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Senza entrare troppo nel merito di quanto è accaduto nello scorso fine settimana in diversi 
campi di 3ª categoria nel nostro girone….Sinceramente non capiamo tutta questa cattiveria, 
tutti questi episodi di intolleranza, questo modo di vivere una passione, un puro divertimento, 
nel gioco e nello sport più bello al mondo. Quello che sta accadendo nei campi anche di 3ª 
categoria è veramente inaccettabile: arbitri aggrediti fisicamente fuori  dal campo o offesi in 
campo, pubblico sugli spalti (come è successo venerdi ad Osimo) che offendono per tutta la 
partita al solo scopo di innervosirti o impaurirti per vincere, continue proteste ed eccessive 
reazioni come è capitato proprio ad un nostro giocatore. Tutto questo clima è ben distante dal 
nostro modo di vedere lo sport, ed il calcio in particolare. Noi siamo per un calcio che include 
e non esclude, siamo per il rispetto dell’avversario, del direttore di gara, del compagno, siamo 
per il rispetto del risultato, saper accettare la sconfitta e saper gestire una vittoria. Ed è per 
questo che questa società in linea con il suo progetto ha messo fuori rosa per più di un mese 
il giocatore che venerdi si è reso protagonista di una reazione e di un comportamento che con 
la maglia dell’ASSATA non è accettabile. Ci auguriamo che altre società tengano più a questo 
aspetto che alla vittoria a tutti i costi e con ogni mezzo. Sperando che quello che è accaduto in 
diversi campi la settimana scorsa sia acqua passata, noi continueremo a vigilare e segnalare 
con la speranza di sensibilizzare gli addetti ai lavori ad una maggior sportività. Anche oggi, il 
terzo tempo, al triplice fischio finale dell’arbitro comunque sia il risultato, comunque sia stata 
la partita con errori dei giocatori e perchè no, anche del direttore di gara. Come potete leggere 
all’interno anche quest’anno partecipiamo alla settimane d’azione contro il razzismo nel calcio 
indetta a livello europeo dove partecipa anche la UEFA e la FIFA. Oggi come del resto ad ogni 
partita il nostro pubblico esibirà uno striscione contro il razzismo, così faranno le squadre in 
campo con speciale coreografia sugli spalti. Domani un intenso programma in corso Carlo Al-
berto al quale siete tutti invitati a partecipare con le proprie famiglie.

CHI AMO LO SPORT ODIA IL RAZZISMO!

Lo sport unisce il razzismo divide!

6ª giornata andata campionato di 3ª categoria
A.P.D. KONLASSATA - A.S.D. VARANO

UN ALTRO CALCIO E’ POSSIBILE...
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4ª GIORNATA CAMPIONATO 3ª CATEGORIA
KONLASSATA ANCONA - LE GRAZIE JUVENILIA  1 - 1

A.P.D. KONLASSATA ANCONA 2001
FAJEDEK, PRIFTI, CIARROCCHI, COMAN D., SOLIZ, PAGBE,
STAICU, IANNUCCILLI, NGAMGA, ROIBU, BUCUR.
Panchina: MELE, GRAZIOSI, ABRAM J., CELLINO, COMAN M., CAMPANELLA, GJONI.
Allenatore: WILLI ROMUALD LOANE
Allenatore in II: ROIBU CHEORGHE

LE GRAZIE JUVENILIA
CALO, FIORI, BARCHESI, KANE, CAPESTRO, MUTI, MARIANTONI,
DONRELLI, ASTANCAI, CARLETTI, SPAZIANI.
Panchina: SANTUCCI, BECCARI, GIOVAGNOLI, MASSACESI, SANTILLI, STROLOGO, TUZZI.

Parte bene la squadra in casa, al cospetto di un avversario quotato: 4 vittorie consecutive due in coppa 
e due in campionato. A tratti la KONLASSATA esprime davvero un bel gioco difficile da vedersi in terza 
categoria, al 20’ colpisce un’incredibile traversa con un gran tiro di EMMANUEL PAGBE dalla distanza, ma 
come troppe volte accade alla prima disattenzione la JUVENILIA va in vantaggio. La KONLASSATA non si 
scompone e continua a giocare, al 40’ IANNUCCILLI si inventa un gran goal direttamente su calcio d’angolo 
esecuzione perfetta. Si va al riposo con il risultato giusto di 1 - 1. 
Il secondo tempo è meno bello del primo, la JUVENILIA ha capito che davanti a se non ha la stessa squadra 
che ha battuto per tre volte in altrettanti incontri, e inizia a giocare un pò meglio, colpisce anche una tra-
versa . Due le occasioni sprecate dalla KONLASSATA. Poi entrano GJIONI al posto di STAICU e MIHAI al 
posto di BUCAR. Al 38’ la JUVENILIA rimane in 10, fallo da ultimo uomo. Poi l’arbitro non vede un rigore su 
GJONI e MIHAI perde l’attimo giusto per regalare la vittoria all’ultimo assalto, da registrare due contropiedi 
pericolosi della JUVENILIA.

