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Con il pareggio, di sabato 15 dicembre 2012, abbiamo raggiunto quota 15 
punti in classifica almeno sul campo e quindi festeggiamo il primo traguardo 
della stagione, superare i punti dell’anno scorso (14). Adesso a due giornate al 
termine del girone di andata e con tutto il ritorno da  giocare possiamo sicura-
mente migliorare e magari oggi compiere l’impresa di raggiungere questo ob-
biettivo nonostante la sconfitta a tavolino contro la Giampaoli.
Ma mercoledì (come leggerete nei dettagli qui sotto) abbiamo vinto un cam-
pionato, raggiunto un traguardo che forse anche i più ottimisti non pensavano 
di raggiungere; a poco meno di un anno della riunione nazionale delle polis-
portive svoltasi proprio nella nostra citta, abbiamo redatto un documento e 
avviato la campagna GIOCO ANCHIO, che chiedeva semplicemente il diritto 
di cittadinanza a partire dallo sport per gli immigrati. Chiedevamo semplice-
mente di equiparare il tesseramento dei giocatori stranieri con quelli italiani, 
chiedevamo praticamente di annullare quegli articoli fortemente descrimina-
tori. Grazie a tanto lavoro, iniziative, raccolte firme, studio particolare degli 
articoli siamo riusciti a sensibilizzare anche i quartieri alti della stessa Feder-
azione, infatti proprio il Presidente della LEGA NAZIONALE DILETTANTE 
CALRLO TALVECCHIO, presenterà al prossimo consiglio 5 modifiche da adot-
tare e renderle esecutive, speriamo di cuore già dal prossimo campionato.
In questi giorni è nata per rafforzare tutto il nostro lavoro anche una ASSOCI-
AZIONE NAZIONALE denominata SPORT ALLA ROVESCIA, con sede a Padova 
che è praticamente l’unione di tutte quelle polisportive che come la nostra 
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lavorano quotidiatamente per un altro sport possibile. E’ stato eletto Presi-
dente il nostro Alessio Abram riconoscendo l’attività della Polisportiva ASSA-
TA SHAKUR  e la sua figura, come vice Presidente ROBERTO TERRA della HSL 
BOLOGNA, segretario SILVIA della SAN PRECARIO PADOVA e come consiglieri 
tutti i rappresentanti delle Polisporitve che hanno aderito fino ad ora: Ancona, 
Jesi, Padova, Venezia, Vicenza, Trento, Alessandria, Bologna, Rimini, Parma, 
Cosenza, Taranto e Napoli.

Mercoledì 19 Dicembre, una rappresentanza della Polisportiva Assata Shakur 
di Ancona, dell’ A.P.D. Konlassata,  e della Polisportiva Ackapawa di Jesi si sono 
date appuntamento presso i locali della FIGC  di Ancona, ottenendo un incon-
tro con il Presidente Cellini per avanzare alcune richieste per  modificare la 
prassi di tesseramento dei giocatori stranieri. Le sopracitate polisportive e la 
stessa squadra di calcio di terza categoria Konlassata proprio l’anno passato, 
insieme a molte altre polisportive italiane, hanno lanciato la Campagna nazio-
nale Gioco Anch’io che ha raccolto tantissime adesioni per il riconoscimento 
dei diritti di cittadinanza dei migranti nello sport. Obbiettivo di tale campagna 
è     l’equiparazione     normativa     dei     tesseramenti     dei     giocatori     stra-
nieri con i tesseramenti dei giocatori italiani. Infatti i regolamenti che regolano 
il tesseramento dei giocatori stranieri,  nell’ambito del calcio dilettantistico, si 
differenziano   da   quelli  per  i   giocatori   italiani,    creando   una   discrimina-
zione nell’accesso e nelle modalità di partecipazione ai campionati di catego-
ria. Per questi motivi, questa mattina le delegazioni presenti hanno consegnato 
al Presidente della FIGC Marche, un documento in cui per punti si richiede la 
modifica di alcuni articoli del regolamento. Un elemento molto importante 
dell’iniziativa è che, la medesima,  si è svolta in contemporanea in Veneto ed in 
Emilia-Romagna e che nei prossimi giorni si ripeterà in altre regioni italiane. 
L’incontro con il Presidente è stato molto positivo perché insieme a lui si sono 
discusse le problematiche attuali, dai requisiti per il tesseramento, ai tempi 
per svincolare il giocatore straniero, al riconoscimento dello ius solis per i 
giovani, figli di migranti, che nascono in suolo italiano. Il Presidente ha accolto 
in maniera molto favorevole le nostre richieste e ci ha presentato la proposta 
nata dall’ultima riunione nazionale della FIGC che ha trattato i medesimi punti, 
già da noi precedentemente sollevati. Infatti questo incontro è anche il frutto 
di una battaglia di dignità che dal basso, con diverse iniziative e diversi inter-
venti, dal nord al sud d’Italia, siamo riusciti a portare all’interno delle stesse 
federazioni per sollevare tutte le contraddizioni del caso. Siamo soddisfatti 
di questo primo risultato che attualmente sta alimentando un serio dibattito 
nazionale all’interno della FIGC e che sicuramente apporterà delle modifiche 
importanti affinché non ci siano più distinzioni tra coloro che provengono da 
altri paesi e tra gli autoctoni e soprattutto per garantire il diritto allo sport e al 
gioco libero a tutti e a tutte.  Cogliamo anche l’occasione per informare che da 
poco è sorta un’associazione nazionale con sede a Padova, Sport alla Rovescia, 
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che raccoglie  tutte le  associazioni sportive che lavorano contro il razzismo e 
per l’accessibilità allo sport, la quale è firmataria del documento presentato 
oggi alla sede marchigiana della FIGC.
Polisp. Assata Shakur Ancona - A.P.D. Konlassata - Polisp. Ackapawa Jesi

