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Si torna al DON ORIONE di Candia, dopo aver conosciuto la prima scon-
fitta casalinga proprio nel derby contro il Candia 0-1, e dopo aver pare-
ggiato contro la SPENDORVITT Loreto 1-1 sul campo di Villa Musone.
Oggi affrontiamo una formazione di tutto rispetto 6 vittorie ed una 
sconfitta, su 7 partite giocate. La classifica dice che sono secondi ad 
un punto dalla prima ma con un partita in meno rispetto alla capolista 
Portuali. Sabato sul campo di Offagna la prima sconfitta, sicuramente 
affronteremo una squadra con il dente avvelenato che vorrà riscattarsi 
subito.
Dal nostro canto dopo la conferma dei 3 punti toltoci ingiustamente 
contro la Giampaoli, la sconfitta nel derby e due punti persi contro lo 
Spendorvitt, oggi l’occasione per tirare fuori gli attributi, siamo sicuri 
che i nostri ragazzi sapranno dimostrare sul campo che la classifica at-
tuale ci sta un pò stretta. Siamo certi che proprio al cospetto di una 
grande squadra, arriverà un bella prova di orgoglio per i nostri colori.
Poi come facciamo sempre in casa alla fine della partita comunque vada 
tutti al terzo tempo, invitiamo i giocatori, dirigenti e tifosi della Vigor 
Camerano ad essere tutti presenti.

Lo sport unisce il razzismo divide!

10ª giornata andata campionato di 3ª categoria
A.P.D. KONLASSATA - VIGOR CAMERANO

CON TRE PUNTI IN MENO...
MA PIU’ CARICHI CHE MAI!!!



8ª GIORNATA CAMPIONATO 3ª CATEGORIA
KONLASSATA ANCONA - POL. CANDIA BARAC. 0 - 1

A.P.D. KONLASSATA ANCONA 2001
FERRINI, NDIAYE, CIARROCCHI, COMAN D., SOLIZ, PAGBE, COMAN M.,
SALAZAR, IANNUCCILLI, NKOUABOU, NGANGA.
Panchina: MELE, CAMPANELLA, GRAZIOSI, ULISSE, GJONI, MORETTI, BUCUR.
Allenatore: WILLI ROMUALD LOANE
Allenatore in II: ROIBU CHEORGHE

POL. CANDIA BARACCOLA ASPIO
PETRINI, SOCCI, PACCAPELO, CECCHETTI, BUFFARINI, BALDONI,
MARINELLI, CARBONARI, CENTONCE, MARINELLI, MOSCA.
Panchina: BORIA, FORONI, MARZOCCHI, CROSTELLA, TIZZANI, ZANIRATO.

Brutta  sconfitta  casalinga  contro  l’ultima  in  classifica,  la  prima  sconfitta  casalinga  e  la  se-
conda delle 8 giornate disputate. Regaliamo praticamente un tempo, il CANDIA interpreta nei 
modi migliori il DERBY grinta e cuore, va in vantaggio al 15’ e sfiora per due volte il raddoppio. 
All’ultimo minuto occasionissima per NGANGA ma che spedisce alto da buona posizione.
Nel secondo tempo cambia la musica, si gioca praticamente ad una porta ma non arriva il goal. 
Due belle parate del portiere, una su IANNUCCILLI e l’altra su BUCUR, l’arbitro poi non vede un 
fallo di mano nettissimo dentro l’aerea nel finale. L’ASSATA spinge, sfiora il pareggio ma lascia 
spazi aperti per il contropiede del CANDIA pericoloso in due occasioni. Alla fine vince il CAN-
DIA, possiamo dire meritamente, perchè noi non ci possiamo permettere il lusso di lasciare un 
tempo a qualsiasi squadra, speriamo che questa sconfitta serva da lezione. Cosa positiva bel 
terzo tempo con tutti i giocatori, dirigenti e tifosi.

9ª GIORNATA CAMPIONATO 3ª CATEGORIA
SPLENDORVITT LORETO - A.P.D. KONLASSATA  1 - 1

SPLENDORVITT LORETO
PIGINI,FILANNINO, AMBROGETTI, STOPPINI, FORMICOLA, CINGOLANI,
MANDOLA, CAMILLETTI, MARCUCCI, MARINGOLO.
Panchina: DE ROSA, RUGGIO, CORVATTA, MARINI, GUERRINI, BRUGE, AMBROSIO.
Allenatore: GIANNI DE MARTINO

A.P.D. KONLASSATA ANCONA 2001
FERRINI, NDIAYE, CIARROCCHI, COMAN D., SOLIZ, PAGBE,
COMAN M., SALAZAR, NGANGA, IANNUCCILLI, BUCUR.
Panchina: MELE, TANCREDI, GRAZIOSI, ULISSE, GJONI, NKOUABOU, FANARIU.
Allenatore: LUIGI VENTRELLA

Gran primi 40 minuti della squadra ospite che va in goal già al 2° minuto con un tiro da fuori 
aria del terziono NDIAYE. Vicino al raddoppio due volte con BUCUR. Bravo il portiere con CO-
MAN M. e PAGBE che sparano alto da buona posizione. Negli ultimi 5 minuti pero lo SPLENDOR-
VITT si fa per due volte pericolo.
Nel secondo tempo la squadra di casa spinge e trova il meritato pareggio al 30’. Ultimi minuti 
confusionari e occasioni da entrambe le parti, poi il fischio finale di un arbitro davvero superfi-
ciale. Due punti sicuramente persi ma pareggio giusto...