5ª GIORNATA CAMPIONATO 3ª CATEGORIA
OSIMO FIVE - KONLASSATA ANCONA 2001  2 - 2

A.P.D. KONLASSATA ANCONA 2001
PAWEL, PRIFTI, ABRAM J.,COMAN D., SOLIZ, PAGBE,
GJIONI, IANNUCCILLI, NGANGA, ROIBU, BUCUR.
Panchina: CHIARALUCE, CIARROCCHI, TANCREDI, PATRIQUE, ULISSE, FANARIU, COMAN M. 
Allenatore: WILLI ROMUALD LOANE
Allenatore in II: ROIBU CHEORGHE

Parte bene la KONLASSATA, buon possesso palla, anche se in realtà non impensierisce molto la difesa av-
versaria. Al 18’ al primo affondo della squadra locale il solito errore difensivo e siamo sullo 0 - 1. Al 25’ 
espulso un giocatore dell’OSIMO ma noi sinceramente non sappiamo il perchè. La squadra di casa aggre-
disce e segna il 2 - 0, vicini addirittura alla terza rete. Allo scadere occasionissima per NGAMGA ma il pal-
lone calciato bene esce davvero di un niente. Nel secondo tempo entrano SANDU, CIARROCCHI e MIHAI e la 
KONLASSATA prende subito coraggio, dopo 8 minuti dopo aver già sprecato una rete segna con COMAN M. 
1 - 2, ci prova ancora ma la difesa dell’OSIMO regge bene. Alla mezz’ora bel lancio in profondità MIHAI viene 
atterrato in aerea rigore netto, va CIARROCCHI sicuro e trasforma 2 - 2. Negli ultimi 10 minuti la partita 
si fa davvero dura, la squadra di casa maltratta l’arbitro verbalmente per tutta la partita, ora si mettono a 
giocare al limite del regolamento. Al 40’ PATRIQUE viene calciato da dietro e da per terra viene pistato più 
volte. Arriva l’arbitro espelle giustamente l’autore del fallo ma incredibilmente espelle anche PATRIQUE. 
Putroppo il nostro giocatore si lascia andare a scene inaccettabili per chi veste questa maglia e crede nel 
nostro progetto. A fine partita la società ha chiesto scusa all’arbitro per come si è comportato il nostro 
tesserato, lo stesso verrà poi messo fuori rosa fino a dicembre al di la della SOLA GIORNATA di squalifica 
inflittagli dalla federazione. 



RISULTATI 5ª GIORNATA E PROSSIMO 
TURNO 3ª CATEGORIA GIRONE E

CLASSIFICA 3ª CATEGORIA GIRONE E
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1ª GIORNATA - CALCIO A 7
CAMPIONATO SERIA A SPORTWARE

ASSATA SHAKUR ANCONA 2001
ENACHE, ABBRA J., TANCREDI, VENTRELLA, FANARIU,
CAMPANELLA, GJONI, SALAZAR, TANCREDI, VENTRELLA.
Marcatori: 2 ABRAM J., 1 BUCUR , 1 SALAZAR.

Partita non bella ma che l’ASSATA SHAKUR regala dopo essere stata 
sempre saldamente in vantaggio: 1-0, 2-0,2-1,3-1,3-2,4-2,4-3,4-4 a soli 
due minuti dalla fine.
Partita rovinata dai nostri avversari sempre nervosi contro l’arbitro ed 
eccessivamente cattivi. Complimenti ai nostri ragazzi invece per il fair 
play dimostrato, nonostante le provocazioni.

ASSATA SHAKUR - MT COSTRUZIONI 4 - 4

2ª GIORNATA - CALCIO A 7
CAMPIONATO SERIA A SPORT WARE

ASSATA SHAKUR - REAL ROXY PUB 8 - 5

ASSATA SHAKUR ANCONA 2001
ENACHE,ABRAM J., TANCREDI, GJEKA, FANARIU,
CAMPANELLA, SALAZAR, GJONI, BUCUR.
Marcatori: 3 BUCUR, 2 GJONI, 1 SANDU, 1CAMPANELLA, 1SALAZAR.

