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Oggi al DON ORIONE di Candia si presenta l’ATLETICO NUMANA, a cui - come fac-
ciamo con tutti i nostri ospiti - auguriamo un buon campionato. Oggi sugli spalti manche-
ranno tantissime persone perchè in contemporanea a Jesi come potete leggere all’interno 
si sta disputando un importantissimo incontro. All’inizio avevamo pensato anche di non 
fare il terzo tempo, per questioni organizzative ma non ci sembrava giusto nei confronti ap-
punto dei nostri ospiti che per la prima volta incontrano la nostra compagine. Quindi anche 
se magari in maniera ridotta offriremo anche  a loro il nostro terzo tempo.
Un grosso applauso e tantissimi auguri vanno a Cristian Roibu, oggi per l’occasione sarà 
capitano, un piccolo regalo della società, nonostante il sì di questa mattina in Comune, lui 
oggi sarà regolarmente in campo. Speriamo che lui e i compagni si regalino una grande 
prova, dopo tutti a festeggiare.

Lo sport unisce il razzismo divide!

2ª giornata andata campionato di 3ª categoria
A.P.D. KONLASSATA - ATL. NUMANA

ALLE 10,00 SI SPOSA...ALLE 15,30 IN CAMPO!!



2ª GIORNATA COPPA MARCHE
KONLASSATA  ANCONA 2001 - ASPIO   4 - 2

A.P.D. KONLASSATA ANCONA 2001
CHIARALUCE, PRIFTI, CIARROCCHI, GRAZIOSI, SOLIZ
PAGBE, GJONI, ROIBU, STAICU, NKOUABOU, CELINO.
Panchina: FAJEDEK, SOBBI, IANNUCCILLI, CAMPANELLA, MORETTI, ARNI, GJKA.
Allenatore: WILLI ROMUALD LOANE
Allenatore in II: ROIBU CHEORGHE

ASPIO
LANARI, POLACCO, FAREDIN, DI MICHELE, IAFELICE, BERNARDINI,
IORRI, RE BAIOCCHI, GAZZANI, SANTIAGO.
Panchina: MARTINI, BOLOGNONI, POTENZA, GIANMARCHI, BRACONI.

Possiamo rissumere questo incontro con una battuta: “se Antonio il forte giocatore peruviano 
avesse giocato con noi molto probabilmente avremmo vinto 4 - 2”. Invece non è stato così, nel 
primo tempo l’ASPIO va in vantaggio al 20’ poi l’Assata prova a spingere, gioca bene ma non 
trova la via del goal e così al 45’ sul primo errore della difesa proprio lui SANTIAGO firma il 0 - 2.
Nel secondo tempo la KONLASSATA entra in campo più determinata, segna il 1 - 2 con STAICU 
e sfiora il pareggio. Ma poi arriva ancora un altro errore della difesa ed ecco il 1 - 3 sempre con 
SANTIAGO. Non demorde l’Assata e STAICU realizza il 2 -3 ma nel finale un rigore concesso per 
un fallo di mano sanziona il risultato di 2 - 4.

1ª GIORNATA CAMPIONATO 3ª CATEGORIA
ATL. RECANATI - KONLASSATA  ANCONA 2001   1 - 1

ATLETICO RECANATI
FIORANI, ORTOLANI, BONAFEDE, TRIDENTI, PAPA, MORBIDONI,
TRONTINI, DI CARLO A, DE LIMA, CINGOLANI, DI CARO L.
Panchina: GIOGGIOLANI, LUCALONI, SABBATINI, DE FELICE, CEDRI, PALANGA.

A.P.D. KONLASSATA ANCONA 2001
CHIARALUCE, PRIFTI, CIARROCCHI, COMAN D., SOLIZ, PAGBE,
COMAN M., NKOUABOU, STAICU, ROIBU, IANNUCCILLI.
Panchina: MELE, GRAZIOSI, NDIAYE, ULISSE, CAMPANELLA, CELINO, GJONI.
Allenatore: WILLI ROMUALD LOANE
Allenatore in II: ROIBU CHEORGHE

Primo tempo sotto tono, possesso di palla della Konlassata che sembra poter controllare bene il 
gioco, ma che invece non spinge, quindi scarse occasioni dI reti. Al 38’ nella prima e vera incur-
sione l’ATLETICO segna con il suo n° 11 DI CARLO che appoggia in rete un cross dalla sinistra.
Nel secondo tempo la partita cambia tono, la Konlassata vuole il pareggio che ottiene al 15’ con 
una grande punizione del solito IANNUCCILLI.
Ora la Konlassata preme, va vicno al goal in 3 occasioni ma non le sfrutta. Dal 40’ del secondo 
tempo fino al 4’ di riposo l’Atletico va per 3 volte vicino al goal ma è bravo DAVIDE a dirgli di no, 
cosi il punteggio finale rimane 1 - 1. Di positivo c’è questo primo punto preso subito alla prima 
giornata. Un altro campionato è appena cominciato.



