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Infatti le due squadre fanalino di coda con 13 punti, in realtà sul campo ne avrebbero 
16 perchè (ambedue le squadre hanno perso una partita a tavolino), detengono un 
record negativo, nonostante i 13 punti si trovano appunto all’ultimo posto, se si va a 
spulciare tutti i gironi anche delle altre provincie marchigiane si nota che le squadre 
con gli stessi punti di KONLASSATA e ATELTICO TORRETTE, non solo non si trovano 
ultime ma minimo sono al terzultimo posto, questo la dice lunga dell’equilibro che si 
ha in questo girone di terza categoria. Detto questo e con tutto il rispetto della com-
pagine di Torrette, noi oggi dopo 3 sconfitte consecutive bisogna tornare alla vittoria, 
non solo per lasciare l’ultima piazza, ma anche per vendicare il 5-2 subito all’andata.

Lo sport unisce il razzismo divide!

3ª giornata ritorno campionato di 3ª categoria
A.P.D. KONLASSATA - ATL. TORRETTE

ATTENTI A NOI DUE!! AL DON ORIONE LO SCONTRO TRA
LE ULTIME IN CLASSIFICA..PER FAVORE NON VI FIDATE!



1ª GIORNATA RITORNO CAMP. 3ª CATEGORIA
A.P.D. KONLASSATA - ATL. RECANATI  1 - 3

A.P.D. KONLASSATA ANCONA 2001
FERRINI, PRIFTI, GJEKA, COMAN D., SOLIZ, PAGBE, BUCUR,
SALAZAR, NGAMBA, IANNUCCILLI, GJONI.
Panchina: ABRAM J., TANCREDI, MORETTI, ULISSE, FANARIU, AGUIDA, NKOUABOU.

ATLETICO RECANATI
PRINCIPI, GIUGGIOLINI, LUCARONI, TRIDENTI, PAPA, HORBIDONI,
FUNES, DEFELICE, DE LIMA, PALANGA, BRAVI L.
Panchina: SANTOLINI, GALANTE, FRONTINI,B RAVI C., BORELLA.

Il più brutto primo tempo della KONLASSATA coincide con un 0-2 netto nei 
primi 13’ minuti e ospiti vicino anche al terzo goal.
Secondo tempo si vede un altra’squadra che accorcia le distante con un gran 
colpo di testa di NGAMBA inbeccato molto bene da GJONI. Al 25’ occasione per 
pareggiare calcio di rigore, putroppo tirato alto da SALAZAR, dopo la mezz’ora 
in contropiede arriva il 1-3 che di fatto chiude la partita.

2ª GIORNATA RITORNO CAMP. 3ª CATEGORIA
ATL. NUMANA - A.P.D. KONLASSATA  5 - 0

ATL. NUMANA
BLANCO, CARLETTI, STORTINI, MANDOLINI, GUAZZARONI,
ALFONSI, CARBONARI, FIORETTI, COLTINARI, OREFICI.
Panchina: SERENELLI, RUGGERI, JIDALLA, MARCONI, CAPUTO, PAOLONI, CARPANO.

A.P.D. KONLASSATA ANCONA 2001
FERRINI, PRIFTI, CIARROCCHI, GJEKA, SOLIZ, NKOUABOU, SALAZAR, IANNUCCILLI, GJONI.
Panchina: MELE, MORETTI, ULISSE, COMAN M., FANARIU, ZINE, AGUIDA.

Arriva alla seconda giornata di ritorno il risultato più negativo fin qui della 
stagione, un 5-0 troppo severo, perchè i ragazzi non hanno giocato male.
E’ vero che almeno 3 dei 5 goal subiti sono stati evidendi errori della difesa e 
dell’estremo difensore, ma è altrettanto vero che gli attaccanti si sono divorati 
almeno 5 o 6 palle goal.
L’unica scusante viene dal campo in erba, scivoloso per la pioggia e la stramag-
gioranza dei nostri giocatori non aveva i tacchetti giusti...e qui paghiamo di 
inesperienza e anche un pò di superficialità.
Ora la classifia dopo 3 sconfitte consecutive ci vede all’ultimo posto e saba-
to prossimo 2 Febbraio lo scontro proprio con l’altra ultima del campionato 
l’Atletico Torrette che all’andata ci aveva battuti per 5-2.