Gioca davvero bene l’ASSATA, sempre in vantaggio. Al 10’ goal di GJONI, 
al 11’ pareggio, al 13’ goal di BUCUR, al 16’ 2 - 2, al 20’ è goal di SALA-
ZAR, al 25’ è ancora pareggio poi al 26’ arriva il goal di SANDU e al 30’ 
quello di GJONI 5 – 3 il punteggio finale di primo tempo.
Secondo tempo, già al 2’ arriva il 6 - 3 di BUCUR al 5’ il 7 - 3 di CAMPA-
NELLA che infila una gran punizione dopo che lo stesso giocatore aveva 
nel primo tempo colpito per due volte la traversa.
Sembra finita ma a calcio a 7 mai distrarsi, ed è così che al 7’ e al 12’ ar-
rivano due goal 7 - 5.
Si soffre un pò, la partita rimane bella e aperta, occasioni da una parte 
e dall’altra fino ad arrivare proprio al 30’ con il goal di BUCUR che san-
cisce il risultato finale, 8 - 5.



MACERATA CITTA’ LIBERA
E ANTIFASCISTA

Oltre 300 antifascisti resistono alle cariche della po-
lizia, conquistano la piazza e impediscono il corteo di fn.
La mobilitazione antifascista a Macerata scatta la settimana scorsa non appena si diffonde 
la notizia che forza nuova ha annunciato un corteo in città, strumentalizzando un triste 
fatto di cronaca accaduto in provincia pochi giorni prima e sulla scia delle manifestazioni 
organizzate dalla formazione neofascista in diverse città italiane. La risposta è immediata, 
viene lanciato un appello per un presidio antifascista a cui fanno seguito numerose adesio-
ni dalle forze sociali, associative e politiche cittadine che insieme all’Anpi finiranno per 
contare oltre trenta realtà delle più diverse estrazioni. Gli antifascisti chiedono e ottengono 
di manifestare in Piazza Annessione, la piazza subito adiacente a quella richiesta da fn, 
nel mezzo del percorso dell’ipotizzato corteo. La città si mette in movimento e solleci-
tata, anche l’amministrazione nella persona del sindaco si schiera a fianco dei promotori 
dell’iniziativa impegnandosi “per la diffusione dei valori costituzionali di antifascismo 
ed eguaglianza” a contrastare l’ipotesi della sfilata dell’ultradestra in città. Finisce che 
nella giornata di sabato 6 ottobre ai neofascisti viene concesso solo un presidio in Piazza 
Mazzini: salta la manifestazione, si annuncia un rinvio alla settimana seguente. Il cartello 
‘Macerata è Antifascista’ si dice pronto a impedire anche questa iniziativa di ripiego af-
finchè alcun tipo di agibilità politica venga permessa a razzisti e fascisti. A questo punto 
arriva l’irrigidimento da parte delle autorità, che pur di concedere a forza nuova di mani-
festare, autorizza un nuovo percorso dall’altro lato della città vietando, al contrario, ogni 
spostamento per il concentramento degli antifascisti. Il risultato è che sabato 13 ottobre 
Macerata si risveglia in stato d’assedio per la presenza ingente di forze dell’ordine e auto-
mezzi della polizia. Dal primo pomeriggio la zona dove si dovrebbe svolgere il corteo neo-
fascista viene isolata e blindata, a residenti e commercianti viene negato il libero accesso 
a Corso Cairoli, raggiungono case e negozi solo in percorsi stabiliti o seguiti da poliziotti.
Un dispositivo di gestione dell’ordine pubblico ingiustificabile che blinda un intero quar-
tiere e crea grande disagio per la circolazione paralizzando il traffico in entrata da sud. 
Una scelta inaccettabile che trova, inevitabile, la legittima reazione delle oltre 300 persone 
che dalle 14.00 si radunano in Piazza Annessione: gli antifascisti partono in corteo diretti 
verso Piazza Mazzini dove dovrebbe concludersi la sfilata neofascista, determinati a di-
fendere una città aperta e solidale, dalla parte della libertà di movimento. In pochi minuti 
raggiungono la piazza invitando le forze dell’ordine a rimuovere transenne, blindati, e 
cordone della celere. La polizia risponde caricando a freddo i manifestanti che a mani al-
zate si difendono dai calci e dalle manganellate degli agenti antisommossa: almeno cinque 
persone rimangono contuse, un ragazzo perde i sensi per alcuni minuti dopo esser stato 
colpito violentemente alla testa. I manifestanti non indietreggiano e respingono l’azione 
delle forze dell’ordine, riuscendo così a continuare a presidiare la piazza, e neanche la 
pioggia battente riesce dove hanno fallito gli agenti. Gli antifascisti conquistano la piazza 
e ci rimangono per poi concludere la manifestazione al centro della città. I venti neonazisti 
arrivati fin da fuori regione non si muovono dal proprio concentramento, se non per venire 
accompagnati alle auto parcheggiate e custodite per timore di ritorsioni, a pochi metri di 
distanza. “Avevamo chiesto di non concedere agibilità politica a quanti in questa setti-
mana hanno fatto una campagna razzista e xenofoba strumentalizzando un terribile fatto di 
sangue. (...) La risposta di Macerata è stata pronta e risoluta. Nessuna agibilità potrà essere 
concessa in futuro” questa la nota congiunta dei promotori del presidio. Una giornata di 
mobilitazione, quella di sabato 13 ottobre, che riaffermando i valori dell’antifascismo e 
dell’antirazzismo ha vinto una battaglia di democrazia liberando la città da ogni rigurgito 
di xenofobia e, insieme, da ottuse imposizioni securitarie da stato di polizia.



