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CARA GIAMPAOLI avete sprecato una grossa occasione, potevate scrivere una pagina gloriosa 
e sportiva della vostra storia, invece avete pensato bene che la cosa più importante sono i 3 
punti questi maledetti 3 punti. Avete deciso come avrebbero fatto in molti,  di non accettare il 
verdetto del campo ma vincere per un cavillo.
I FATTI: Venerdi  mattina il nostro presidente tessera FERRINI MASSIMO un ragazzo di 47  anni, 
che dopo essersi allenato con i ragazzi per 3 settimane decide di intraprendere questa avventu-
ra con noi. Massimo è al settimo cielo quando alle 10 del mattino circa di venerdi gli dico: “Tutto 
ok il tuo tesseramento è fatto puoi  giocare!”. Come confermato dallo stesso operatore della  
F.I.G.C. che alla domanda se era tutto ok e se Ferrini  potesse giocare ci ha detto di si. (Certo lui 
stesso non poteva immaginare che noi giocavamo venerdì piuttosto che sabato). Venerdi alle 
19.30 MASSIMO arriva puntualissimo con il suo bel taxi, sorriso stampato sul volto, davvero 
la gioia e l’entusiasmo di un ragazzino gigante, incontra qualche vecchio amico (almeno così 
credeva) e nel parlare gli dice tranquillamente, visto che mai immaginava di essere nel torto, 
che dopo qualche allenamento fatto con noi stamattina era stato tesserato e non vedeva l’ora di 
giocare. Al termine della partita vinciamo 3-2 perche ci piace soffrire dopo che conducevamo 
2-0 e potevamo chiudere prima la partita, invece il 2-2 e il goal della vittoria a 2/3 minuti dalla 
fine. Il pomeriggio  seguente nelle gradinate del DON ORIONE mentre assistevamo alla partita 
tra  il CANDIA e l’ASPIO, lo stesso MASSIMO mi diceva che forse c’era questa irregolarità. Ne 
parlavamo con un giocatore del CANDIA e con un dirigente dell’ASPIO che ahime mi conferma-
vano che Massimo non avrebbe potuto giocare. Finita la partita sentito poi anche un dirigente 
dei PORTUALI chiamavo il presidente STEFANO SCARFATO a cui  gli raccontavo il tutto e gli 
chiedevo scusa dell’accaduto e dell’equivoco. Lo stesso mi rispondeva di stare tranquillo ma 
che lui non sapeva niente perche era in Grecia e di tel ad un dirigente,cosi ho fatto infatti  questo 
dirigente mi confermava che sapeva gia tutto e che si sarebbero riservati di fare ricorso o meno.
Alle 16.00 di mercoledi  7 novembre mi arriva la telefonata di D’APRILE altro dirigente della 
Giampaoli che mi conferma che loro avevano fatto ricorso motivando che erano stati i dirigenti 
e soprattutto gli stessi giocatori e l’allenatore a spingere per farlo...

Lo sport unisce il razzismo divide!

6ª giornata andata campionato di 3ª categoria
A.P.D. KONLASSATA - POL. CANDIA BAR. ASPIO

QUESTO E’ IL CALCIO CHE NON VOGLIAMO...
GIAMPAOLI  VERGOGNA!!!



Mentre vi scriviamo non sappiamo ancora l’esito del ricorso,speriamo solo che oltre il danno 
non ci sia la beffa di squalifiche e multa in questo periodo di grandi crisi sarebbe davvero tosta.
Le nostre  conclusioni, innanzitutto come ha detto il presidente martedi  dentro gli spogliatoi, 
lo stesso si prende in prima persona la colpa evidente, in qualità di dirigente e responsabile 
dei tesseramenti, questo perche la legge è ovvio non ammette ignoranza, lo stesso si è scusato 
personalmente con tutti i giocatori, dirigenti,  tesserati e tifosi, esprimendo davvero un grande 
rammarico per quanto accaduto.
Ma al di la dei 3 punti la nostra valutazione sta nel fatto nell’eticità di accettare un verdetto av-
venuto dal campo, di accettare la sconfitta senza ricorrere davvero a dei piccoli cavilli, perchè 
se è vero che esiste il regolamento e lo stesso va rispettato è anche vero che: 1) loro sapevano 
benissimo la posizione di MASSIMO perchè lo stesso gliela aveva detta pochi attimi prima; 2) 
che non si tratta di un caso che abbiamo fatto giocare un atleta non tesserato o peggio ancora 
squalificato. Abbiamo il dovere di denunciare e divulgare questa notizia perche è evidente che 
noi siamo distanti anni luce da questa logica del risultato ad ogni costo ad ogni mezzo come se 
fosse la cosa più importante, noi che vogliamo un altro calcio, sportivo, leale, integrativo, ci dis-
sociamo completamente dalla POLISPORTIVA GIAMPAOLI!!! Secondo noi hanno davvero perso 
una grandissima occasione per distinguersi…..
OGGI E’ DERBY
Questa settimana è stata logicamente travagliata martedi alla notizia i ragazzi si sono allenati 
sotto tono pur capendo e comprendendo, giovedì sicuramente un pò meglio..ma oggi arriva il 
CANDIA e i ragazzi dovranno trasformare la loro rabbia in grinta e cattiveria agonistica, perchè 
se dovessero andare in campo guardando la classifica sarebbe davvero difficile avere la meglio, 
una formazione che seppur è ultima in classifica non gioca male, ed ha all’attivo solo 4 goal di 
cui 1 su rigore, ma è anche vero che ha subito un goal meno di noi,dimostrando di aver un buon 
reparto difensivo.
FORZA RAGAZZI RIPRENDIAMO SUL CAMPO I TRE PUNTI PERSI A TAVOLINO….e poi tutti al 
TERZO TEMPO oggi ci piacerebbe avere oltre i giocatori anche tutti i dirigenti del Candia non 
che il suo SUPER TIFOSO a cui gli diciamo OCCHIO  al tamburo che ci fa gola UN BEL PO’!!!!