RISULTATI 2ª GIORNATA DI RITORNO 
E PROSSIMO TURNO 3ª CAT. GIRONE E

CLASSIFICA 3ª CATEGORIA GIRONE E



11ª GIORNATA - CALCIO A 7
CAMPIONATO SERIE A SPORTWARE

ASSATA SHAKUR ANCONA 2001
ANDREI, TANCREDI, FERRONI, ULISSE, ISRAEL,
SANDU, GJONI, BUCUR, FRANCHINI.
Marcatori: 9 GJONI KLAJDI,6  SANDU FANARIU, 3 BUCUR EDUARD, 2 FRANCHINI 
GIACOMO, 1TANCREDI FRANCESCO.
Allenatori: ABRAM A., ROIBU G.

Abbiamo esagerato un pò, tanto da poter sembrare antisportivi, ma i ragazzi oggi 
avevano un compito preciso far fare più goal possibili al nostro KLADY perche c’è la 
vetta dei capocannonieri  da salvare e provare a vincere. Nonostante però le due vit-
torie il quarto posto valido per i PLAY OFF  è ancora ad un punto. Bella la prestazione 
della squadra soprattutto per lo spirito di gruppo dimostrato e la voglia di aiutare il 
compagno di squadra. Ora c’è tutto un girone di ritorno magari con uno o due rinforzi 
provare a risalire la classifica e centrare l’obbiettivo dei play off alla portata dei raga-
zzi. La prima stagione in SERIE B è stato un campionato esaltante vinto da un grande 
gruppo. Nella seconda stagione qualche problema all’inizio in serie A, salvezza che 
sembrava impossibile, invece all’ultima giornata con la vittoria contro la COBRIN il 
miracolo. Quest’anno al terzo anno in questo campionato un altro obbiettivo impor-
tante

ASSATA SHAKUR - SPORTING AN   21 - 0

CLASSIFICA
CALCIO A 7

W LA BOTTE
CSM

AUCHAN CAMPIONI
ATL. PORTO RECANATI

ASSATA SHAKUR AN
INFINITY

CORAZZATA POTEMKIN
REAL ROXY PUB

MT COSTRUZIONI
WIN. SX REAL B.U.F.U.

CRAL FINCANTIERI
A.S.D. SPORTING ANCONA

33
27
23
19
18
15
14
13
11
11
6
-1

GJONI KLAJDY
GASPARRINI
SOCIONOVO

BUCUR E.
VENTURINI

BASTIANELLI

30
26
22
18
14
14

ASSATA SHAKUR
W LA BOTTE

CSM
ASSATA SHAKUR

FINCANTIERI
MT COSTRUZIONI

CLASSIFICA
MARCATORI

KLAJDI SUPERSTAR!

Il piccolo bomber dell’ASSATA con ben 14 
goal nelle ultime due partite conclude in 
vetta la prima parte del campionato…. ora 
i ragazzi hanno due importanti ob-biettivi: 
centrare i PLAY OFF e far vincere a GJONI 
KLAJDI la classifica cannonieri.



DAJE SCUP..TORNA SUBITO!

ScuP   rappresenta   una   delle  esperienze   più   interessanti, 
emerse nell’ultimo anno, di riappropriazione di spazi pub-
blici per farne un bene comune.
Nella Roma dei palazzinari e delle speculazioni edilizie, un’ex-
motorizzazione abbandonata da anni riprende vita attraver-
so una palestra popolare, una biblioteca, un mercato biologi-
co mensile, una radioweb, una ludoteca, corsi di formazione 
e lingua.
Esprimiamo la nostra massima solidarietà e vicinanza a chi 
in questi mesi nello spazio di via Nola ha costruito uno sport 
e una cultura dal basso. Ancora una volta la risposta di Ale-
manno e delle istituzioni è mandare le forze dell’ordine per 
provare a fermare un’idea  di sport e città lontana dal busi-
ness e dalla rendita. Lo sgombero di  oggi è l’esemplificazione 
di una politica che vuole tagliare il welfare, la socialità, la cul-
tura per favorire i soliti noti.
Siamo convinti che anche questa volta non ci riusciranno.
ScuP tornerà presto.

