per lui un gros-
so in bocca al lupo di pronto rientro, a lui quest’oggi dedichiamo uno striscione.
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PORTUALI CALCIO ANCONA
HIMMA, FORESI, CAMILLONI, SPADONI GRIFFONI, GASPARRI,
ORAZI, MENGARELLI, TRONCON, SARDELLA, RE.
Panchina: TITTARELLI, GALLO, GIACCHETTI, CICCARELLI, BELLARDINELLI, MARCHETTI.

A.P.D. KONLASSATA ANCONA 2001
CHIARALUCE, PRIFTI, CIARROCCHI, GRAZIOSI, SOLIZ, PAGBE,
IANNUCCILLI, ROIBU, COMAN M., CAMPANELLA, STAICU.
Panchina: MELE, MADYE, COMAN D., SOBBI, NKOUABOU, MORETTI ,ARNI.

Parte subito alla grande la stagione ufficiale della KONLASSATA, nel giro di 10 minuti 
va per 4 volte vicinissima al goal con Staicu, Campanella, Iannuccilli, Mihai. Annullata 
una rete apparsa regolare a STAICU DANIEL. AL 31° calcio di punizione di CIARROC-
CHI, Assata in vantaggio, raddoppio al 34° sempre su punizione  con ROIBU. Al 38° 
goal dei Portuali con SARDELLA che raddoppia al 42°. Finisce il primo tempo 2 – 2 ma 
l’Assata gioca un gran calcio per quasi 40 minuti.
Nel secondo tempo i Portuali premono di più e dopo un paio di occasioni mancate 
segnano il terzo goal al 38°. L’Assata in 10 per la doppia ammonizione di MIHAI, pes-
simo l’arbitro che ha ammonito senza senso da una parte e dall’altra. Al 90° il giovane 
STAICU si mangia letteralmente il 3 – 3 che sarebbe stato il risultato più giusto. Un 
grosso applauso ai nostri sostenitori circa una cinquantina sempre calorosi. 



ROSA GIOCATORI 
STAGIONE 2012 - 2013
A.P.D. KONLASSATA ANCONA 2001

PORTIERI
FAJEDEK Pawel Confermato - Polonia
CHIARALUCE Davide Nuovo
MELE Michele Nuovo

DIFENSORI
GRAZIOSI Giacomo confermato
GIACCAGLIA Enrico confermato
SOLIZ S. A. Rolando conferm. Bolivia
GJEKA ERJALDI conferm. - Albania
NDIAYE Mao confermato - Senegal
MORETTI Mirco confermato
CIARROCCHI Alessandro confermato
COMAN Daniel Nuovo - Romania
PRIFTI  ERVIS Nuovo - Romania
ULISSE P. Francesco nuovo
DONALD  Nuovo - Camerun
TANCREDI Francesco confermato

CENTROCAMPISTI
ROIBU Crsitian confermato - Romania
SALAZAR Luisi confermato - Peru
CELINO Stefano confermato
CAMPANELLA Cristian confermato
PAGBE Emmanuel Isacar confermato 
Camerun
NKOAUABOU Patrique Nuovo dal

Ponterosso Camerun
SOBBI Hamif confermato
FANARIU SANDU nuvo - Romania

ATTACCANTI
COMAN MIHAI Nuovo - Romania
ARNI Andrea confermato
IANNUCCILLI Fulvio confermato
STAICU Daniel nuovo dal Castelferretti - 
Romania
GJONI KLAJDI confermato - Albania
NAGAMBA MAX nuovo dal PONTER-
OSSO - Camerun
BUCUR EDUARD nuovo - Romania 
GHORBANALIRAD SINA (in trattativa) 
Iran

DIRIGENTI
ABRAM ALESSIO  -  Presidente
MORI MARIA F.  -  Vice Presidente
LOANE WILLI R.  -  Allenatore
ROIBU GHEORGE  - Vice allenatore
VENTRELLA LUIGI  -  Preparatore tec.
SCHIAVONI GAIA  -  Addetta stampa
CICCARELLI GIORDANO  -  Dirigente
ALLORI STEFANIA  -  Dirigente
BADALONI FILIPPO  -  Dirigente

SCUOLA CALCIO
Un gemellaggio con la scuola calcio 
JUNIOR CALCIO ANCONA.
Abbiamo fatto un accordo con questa
società che si è dimostrata
sensibile sulle problematiche
che noi portiamo avanti.
Serietà, ottimi allenatori, integrazione,
aggregazione, costi davvero contenuti
Per informazioni Tel.3201189555
w w w . j u n i o r c a l c i o a n c o n a . i t

CALCIO A 7
SERIE A SPORTWARE

Dopo la bella ed entusiasman-
te salvezza ottenuta all’ultima 
giornata, anche quest’anno per il 
terzo anno consecutivo saremo 
presenti a questo campionato 
che inizierà i primi di ottobre.