RISULTATI 1ª GIORNATA
3ª CATEGORIA GIRONE E

ATLETICO NUMANA - ASPIO   1 - 1
ATLETICO RECANATI - KONLASSATA   1 - 1

ATLETICO TORRETTE - REAL CASTELFIDARDO    5 - 0
CANDIA - PORTUALI    0 - 1

OSIMO FIVE - S.AGOSTINO   1 -1
POL. GIAMPAOLI - SPENDORVITT LORETO   1 - 1

VARANO - VIGOR CAMERANO   2 - 7
RIPOSA - LE GRAZIE JUVENILIA
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Mercoledi 19 settembre al ristorante BIO&EQUO di via Vallemiano davanti a tantis-
sima gente si è svolta la presentazione della squadra di calcio inscritta al campionato 
di 3ª categoria.

La serata condotta da SILVANA PAZZAGLI è iniziata parlando dei molteplici aspetti 
della Polisportiva, è poi proseguita con la proiezione del filmato SENZA CAMPIONATO 
MAI. Una campagna lanciata a livello nazionale dalla UISP. Il video raccolta subito di 
noi come della Polisportiva SAN PRECARIO  e dalla HSL BOLOGNA; infatti insieme ci 
siamo recati in Emilia ad assistere di persona i danni materiali e morali del terremoto.
MORI MARIA FRANCESCA e GASPARONI KEVIN, hanno raccontato quella giornata.

Dopo è stata la volta di GAIA SCHIAVONI che invece ha illustrato il progetto e la cam-
pagna ancora in corso di GIOCO ANCH’IO, a proposito di questo progetto vi preghiamo 
di andare a visitare e firmare on line su: www.sportallarovescia.com

Durante la serata si è presentata anche la nascitura POLISPORTIVA DI JESI “ACKAPA-
WA”, che ci hanno parlato dei loro progetti presenti e futuri.

Infine la presentazione a dato spazio uno ad uno a dirigenti e giocatori. Molto bello 
sentire come i ragazzi che compongono la squadra sono entusiasti di giocare con 
l’Assata Shakur e di come appoggiano il suo progetto. Belli gli interventi del capitano 
CIARROCCHI, ULISSE, PRIFTI, COMAN, SALAZAR, IANNUCCILLI.
Significativo l’intervento del nuovo arrivato NGAMBA MAX che ha rifiutato il contratto 
del Ponterosso, squadra che milita in 2 cat., per venire a giocare con noi.    

Da tutti la promessa di far divertire il nostro meraviglioso pubblico un centinaio di 
persone, una rarità in 3 categoria...

PRESENTAZIONE SQUADRA



Siamo oramai giunti all’appuntamento di Jesi, il social meeting lanciato 
dal  documento  condiviso  da  molte  realtà  e  reso  pubblico  in  estate. 
Inutile dire che innanzitutto questa tre giorni sarà un modo per incon-
trarci, per stare insieme, per confrontarci liberamente. Lo faremo gra-
zie all’ospitalità di un centro sociale, e alla rete di realtà e spazi di lotta 
delle comunità marchigiane, e questo è anche un modo per sostenerne 
l’azione politica, partecipando ad un evento che, di questi tempi, va in 
controtendenza rispetto allo stato di cose che si vorrebbe semplice-
mente immutabile.
Fare politica, o meglio costruire società, praticare in forma concreta il 
comune nei nostri territori, non è mai stata cosa semplice e scontata. 
Mille sirene, comprese a volte quelle della polizia, continuano a sug-
gerire di lasciar perdere, di rientrare nell’alveo di ciò che è compatibile, 
normale, tradizionale. I movimenti, secondo quello che ci vorrebbe far 
credere la vulgata, sono folklore, esercizi di gratificazione personale 
per chi è in cerca di identità. I movimenti arrivano fino ad un certo pun-
to, poi ci pensa la politica, quella con la “P” maiuscola. 
Ecco a Jesi noi speriamo invece di sperimentare ancora una volta la 
potenza dell’essere altro. I mo-vimenti, che non si creano a tavolino e 
nemmeno si cristallizzano eternamente come istituzioni, sono ciò che 
consideriamo fondamentale per trascinare quel cambiamento, quel 
mondo diverso, di cui continuiamo disperatamente a sentire il bisogno. 
Siamo così convinti di questo che non possiamo che incontrarci, par-
larci e pensare da movimenti. 
Non possiamo che investire sulla soggettività collettiva che si genera a 
partire da una messa in co-mune delle piccole e grandi lotte che condu-
ciamo ognuno nei nostri luoghi. 
Non  possiamo  che  immaginarci  questa  tre  giorni  come  uno  spazio
aperto, attraversabile, denso ma non opaco. E a questo proposito è bene 
chiarire che in questi giorni non vogliamo che si crei una ri-tualità triste 
o dalle movenze scontate. 
Vogliamo discutere insieme senza nessun pregiudizio, senza schemini 
già pronti e utili all’autocompiacimento. 
Vogliamo interrogarci su un momento come quello attuale che, dal pun-