CONVERGENZA EUROPA
A partire dal 14 novembre...parliamone!

Le coordinate della fase politica sono liquide sotto i cieli grigi del collasso delle econo-
mie europee PIIGS contratte dall’austerity e gli equilibri della governace traballano 
nella sua gestione. Ad un osservatore conservatore, indipendentemente che il suo 
background sia di “sinistra”, tradizionalmente orientato a guardare verso l’alto per 
capire cosa succede, può apparire che l’alternativa politica sia scomparsa dall’agenda 
e cannibalizzata dal luccichio delle primarie o dagli obblighi alla “responsabilità” na-
zionale nei confronti dei partner europei ed all’obbedienza al potere immateriale, ma 
concretissimo, dei mercati finanziari globali. Eppure. Eppure se si centra lo sguardo 
verso i basso e nei movimenti si può cogliere qualcosa di nuovo e che in potenza è 
davvero cruciale per imporre una svolta nel dibattito e nell’iniziativa. Vi è una ten-
denziale convergenza europea che si va definendo nei territori e che si sviluppa come 
un virtuoso rizoma nelle liste di discussione, negli appuntamenti di dibattito ed anche 
nella roadmap di lotta contro la crisi che è il vero punto di applicazione della forza. A 
noi pare che attorno, ed a partire, dalla data di mercoledì 14 novembre stiano conver-
gendo gli sforzi soggettivi dei movimenti, delle reti ed organizzazioni studentesche 
e delle strutture sindacali che fanno capo alla Confederazione Europea dei Sindaca-
ti, ma anche, e del tutto positivamente, del sindacalismo di base. In Grecia, Spagna, 
Portogallo gli scioperi generali bloccheranno i rispettivi paesi e vi parteciperanno, 
in forma critica ed articolata, i movimenti sociali; in Italia la FIOM ha confermato lo 
sciopero meccanico di venerdì 16 -emerge evidente quale sarebbe il valore politico 
di anticiparlo al 14!- ed i Cobas hanno colto lo spirito del momento ed annunciato lo 
sciopero. NeI dibattiti di Blockupy appena avuti in Francoforte, e di cui Globalproject.
info ha pubblicato un ampio reportage, le reti ed organizzazioni partecipanti hanno 
annunciato iniziative per supportare la lotta che si dipanerà nell’Europa del sud. In 
Italia, per via principale ma non esclusiva, venerdì 16 e sabato 17, giornata mondiale 
di lotta sul terreno della conoscenza, saranno giornate in cui le soggettività del sapere 
vivo rilanceranno il terreno di lotta al ddl Aprea e la battaglia per il reddito sul cri-
nale dell’enorme problema dell’esclusione di intere generazioni di giovani precari in 
formazione alla scuola della povertà. Insomma, appare in maniera decisiva l’emergere 
di uno spazio pubblico di lotta europea non minoritario, che comincia ad adottare 
parole chiave comuni e che si sforza di organizzare un’iniziativa ampia e distribuita 
sui territori a partire dal 14 per arrivare fino al 17; non è un fatto scontato, ma una 
convergenza, scelta soggettivamente cercata, che a noi pare opportuno narrare fino 
in fondo sulla nostra testata e che vogliamo valorizzare per quello che può essere: il 
preludio della lotta europea degli europei coalizzati contro la crisi e l’austerità. La 
prossima settimana seguiremo a Madrid i lavori di Agora99 dove si incontrano i movi-
menti sociali europei per condividere una roadmap di lotta che parte il 14 Novembre 
e che può spingersi a Bruxelles con una grande iniziativa convergente durante la ri-
unione del Consiglio europeo del 22 Marzo ed arrivare a Maggio con una campagna 
Blockupy Europe, estensione dell’esperienza avuta lo scorso anno a Francoforte. Le 
convergenze di cui parliamo non sono processi teleologici od oggettivi e “la via da per-
correre non è facile, né sicura”; esse sono il risultato di scelte e pertanto dipendono 
soprattutto da tutti noi. Parliamone.  -  Globalproject.info  -