Siamo palestre, polisportive, semplici amatori, atleti, associazioni: quello che ci unisce 
è la pratica dello sport come esperienza che offre possibilità di integrazione ed affer-
mazione di diritti, da vivere come bene comune.
In questi anni a partire dalle nostre esperienze differenti per luogo, forma e storia, ab-
biamo visto come lo sport possa diventare veicolo di relazioni, occasione di incontro 
e scambio, in molti quartieri e territori, anche difficili.
La pratica sportiva è una grande occasione per dare senso e valore all’aggregazione 
sociale,  all’integrazione di chi troppo spesso perchè straniero o diverso viene escluso.
Praticare sport è un diritto e come tale deve essere riconosciuto ai migranti, senza 
pre-condizioni, perché tutti possano esercitare pienamente i diritti di cittadinanza in 
questa società.
Cinque milioni di cittadini stranieri regolari, un numero indefinito di persone pre-
senti senza un regolare titolo, innumerevoli storie, progetti di vita, ambizioni  sono  il 
segno di una società mutata.
Nonostante questo, ancora, in questo paese una miriade di leggi, regolamenti, requi-
siti, si trasformano in barriere, propongono esclusione, producono discriminazione, 
consegnando ai nostri occhi una società incapace di raccogliere ed affrontare le sfide 
del presente. Basti pensare alla normativa sulla cittadinanza, che ancora esclude i nati 
in Italia costringendoli a vivere da “stranieri” nel paese in cui sono nati.
Anche dal mondo dello sport noi vogliamo contribuire alla conquista per tutti di una 
cittadinanza piena e completa.
La situazione attuale vede la stessa legislazione sportiva, peraltro differente federa-
zione per federazione, configurata in maniera tale da contenere diverse barriere e 
restrizioni per chi è straniero; esistono infatti limitazioni legali e amministrative per 
la partecipazione dei non italiani nell’attività sportiva sia a livello professionistico che 
dilettantistico.
Una caso emblematico è quello del mondo del calcio, in particolare dilettantistico,  
dove chi ha voglia di giocare  trova mille ostacoli, dovendo presentare una copiosa 
documentazione come ad esempio la residenza pregressa di un anno, il permesso di 
soggiorno che deve valere fino al termine della stagione, senza contare il limite di tes-
seramento nelle squadre per chi ha già giocato nel paese d’origine.
Noi crediamo fermamente nel diritto universale di accesso allo sport (per altro sanci-
to a livello europeo dal trattato di Lisbona e a livello internazionale dalla Convenzione 
dei diritti dell’uomo e del fanciullo) come piena possibilità di realizzazione della per-
sona, basata sulla  socializzazione, l’auto-affermazione, il benessere fisico e psichico, 
la partecipazione e la  cultura. 
Questi sono elementi indispensabili per la promozione e l’emancipazione 
dell’individuo all’interno dei gruppi e delle comunità entro cui si trova, che dovreb-
bero essere universalmente garantiti alla persona, indipendentemente dalla sua ap-
partenenza o colore della pelle.
Dare cittadinanza ai migranti ed ai loro figli nello sport è per noi una battaglia di 
civiltà oramai indispensabile in questo paese.
Ci sembra importante che vengano eliminati dai regolamenti sportivi nazionali le 
norme che ostacolano la partecipazione di migranti e di persone con background 
migratorio. Per questo chiediamo al Coni e alle Federazioni Sportive le revisioni dei 
regolamenti al fine di  consentire il diritto allo sport a tutti, nessuno escluso!
In particolare per il calcio agonistico chiediamo che tutti gli stranieri  siano equipara-
ti,  secondo la normativa antidiscriminatoria, ai giovani italiani e non debbano subire 
iter burocratici pesanti e  trattamenti diversi dai loro coetanei.