Foto dell’iniziativa alla FIGC

10ª GIORNATA CAMPIONATO 3ª CATEGORIA
A.P.D. KONLASSATA - VIGOR CAMERANO  1 - 5

A.P.D. KONLASSATA ANCONA 2001
FERRINI, PRIFTI, CIARROCCHI, COMAN D., SOLIZ, PAGBE (marc.),
BUCUR, SALAZAR, IANNUCCILLI, NKOUABOU, NGANGA.
Panchina: MELE, ABRAM J., NDIAYE, ULISSE, COMAN M., CAMPANELLA, GJONI.
Allenatore: LUIGI VENTRELLA

VIGOR CAMERANO
CAMPANA, MARASCHIONI, LIBARDI, SPERANZ, RIPANTI, OSIMANI,
DOMENICHETTI, BRACONI, FIOCCO, RECANATINI, PRINCIPI.
Panchina: BURATTINI, MARIANI, CARPANO, SPEGNI, BIAGIOLI, BOTTALUSCIO, MONALDI.
Allenatore: CRISTIAN MORESI
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Al campo Don Orione di Candia arriva la capolista e la KONLASSATA sa che deve gio-
care una grande partita per non uscire sconfitti. Così entra in campo decisa e deter-
minata al 5’ minuto un fallo nettissimo sul capitano IANNUCCILLI non viene fischiato 
dall’arbitro, sinceramente non ci piace parlare degli arbitri però ormai siamo a 5 rig-
ori piuttosto netti che non ci vengono dati, e visto che siamo in argomento: sul finire 
di gara sul 0-5 un altro fallo netto dentro aria ai danni di GJONI, mah che dire..sicura-
mente non ci piangiamo addosso ma andiamo avanti. Dopo aver dominato il campo al 
15’ una punizione porta in vantaggio gli ospiti. Poi è ancora solo ASSATA che gioca, ma 
non segna e al 40’ un grossolano della difesa regala il raddoppio  al Camerano, altra 
disattenzione e la frittata è completa. Al 45’ siamo 0-3.
Nel secondo tempo la squadra ci prova già al primo NGANGA fallisce il goal poi però a 
metà ripresa arriva il 0-4 e poi il 0-5 poi nel finale c’è ancora il tempo per il goal della 
bandiera del Camerunense PAGBE al secondo centro personale. Ci è davvero difficile 
commentare questa partita a chi non era sugli spalti del DON ORIONE; perchè il 1-5 è 
davvero pesante. Ma chi segna tanti goal pur non giocando bene può davvero consid-
erarsi una grande squadra che fino alla fine conterrà con i PORTUALI  la prima piazza 
per la promozione diretta in seconda categoria.

11ª GIORNATA CAMPIONATO 3ª CATEGORIA
G.S.D. VIGOR S. AGOST. - A.P.D. KONLASSATA  1 - 2

G.S.D. VIGOR SAN AGOSTINO
BALIANELLI, FAGOTTI, CENTIONI, RAGNI, MARCONI, TOGNI,
CARINI, CANI, PALMIERI, ANDREUCCI, MORESCHI.
Panchina: BEVILACQUA, CAMILLETTI, STAGNARI, BULGARINI, ORTOLANI, TORREGGIANI.

A.P.D. KONLASSATA ANCONA 2001
MELE, PRIFITI, ABRAM J., COMAN D, SOLIZ, PAGBE, TANCREDI,
SALAZAR, BUCUR, IANNUCCILLI, NGANGA.
Panchina: CHIARALUCE, GRAZIOSI, NDIAYE, ULISSE, COMAN M. (marc.), NKOUABOU, GJONI (marc.)
Allenatore: LUIGI VENTRELLA