to di vista del cambiamento, è complicato, difficile, a volte quasi insop-
portabile. Resteranno tanti dubbi, forse costruiremo per noi qualche 
certezza per le cose da fare subito, magari riusciremo insieme ad in-
ventarci le forme e i modi per lottare, per resistere e progettare.
Di sicuro “la sintesi” non sarà sulle parole, sulle formule o sugli slogan.
La sintesi vorremmo che fosse racchiusa nel nostro modo di stare in-
sieme, dell’essere complici nello sfidare il potere, nell’essere tra di noi 
altro dalla politica ufficiale. 
C’è bisogno di un nuovo stile, di una freschezza nei rapporti, nelle 
relazioni che ci consenta, contro le tendenze consolidate, di rilanciare 
le battaglie comuni. Ci vediamo tutti e tutte a Jesi, liberi nella testa e nel 
cuore.

PROGRAMMA
Per favorire la massima partecipazione la discussione sarà articolata in as-
semblee tematiche plenarie.
Venerdì 28 settembre sarà dedicato all’arrivo, all’accoglienza ed alla siste-
mazione dei partecipanti. 
L’inizio dei lavori è previsto per Sabato 29 settembre alle ore 10.00 (puntuali) 
e proseguiranno per tutta la giornata con pausa pranzo e cena.
La conclusione è prevista per domenica 30 settembre con assemblea che ini-
zierà alle ore 10.00 e terminerà nelle prime ore del pomeriggio, per favorire il 
rientro dei partecipanti.
Al fine di garantire un’adeguata organizzazione dei pasti e dei pernottamenti 
è necessario che ven-gano effettuate le prenotazioni compilando le apposite 
schede riportate nel Virtual Convergence Center. 
Per quanto riguarda l’articolazione tematica, la griglia proposta è la seguente:
Sabato 29 settembre - ore 10.00
Relazione introduttiva
Panel 1 - Le lotte sociali 
Crisi, precarietà, reddito di cittadinanza, migranti e cooperazione sociale. 
Scuola, università, forma-zione, cultura: le lotte della conoscenza. Oltre il Sin-
dacato di base.
Panel 2 - Il territorio 
I territori della/nella crisi: beni comuni, diritti, ambiente e difesa della salute. 
La questione della terra e dell’energia. Nessi amministrativi e sovranità nella 
crisi, postdemocrazia.
Focus serale (ore 22,00) - Sport autogestito come pratica del comune contro 
le discriminazioni  e per il libero accesso di tutti.
Domenica 30 settembre - ore 10.00
Panel 3 - Le pratiche 
La rete, la comunicazione, la decisione collettiva. Interventi e proposte sulle 
scadenze dell’autunno. 



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 consolidata.
Il terzo tempo è nel rugby a 15, il tradizionale incontro  dopo gara tra i 
giocatori delle due squadre, inteso come momento conviviale pomeri-
diano oppure serale. Il terzo tempo è sempre stato visto come momen-
to di socializzazione tra i giocatori, cui spesso partecipano anche le loro 
famiglie e talora anche i tifosi. Nel mondo anglosassone si svolge in ge-
nere 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 par-
ticolare - in tutte le partite casalinghe tenute 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 As-
sata Shakur ad ogni consumazione sarà applicato uno sconto del 10%.

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



PALESTRA POPOLARE
CORSO DI AUTODIFESA

PARTENZA DAL 2 OTTOBRE

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