GIOCO ANCH’IO



“Senza
campionato 

mai”
a sostegno 

delle società 
sportive in 

Emilia Romagna 
dopo il sisma

Dopo il terremoto del maggio scorso in Emilia Romagna si è attivata una cam-
pagna che vuole contribuire alla solidarietà partendo dalle realtà sportive di base.
All’interno della campagna “Senza campionato mai”, lanciata dai Mondiali antirazzisti 
e dalla UISP di Modena, una delegazione di realtà sportive di base si è recata a Medol-
la per conoscere la situazione e per rafforzare i legami con i territori colpiti dal sisma. 
COMUNICATO  
La polisportiva San Precario di Padova, l’Hic Sunt Leones football antirazzista di Bologna e 
la Polisportiva Assata Shakur di Ancona hanno deciso di aderire alla suddetta campagna lan-
ciata dalla UISP di Modena in collaborazione con i Mondiali Antirazzisti. Abbiamo deciso 
di essere veramente accanto alle popolazioni terremotate, scegliendo di donare un piccolo 
contributo economico affinchè, anche nei territori colpiti dal sisma, si possa tornare a calcare 
i campi da calcio e i parquet delle palestre, piccolo segnale di una normalità tutta da ricon-
quistare, giorno dopo giorno, e che inevitabilmente, secondo noi, passa anche dallo sport.
Abbiamo avuto modo di trascorrere intere giornate nelle zone del moden-
ese colpite ed abbiamo visto con i nostri occhi quante difficoltà ci saranno an-
che solo semplicemente per giocare, molti dei campi e dei palazzetti sono utiliz-
zati come tendopoli, altri sono inagibili dopo il sisma, e ,quei pochi utilizzabili, 
dovrebbero servire le decine e decine di squadre che hanno ancora voglia di ripartire.
Scegliere di “adottare” una squadra o una polisportiva è il nostro modo per dire loro che 
gli siamo accanto, che la loro voglia di giocare è la nostra stessa voglia di giocare è che 
quindi è anche affare nostro collaborare e fare la nostra parte affinché questo avvenga. 
Abbiamo sempre creduto nel valore dello sport per tutti, lo abbiamo fatto lanci-
ando la campagna “Gioco anch’io” per l’accesso allo sport per migranti e lo fac-
ciamo aderendo all’appello “sosteniamo una squadra – senza campionato mai”.
Abbiamo conosciuto dirigenti e giocatori della Virtus Medolla, della 5 Ponti Ca-
naletto, della Poilisportiva Futura ed abbiamo sentito dalle loro parole la voglia di 
continuare a praticare sport nonostante tutto, nonostante si viva nelle tende, no-
nostante il posto di lavoro è perduto o a rischio, nonostante si stiano piangen-
do ancora amici o familiari scomparsi in quei terribili attimi, nonostante le zone 



IL TERZO TEMPO
a cura della cooperativa Bio&Equo

Questa è un’altra grossa novità, almeno nel calcio, 
visto che nel rugby è una consuetudine ormai con-
solidata.

Il terzo tempo è nel rugby a 15, il tradizionale incon-
tro  dopo gara tra i giocatori delle due squadre, in-
teso come momento conviviale pomeridiano oppure 
serale.
Il terzo tempo è sempre stato visto come momento di 
socializzazione tra i giocatori, cui spesso partecipano 
anche le loro famiglie e talora anche i tifosi.
Nel mondo anglosassone si svolge in genere presso la 
club house della squadra che ospita l’incontro.

Al terzo tempo sono legati alcuni episodi singolari o 
divertenti (vedi Wikipedia).

Quello che nel rugby è una prassi ormai consolidata, 
nel calcio sono rarissimi gli esempi di questo genere.

Noi per il nostro modo di vedere lo sport in generale - 
il calcio in particolare - in tutte le partite casalinghe te-
nute al campo di “Don Orione” offriremo alla squadra 
ospite un rinfresco da consumare tutti insieme...

Il rinfresco è offerto dallo sponsor Bio&Equo di via 
Vallemiano 39c, vi ricordiamo che per tutti i tesserati 
della Polisportiva Antirazzista Assata Shakur ad ogni 
consumazione sarà applicato uno sconto del 10%.

UN  ALTRO  CALCIO  E’  POSSIBLIE
CHI AMA LO SPORT ODIA IL RAZZISMO
BUON TERZO TEMPO A TUTTI E TUTTE

rosse che blindano i centri storici crollati, nonostante il futuro sia ancora incerto. 
C’è lo sport e c’è il calcio che possono ancora regalare momenti di normalità e spensier-
atezza nelle vite complicate che queste donne e questi uomini sono costretti ad affrontare.
Noi vogliamo partecipare e sostenere queste persone.  Lo vogliamo fare soprat-
tutto organizzando appuntamenti che ci vedano uno accanto all’altro nei cam-
pi e nelle palestre, lo vogliamo fare conoscendoci sempre di più e sempre meglio .
Invitiamo tutte le realtà calcistiche e polisportive che come noi condividono i valori, le 
gioie e le difficoltà di praticare sport dal basso ed in maniera differente dall’agonismo spi-
etato e dalla prevaricazione dell’avversario, a fare lo stesso, ad unirsi in questa scommessa 
collettiva che sta nel consentire a tutti di praticare sport e di giocarsi il proprio campionato.

Polisportiva San Precario (Padova)
HicSuntLeones football antirazzista, Palestra Popolare TPO (Bologna)

Polisportiva Assata Shakur (Ancona)



PALESTRA POPOLARE
CORSO DI AUTODIFESA

Presso il palazzetto dello Sport di Via Veneto,

palestra UISP (Ancona)

Martedì ore 19.00 - 20.30
Giovedì ore 19.00 - 20.30

Attività motoria propedeutica all’ autodifesa
Concatenamento delle leve articolari fondamentali

Tecniche di liberazione da presa ai polsi
Tecniche di difesa da aggressione frontali e alle spalle

Tecniche di caduta e difesa da terra
Difesa da aggressioni con pugni, bastoni, calci

Info e contatti:  Alessio 320 - 1189555
e-mail: assatashakurancona2001@gmail.com