RISULTATI 9ª GIORNATA E PROSSIMO 
TURNO 3ª CATEGORIA GIRONE E

CLASSIFICA 3ª CATEGORIA GIRONE E



4ª GIORNATA - CALCIO A 7
CAMPIONATO SERIE A SPORTWARE

ASSATA SHAKUR ANCONA 2001
ENACHE, TANCREDI, BUCUR, FRANCHINI, GJONI, SALAZAR, GJEKA, 
FERRONI, CAMPANELLA.
Marcatori: 2 GJONI, 1 CAMPANELLA, 1 BUCUR, 1 TANCREDI.

Prima sconfitta del calcio a 7 che si poteva assolutamente evitare.
Parte male l’ASSATA e alla fine del primo tempo è 0- 2. Nel secondo tem-
po inizia molto bene e in 12 minuti ribalta completamente il risultato 
2-4, poi però si riblocca di nuovo fino ad arrivare al 4-6, poi 5-6 e al goal 
finale che chiude e fissa il punteggio sul 5-7.

ASSATA SHAKUR - CSM   5 - 7

5ª GIORNATA - CALCIO A 7
CAMPIONATO SERIE A SPORTWARE
ASSATA SHAKUR - WIN SX. REAL BUFU  5 - 2
ASSATA SHAKUR ANCONA 2001
ENACHE, TANCREDI, BUCUR, FRANCHINI, GJONI, CAMPANELLA, 
ABRAM J., RABBANI.
Marcatori: 3 GJONI, 1 RABBANI, 1 BUCUR.

Bella prestazione dei ragazzi dell’Assata che questa volta coronano la 
rimonta con successo. Sul 1-2 nel primo tempo dopo che si era sullo 
0-2. Grande secondo tempo con altri due goal di KLADY che fanno 3 con 
quello del primo tempo, poi goal del 4-2 di Rabbani e del 5-2 di Bucur. 



CLASSIFICA CALCIO A 7
CAMPIONATO SERIA A SPORTWARE

W LA BOTTE
ASSATA SHAKUR ANCONA

ATL. PORTO RECANATI
REAL ROXY PUB

MT COSTRUZIONI
AUCHAN CAMPIONI

CSM
CRAL FINCANTIERI

CORAZZATA POTEMKIN
WIN. SX REAL B.U.F.U.

INFINITY
A.S.D. SPORTING ANCONA

12 (partita in meno)
10
9
9
7

6 (partita in meno)
6 (partita in meno)

6
4 (partita in meno)

4
3 (partita in meno)
-1 (partita in meno)

Dopo la tripletta il nostro KLADY GJONI è con 10 goal in testa alla 
classifica cannonieri, in attesa comunque della partita della W LA 
BOTTE, lo stesso a 10 goal. I nostri complimenti al nostro piccolo 
Bomber che quest’anno si sta comportando molto bene sia nel cal-
cio a 7 sia in terza categoria.

IL TERZO TEMPO
a cura della cooperativa Bio&Equo



CONSIDERAZIONI SUL CORTEO 
DEL 14 NOVEMBRE AD ANCONA

Siamo studenti e studentesse delle scuole superioni e giovani universitari 
delle Marche che hanno sentito l’esigenza di scrivere quanto segue dopo le 
posizioni assunte da alcuni rappresentanti d’istituto e da altri rappresentanti 
di associazioni studentesche che in maniera totalmente falsa ed inopportuna 
hanno preso posizione sulla giornata di sciopero generale europeo dello scor-
so 14 novembre. Ci rivolgiamo a tutti gli studenti e studentesse che come noi 
hanno a cuore il proprio futuro e che credono sia possibile costruirlo insieme 
mettendo in comune la ricchezza quotidiana che produciamo all’interno del-
le nostre scuole e delle nostre università. Vogliamo innanzi tutto svincolare 
l’accesso e la qualità dei saperi dalle dinamiche di sfruttamento dei mercati 
finanziari che vorrebbero restituirci una cultura pre-confezionata per pochi e 
meritevoli. Lo sciopero europeo del 14 novembre è riuscito a portare in piazza 
i nostri sogni, i nostri desideri e soprattutto ci ha consegnato la fiducia sulla 
possibilità di essere i protagonisti di questa nuova fase di cambiamento, noi 
insieme a molti altri/e. Con gioia e determinazione, in tantissimi, quasi mille, 
eravamo ad Ancona dietro lo striscione “Debitori di nessuno”, chi dichiara il 
falso sa di mentire ed i video che si trovano in rete lo dimostrano.
Il 14 novembre è stata lanciata dai movimenti sociali e dai sindacati europei 
il primo vero sciopero generale europeo. In questa data in Italia sono scese 
in piazza decine di migliaia di persone in 87 città per rivendicare l’assoluta 
contrarietà alle politiche da macelleria sociale della Troika, dall’ austerity 
all’impoverimento del valore del lavoro sia a livello di salario che per quanto 
riguarda la regressione sul piano dei diritti sindacali. Migliaia di persone han-
no urlato nelle piazze che il governo Monti è schiavo delle banche e dei poteri 
forti che oggi governano l’Europa, dalle agenzie di rating alle lobby specula-
tive finanziarie.
Solo in questo quadro di mobilitazione ampia si può fare un’analisi seria ed 
intellettualmente onesta della manifestazione anconetana del 14 novembre 
scorso.
Ci teniamo a fare alcune semplici e chiare considerazioni, non per alimentare 
il calderone della polemica ma perché c’è qualcuno che gioca a dividere, a dif-
fondere zizzania e che trova soddisfazione nel trovare “i brutti e i cattivi” e che 
pretende di decidere le pratiche altrui dimostrando di non aver capito nulla 
del contesto di quella grande giornata di lotta sociale.
Il corteo di cui facevamo parte era composto prevalentemente da studenti 
delle scuole superiori, poi c’erano gli universitari di Urbino, di Macerata e di 
Ancona, i militanti delle realtà dei centri sociali delle Marche, precari e disoc-
cupati. Questo spezzone è partito per ultimo posizionandosi proprio in coda 
al corteo organizzato dalla CGIL, dove peraltro di studenti ce ne erano ben 
pochi.