6ª GIORNATA CAMPIONATO 3ª CATEGORIA
KONLASSATA ANCONA - U.S. VARANO  0 - 0

A.P.D. KONLASSATA ANCONA 2001
FAJDEK, PRIFTI, CIARROCCHI, CONAN D., SOLIZ, PAGBE,
COMAN M., IANNUCCILLI, STAICU, ROIBU, BUCUR.
Panchina: MELE, NDIAYE, GRAZIOSI, ULISSE, SALAZAR, GJONI, NGAMGA.
Allenatore: WILLI ROMUALD LOANE
Allenatore in II: ROIBU CHEORGHE

U.S. VARANO
DUBROVIC, BURATTINI, DOMENICHELLI, PACCHIAROTTI, BASTIANELLI,
ROMANELLI, MAGRINI, DASCO, VENTURINI, BUGHI, PAOLETTI,
Panchina: RIPRESI, DE MARCO, NAPOLITANO, CORTUCCI, MARCHETTI, MESCHINI, GOBBI.

La KONLASSATA a dire la verità gioca bene, e va piu volte vicino al goal almeno 5 o 6 le palle 
goal nitide parate dal portiere avversario davvero in grande giornata. Arbitro  al  di  sotto  delle  
aspettative  non  se  la  sente  dopo  appena  due  minuti  di espellere un giocatore del VARANO, 
per fallo da ultimo uomo, e non fischia nessuno dei tre presunti rigori apparsi netti dalla pan-
china. Arbitro a parte per vincere le partite bisogna fare almeno un goal e a volte non basta e 
noi oggi non l’abbiamo segnato!!!

7ª GIORNATA CAMPIONATO 3ª CATEGORIA
POL. GIAMPAOLI - A.P.D. KONLASSATA  2 - 3

POLISPORTIVA GIAMPAOLI
GUARDABASSI, BOSSI, FIORETTI, LORENZETTI, MANZONI,
PIERONI, GALEAZZI, REPUPILLI, FANTINI, MATTEUZZI.
Panchina: GIANGIACOMI, ULIVI, BALDINI, BARTOLINI, SHBIB, D’APRILE, MARINI.

A.P.D. KONLASSATA ANCONA 2001
FERRINI, PRIFTI, CIARROCCHI, COMAN D., SOLIZ, PAGBE,
COMAN M., FANARIU, IANNUCCILLI, ROIBU, BUCUR.
Panchina: FAJDEK, NDIYAE, GRAZIOSI, ULISSE, GJONI, MORETTI, TANCREDI.
Allenatore: WILLI ROMUALD LOANE
Allenatore in II: ROIBU CHEORGHE

Partita piacevole, parte subito bene la KONLASSATA che dopo una bellissima azione corale gran cavalcata 
di CIARROCCHI sulla fascia, cross al centro per IANNUCCILLI che appoggia dietro a EMMANUEL, gran botta 
del Camerunense ed è goal del vantaggio. Tiene bene la partita la squadra ospite e alla fine del primo tempo 
su altra bella azione viene atterrato COMAN MIHAI, rigore, dal dischetto CIARROCCHI che non sbaglia 0-2.
Nel secondo tempo è ancora la KONLASSATA ha fare gioco, al 20’ arriva il goal della GIAMPAOLI 1-2 che 
si sveglia, ma è in contropiede che COMAN si mangia la palla del 1-3, alla mezzora arriva il pareggio 2-2. 
INCREDIBILE, sembrava fatta invece, la KONLASSATA ha la forza di reagire al pareggio. Non gli basta e 
viole la vittoria, al 35’ entra KLADY che in pochi minuti guadagna punizioni, spargendo il panico nella 
difesa casalinga. Al 43’ serpentina del giocatore albanese che viene messo giù al limite dell’aria sulla palla 
FANURIU SANDU grande bordata che il portiere para  ma non trattiere arriva GJONI KLADI prima di tutti 
e spedisce la palla in rete 2-3, grande esultanza dalla panchina grandi festeggiamenti per il forte giocatore 
albanese trasformato al meglio.
3 punti d’oro in vista della difficile partita di sabato, il DERBY con  il CANDIA, da preparare al meglio!