Rollo capitano per festeggiere il suo compleanno, con un’altra super prestazione. Grande 
prestazione della squadra dell’ASSATA, questa volta con tanto di vittoria, al cospetto della più 
bella squadra visto fin ad ora in questo campionato. Il primo tempo finisce 0-0 ma Max ha avuto 
davvero la palla del vantaggio, sfumata.
Nel secondo tempo la KONLASSATA lascia 10 minuti ai locali che colpiscono una traversa e 
vanno vicini al goal per altre due volte, poi per fortuna torna a giocare e ribatte palla su palla.
Al 35’ il goal del vantaggio MIHAI, questa volta non sbaglia 1-0 a 10 minuti dalla fine grande 
esultanza  anche  dalla  panchina  con  COCO  e  FULVIO  vanno  fino  al centro  del  campo  ha  fe-
steggiare il goal del rumeno rischiando grosso, ma ci sta!! Al 38’ pero sembra la solita giornata, 
la squadra di casa indovina una micidiale punizione che MELE pur buttandosi bene non può 
farci niente. Al 40’ altra punizione pericolosa del S.AGOSTINO, ma questa volta Mele ci arriva 
e devia in angolo. La squadra di casa vuole vincere ,ma al 90’ un perfetto lancio in contropiede 
per KLADY che trova un gran goal non vi dico cosa succede,entusiasmo alle stelle. 5 minuti di 
rcupero si lotta e poi il triplice fischio finale con tutti i ragazzi a festeggiare, festeggiamenti 
che continuano negli spogliaoti e anche dopo. Si, davvero una bella vittoria, adesso peccato la 
sosta, ma comunque speriamo davvero sia la vittoria della svolta, anche se servirebbe un pò di 
continuità.



13ª GIORNATA CAMPIONATO 3ª CATEGORIA
A.S.D. REAL CASTELF.  - A.P.D. KONLASSATA  1 - 1

A.S.D. REAL CASTELFIDARDO
DONZELLI, SERENELLI, LONGO, MAGI, PIRANI, MUHARREMI,
CAMPANARI, GARBUGLIA, PACINI, BASILIE, DI LELLA.
Panchina: MAZZOLA, PATERNITI, MODEO, SCANDALI, GALIZI, MENGHINI, LORETANI.

A.P.D. KONLASSATA ANCONA 2001
MELE, PRIFTI, ABRAM J., COMAN D., SOLIZ, PAGBE, COMAN M.,
SALAZAR, NKOUABOU, IANNUCCILLI, NGANGA (marc.).
Panchina: FERRINI, GRAZIOSI, NDIAYE, ULISSE, CAMPANELLA, CELINO, GJONI.
Allenatore: LUIGI VENTRELLA

La KONLASSATA torna sul campo di Castelfidardo dopo la bella vittoria di due settimane prima 
con il S. Agostino, entra in campo subito alla grande giocando davvero un gran primo tempo.
Passa in vantaggio dopo 2 occasioni da goal al 15’ minuto con il ritrovato MAX NGANGA e man-
ca con MIHAI la possibilità di chiudere l’incontro.
Nel secondo tempo i primi 10 minuti sono tutti dei padroni di casa che pareggiano al 10 minuto 
esce MELE per infortunio ed entra FERRINI. In questa mezz’ora di gioco la partita è molto 
equilibrata due occasioni per il Castelfidardo e altreattanti per la KONLASSATA. In pieno  recu-
pero occasionissima per GJONI, in molti avevano pensato al bis di due venerdi fa, invece la palla 
finisce di pochissimo fuori. 12 GIORNATA KONLASSATA RIPOSA.

RISULTATI 13ª GIORNATA E PROSSIMO 
TURNO 3ª CATEGORIA GIRONE E



6ª GIORNATA - CALCIO A 7
CAMPIONATO SERIE A SPORTWARE

ASSATA SHAKUR ANCONA 2001
ENACHE,GJONI,ABRAM,SOLIZI,CAMPANELLA,EDUARD,FRANCHINI.
Marcatori: 1 GJONI, 1 CAMPANELLA, 1 BUCUR, 1 TANCREDI, 1 autogol.

Seconda sconfitta per la squadra dell’ ASSATA SHAKUR.

ASSATA SHAKUR - INFINITY   4 - 5

CLASSIFICA 3ª CATEGORIA GIRONE E

7ª GIORNATA - CALCIO A 7
CAMPIONATO SERIE A SPORTWARE

ASSATA SHAKUR ANCONA 2001
MELE, TANCREDI, BUCUR, FRANCHINI, GJONI, CAMPANELLA, ABRAM 
J.,GRAZIOSI, SOLIZ.

Marcatori: 2 GJONI, 2 BUCUR, 1 ABRAM J., 1 CAMPANELLA.

ASSATA SHAKUR - COR. POTEMKIN   7 - 7



8ª GIORNATA - CALCIO A 7
CAMPIONATO SERIE A SPORTWARE

ASSATA SHAKUR ANCONA 2001
ENACHE, ABRAM, BUCUR, CAMPANELLA, GJONI, TANCREDI, FRANCHI-
NI, PAGBE, ULISSE, SOLIZ.

Nonostante una grande prestazione di CAMPANELLA, 3 goal davvero 
molto belli i suoi, ma anche una prestazione super purtroppo non basta 
alla squadra per tornare alla vittoria, solo 2 punti nelle ultime 3 partite.

ASSATA SHAKUR - AUCHAN   5 - 5

CLASSIFICA CALCIO A 7
CAMPIONATO SERIA A SPORTWARE
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CAMPIONATO SERIA A SPORTWARE
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