#OCCUPY C.SO CARLO ALBERTO

GIOCO ANCH’IO
GIORNATA PER L’INCLUSIONE

SOCIALE ATTRAVERSO LO SPORT
Abbiamo voluto organizzare una giornata all’insegna dell’incontro, della socializza-
zione e del confronto per dare la possibilità a tutti di stare insieme rompendo i muri 
del pregiudizio e dell’intolleranza. Non a caso abbiamo scelto di bloccare al traffico   
Corso Carlo Alberto  e di installare svariate attività ludico-ricreative per bambini e 
adulti. Come avevamo promesso continuiamo e continueremo ad essere presenti in 
un quartiere difficile della nostra città che più e più volte è stato notevolmente espo-
sto mediaticamente  con la conseguente esasperazione delle persone che vi risiedono.
La zona del Piano è sicuramente ad oggi la zona più viva della nostra città, densa di po-
polazione mista in cui la percentuale dei residenti migranti sta superando quella degli 
autoctoni. Sicuramente la convivenza produce dei conflitti sociali che non pos-siamo 
far finta di non vedere o pensare che  sia solo frutto di un sentimento di razzi-smo dif-
fuso. In parte la fobia dell’invasione si diffonde per un paranoico senso di insicurezza 
e paura che spesso le persone associano ai migranti come alle persone che vivono per 
strada. Dall’altro canto il disagio e l’indigenza sociale, che sempre più si stanno acu-
tizzando, generano modi di ri-organizzazione  del quotidiano e del territorio in cui si 
vive in maniera non sempre compatibile con le esigenze di chi, in quegli stessi luoghi, 
ricerca tranquillità e stabilità. La risposta delle istituzioni spesso si concretizza esclu-
sivamente  utilizzando dispositivi di sicurezza e vigilanza notevolmente invasivi ed 
arbitrari. Noi crediamo sia necessario ridefinire le modalità d’intervento tutelando i 
bisogni di chi si trova realmente in difficoltà economica ed in emergenza sociale. 
Domenica 28 ottobre insieme alla Uisp e all’Oratorio dei Salesiani occuperemo tutto il 
Corso con giochi e spettacoli per animare positivamente il quartiere. Durante la gior-
nata le famiglie potranno viversi uno spazio cittadino liberato dal traffico quotidiano, 
facendo giocare i propri bambini. Ci saranno le seguenti attività: minibasket, calcetto, 
corsa con i sacchi, tiro alla fune, ping pong, scalpo, ruba bandiera, campana , face-
painting, tiro a pallone, mini volley, tennis, cricket e calcio balilla. Emotional Zumba, 
Salsa, Balli di gruppo, danza del ventre, giocolieri…e tanti altri spettacoli!
Sarà presente anche il gazebo “Io mi racconto”  in cui raccoglieremo video interviste 
sulle testimonianze dirette delle persone che abitano il quartiere  o portano avanti 
attività e progetti.
Inoltre l’iniziativa viene fatta in concomitanza della settimana d’Azione FARE la quale  
unisce tifosi, club e coloro colpiti da razzismo in tutto il continente in uno sforzo co-
mune al fine di eliminare le discriminazioni. La Settimana d’Azione della rete “Foot-
ball Against Racism in Europe” (FARE) mira a sensibilizzare sempre di più l’opinione 
pubblica sul problema del razzismo e dell’esclusione per adottare una posizione co-
mune contro il razzismo nel calcio.
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