Agli studenti e studentesse delle marche, studenti medi ed uni-
versitari. A tutti gli istituti superiori occupati ed in movimento!



Appena partiti un cordone del servizio d’ordine della CGIL si è posto in ma-
niera tale da impedire il passaggio del furgone del nostro corteo cercando di 
impedirci di proseguire la manifestazione (quando non ci bloccano i poliziotti 
ci pensa la CGIL...) con l’assurda pretesa di decidere chi poteva manifestare e 
chi no, chi era legittimato e chi no, chi era bello e buono e chi invece brutto 
e cattivo. Pur essendoci abituati a tali pratiche di contenimento della rabbia 
sociale restiamo allibiti dall’atteggiamento di chi dovrebbe avere il ruolo di 
difendere gli spazi di partecipazione (sempre più ridotti all’osso) ed invece 
fa il gioco opposto, fa il gioco di chi vuole escludere e ghettizzare. Per di più 
questo esercizio coercitivo proveniva da chi di quella giornata non aveva cap-
ito nulla se non la data, veniva da chi non ha avuto il coraggio, nella fase più 
dura dell’attacco ai diritti dei lavoratori, di proclamare uno sciopero generale 
come, invece hanno fatto nel resto d’Europa. Sarà forse perché questo gov-
erno di macelleria sociale è appoggiato dai compagni di merenda del PD ??
Rivendichiamo nuovamente, come avevamo fatto durante il corteo le azioni di 
sanzionamento delle banche e degli istituti di credito: non un passo indietro. 
Chi si scandalizza è ipocrita. E’ stato un sanzionamento simbolico prima che 
materiale, siamo ben consapevoli che il lancio di vernice sulle banche e sugli 
istituti di credito non li farà andare in rosso e che non procurerà danni mate-
riali di sorta, ipocrita è chi fa finta di pensare che quest’azione sia “un grave 
atto vandalico” semplicemente per dividere la grande coalizione sociale che 
abbiamo visto scendere in campo il 14, vogliamo dirgli che non riuscirà a di-
viderci e, anzi, questi goffi tentativi di spaccamento dimostrano solo la debo-
lezza di chi oggi difende l’indifendibile. Un po’ di vernice non ha mai fatto male 
a nessuno, ma quello che stanno facendo le banche in questa fase storica ha 
ucciso moltissime persone e continuerà ad ucciderne con i tassi di interesse 
alle stelle, che strozzano imprese e lavoratori, e che gli garantisce la possibil-
ità di una speculazione più efficace. Non accetteremo mai di essere chiamati 
vandali, noi difendiamo tutti i giorni la povera gente: gli assassini sono loro.
Per quanto riguarda le “bombe carta” non sono opera nostra dunque non pos-
siamo ne vogliamo rispondere per altri.
Concludiamo sottolineando che la rete degli studenti Marche è una realtà 
eterogenea, che nasce dal basso fuori dai soliti meccanismi di rappresentanza 
partitica e sindacale. In questo senso rivendichiamo la nostra autonomia e la 
nostra capacità di auto-organizzazione senza consegnare a nessuno il diritto 
di parlare a nome nostro. Per questo vogliamo stimolare i nostri coetanei, 
amici e compagni a diffidare di chi in questo momento ha interesse a stru-
mentalizzarci.

Per chi fosse interessato a far crescere il dibattito e a costruire nuove iniz-
iative i riferimenti della rete degli studenti sono: 

e-mail: ccg@canaglie.org 
profilo Fb: Collettivo Claude Gueux

Rete studenti in movimento Marche