RISULTATI 7ª GIORNATA E PROSSIMO 
TURNO 3ª CATEGORIA GIRONE E

CLASSIFICA 3ª CATEGORIA GIRONE E



3ª GIORNATA - CALCIO A 7
CAMPIONATO SERIA A SPORTWARE

ASSATA SHAKUR ANCONA 2001
ENACHE, ABRAM J., TANCREDI, FANARIU, BUCUR, FRANCHINI,
GJONI, OHOKARO, RABBANI, SALAZAR.

Seconda vittoria consecutiva dell’ASSATA che in attesa che le altre squa-
dre giochino, gode il primato solitario a 7 punti. Debutto positivo per 
RABBANI che segna subito l’1-0 poi pareggio ospite 1-1. Al 10’ FANAR-
IU viene colpito da palla distante con  una gomitata, il centrocampista 
reagisce e l’arbitro manda tutti e due i giocatori negli spogliatoii, gius-
tamente. Prima della fine della primo tempo doppietta di GJONI KLADY 
che dopo aver regalato la vittoria all’ASSATA all’ultimo minuto venerdì 
scorso nel campionato di terza categoria si ripete anche nel calcio a 
7. Primo tempo 3-1. Dopo il 3-2 arriva il goal di BUCUR 4-2, poi 4-3, 
4-4, arriva dal capitano ABRA JOE il nuovo vantaggio dell’ASSATA, bel 
goal il suo 5-4, poi ancora GJONI 6-4. Sfortunata autorete di OHOKARO, 
che comunque ha giocato una bella partita al suo debutto con la maglia 
dell’ASSATA. Per fortuna ci pensa BUCUR alla sua 5 rete e al momento 
capocanno-niere del torneo, (7-5) e nel finale un altro bel goal questa 
volta del vice capitano TANCREDI 8-5, poi ancora 8-6 RABBANI chiude 
la sequenza 9-6 finale.

ASSATA SHAKUR - ATL. P. RECANATI 9 - 6

CLASSIFICA CALCIO A 7
CAMPIONATO SERIA A SPORTWARE

ASSATA SHAKUR
MT. COSTRUZIONI

W LA BOTTE
WIN SX. REAL B.U.F.U.

INFINITY
ATL. PORTO RECANATI

AUCHAN CAMPIONI
CSM

CRAL FINCANTIERI
REAL ROXY PUB

CORAZZATA POTEMKIN
A.S.D. SPORTING ANCONA

7
7

6 (partita in meno)
4 (partita in meno)
3 (partita in meno)

3
3 (partita in meno)
3 (partita in meno)

3
3

1 (partita in meno)
-1



ANCONA - Resoconto delle 
giornate FARE Action Weeks

e Gioco anch’io
Nella settimana d’Azione FARE la Polisportiva Assata Shakur ha 
organizzato due momenti di visibilità a questa importante cam-
pagna europea contro il razzismo nello sport.  Come ricorda la st-
essa, l’Azione vale più delle parole… Per questo, sabato 27 ottobre 
nella partita di calcio di terza categoria siamo entrati in campo 
con lo striscione “lo sport unisce, il razzismo divide” il quale, cosa 
assolutamente non scontata, è stato autorizzato dalla stessa FIGC. 
Così tra fumogeni, interventi e striscioni è iniziata la nostra parti-
ta in casa conclusasi, come sempre, con il terzo tempo. Sugli spalti 
sono state distribuite le nostre fanzine e il materiale della FARE.
Domenica 28 in continuità con la campagna, ma soprattutto con il 
nostro intervento nel quartiere Piano, abbiamo chiuso una delle 
sue strade principali in cui dalla mattina a tardo pomeriggio si 
sono susseguiti giochi e attività che per piccoli e grandi. In una 
zona densissima di popolazione migrante, abbiamo realizzato un 
grande parco giochi all’aperto in cui il divertimento non è man-
cato! Dalla corsa coi sacchi, al minivolley, ping-pong, tiro alla fune 
e molto altro, sono stati tantissimi i giochi a disposizione di tutti 
senza limiti di età o di provenienza. Una giornata in cui abbiamo 
liberato il gioco e lo sport riportandolo nelle vie della nostra città 
usufruibile da tutti! Abbiamo voluto anche dimostrare che il quar-
tiere più criticato e discusso in città si è rivelata la zona più vivace 
dal punto di vista di aggregazione, infatti la grandissima parteci-
pazione denota l’esigenza di condivisione e soprattutto di fiducia 
nella possibilità di autogestione dello spazio urbano.  Questo ci 
evinca anche dalle video-interviste raccolte durante la giornata 
e che a breve pubblicheremo. Tante altre iniziative come queste 
vogliamo portare nelle strade di Ancona, consapevoli che la ris-
posta ai problemi sociali non può essere quella della presenza 
dell’esercito o l’installazione in ogni dove di telecamere.
La “sicurezza” si costruisce stando insieme alla gente, uscendo 
di casa, occupando le piazze!

Polisportiva Assata Shakur Ancona 2001
Centro Sociale Asilo Politico Ancona