Asd Sport alla Rovescia: Polisportiva Independiente Vi-
cenza, Polisportiva San Precario Padova, Polisportiva As-
sata Shakur Ancona, Hic Sunt Leones Bologna, Palestra 
Popolare Tpo Bologna, Palestra Popolare Rivolta Mar-
ghera, La Paz antirazzista Parma, Autside Rimini, Polis-
portiva Ackapawa Jesi



PREMIO “IL DISCOBOLO 
D’ARGENTO”

Il Comitato UISP di Ancona ha istituito il premio “Il discobolo 
d’argento” rivolto a atleti, dirigenti, associazioni sportive che 
si sono distinti sia per i risultati sportivi che per attività ri-
volte allo sviluppo, la promozione della pratica sportiva, per 
azioni di solidarietà e di integrazione sociale attraverso lo 
sport.

Nel corso del VI° Congresso del Comitato Territoriale della 
UISP di Ancona che si è tenuto sabato 12 gennaio 2013 presso 
il G Hotel di Ancona si è tenuta la cerimonia di assegnazione.
Il Premio è stato assegnato a:
 
Polisportiva Assata Shakur per aver contribuito ad av-
vicinare, attraverso lo sport, i cittadini ad una cultura 
dell’antirazzismo; per aver perseguito, attraverso le proprie 
attività, a promuovere i diritti di cittadinanza dei migranti 
contro ogni forma di intolleranza e di emarginazione; per 
una politica a favore dell’integrazione e dell’accoglienza. La 
polisportiva organizza ogni anno un torneo di calcio: Il Tor-
neo Antirazzista “Mundialito”, giunto alla sua 11^ edizione.



IL CALCIO, UN GIOCO ETEROSEXUAL? 

Ma come può un gioco, uno sport, essere di “genere”? In Brasile il calcio 
è qualcosa di molto serio. E non serve arrivare fino qui per capirlo. In 
ogni angolo della strada i richiami a questo gioco sono costanti. Per 
non parlare di quanto succede nelle spiagge. Football in tutte le sue 
derivazioni: futsal, calcio tennis, calcio a sette. Si può assistere e par-
tecipare ovunque a infinite sfide. In questi giorni di calciomercato poi 
può capitare di vedere campioni come Robinho dare spettacolo nelle 
spiagge di Santos. Lui come altri famosi colleghi. Nelle grandi città la 
domenica è usuale che gli uomini si ritrovino a passare quella giornata 
giocando a calcio. Gli uomini, dicevamo. E anche le donne hanno una 
passione smisurata per questo gioco, e comprendono la passione dei 
loro mariti. Ma la comunità gay? Come vive tutto questo? Siamo sempre 
stati abituati in Europa a intendere questo come uno sport per etero-
sessuali. Tanto è vero che non esistono gay nel calcio (vero Lippi?). Ma 
in Brasile? Com’è la questione? E’ spinosa anche qui. Quando si va a 
scuola lo si pratica come disciplina didattica. E’ praticamente imposto. 
Ma come, semplificando, i ragazzi giocano ai soldatini e le ragazzine 
alle bambole, perché bisogna dare per scontato che un bambino omo-
sessuale possa essere per forza interessato a praticarlo o abile a prati-
carlo? Così accade che questa che appunto non è più una scelta, ma una 
imposizione che la persona non può gradire. E qui, come potrete im-
maginare, nascono i primi problemi di una sorta di esclusione naturale, 
che come potrete immaginare a una certa età può essere traumatica.
Quindi si, il calcio anche qui è assolutamente eterosessuale. E discrimi-
nante. Nonostante la comunità gay sia numerosa e che le relazioni si 
vivano alla luce del sole, non è tutto oro quello che luccica. I casi di 
calciatori omosessuali sono in verità numerosi, ma nella maggior parte 
“segreti”, nascosti. E anche qui il pubblico non si risparmia, in certi casi.
Un po’ come da noi. E così può capitare di domandare a delle persone 
per che squadra si faccia il tifo e ci si senta rispondere, quasi con sprez-
zo, col nome di una squadra di volley..




