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Proprio in questi giorni la Polisportiva Antirazzista ASSATA SHAKUR Ancona 
2001, compie 12 anni di attività e lo fa nei migliori dei modi.
Infatti sabato 12 gennaio una folta delegazione della Polisportiva tra dirigenti 
e atleti delle varie attività (calcio, calcio a7, palestra popolare, corso di auto-
difesa e Mondialito) hanno  ritirato il premio DISCOBOLO D’ARGENTO diretta-
mente dal Presidente del Comitato Regionale della UISP e da quello di Ancona 
BARONE, la soddisfazione del premio sta tutto nella motivazione.
AZIONI DI SOLIDARIETA’ E  DI INTEGRAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO LO 
SPORT ...in poche parole la nostra attività da 12 anni.
Di strada ne è stata fatta davvero tanta e la cosa che ci piace ricordare di più 
è la nostra costante crescita, giorno dopo giorno. Questo significa che non ci 
fermiamo assolutamente qui  ma guardiamo al futuro pieno di programmi e 
di progetti  da realizzare.
Ecco la parola chiave PROGETTI, volutamente al plurale tanti progetti da re-
alizzare dai più piccoli ai più grandi. I nostri progetti sono ambiziosi, sia dal 
punto di vista sportivo che appunto per la nostra attività sociale.
Abbiamo l’ambizione di avere prima o poi una nostra struttura per destinare 
diverse ore alle attività sociali ed integrative, abbiamo il progetto di salire di 
categoria per essere protagonisti anche in campo, di aprire una scuola calcio 
che sia veramente scuola, di formare i nostri atleti, allenatori e dirigenti per-
chè vogliamo migliorare, perchè dobbiamo e vogliamo dare il meglio.

Lo sport unisce il razzismo divide!

1ª giornata ritorno campionato di 3ª categoria
A.P.D. KONLASSATA - ATL. RECANATI

BUON COMPLEANNO ASSATA!
GENNAIO 2001-GENNAIO 2013

12 ANNI DI SPORT ED INTEGRAZIONE



Abbiamo l’intenzione di continuare a monitorare gli episodi di razzismo ma 
non solo per denunciarli, ma soprattutto per far si che si riducano e che pian 
piano scompaiono. Abbiamo la voglia di giocare e di praticare un altro sport, 
uno sport vero nel vero senso della parola, onesto, leale,  esempio di vita, 
senza discriminazioni per nessuno, accessibile a tutti e tutte, dove i risultati 
sportivi siano costruiti con il sacrificio, con il divertimento, l’onesta, il rispetto 
dell’altro che sia compagno, che sia ospite, che sia quel che sia.
Abbiamo l’intenzione  di cambiare, modificare quelli leggi che sono la prima 
causa del vero razzismo, in questo campo almeno nel calcio stiamo vincendo 
una grande battaglia
Appunto nasciamo 12 anni fa, con il sogno di immaginare nei nostri territori 
uno sport per tutti e tutte. E’ una scommessa, una sfida,  tesa a rovesciare 
l’orizzonte ufficiale dello sport, dove l’unico imperativo (come nella vita) è 
vincere con ogni mezzo. Noi crediamo sia possibile costruire un modo diverso 
di vivere la pratica sportiva . I punti di riferimento per giocare e vincere  sono 
il rispetto  dell’avversario, la lealtà, la lotta contro ogni discriminazione.
Per noi vincere è l’Obbiettivo ma non può mai prescindere da quello che sos-
teniamo. E’ difficile combattere quotidianamente contro leggi  e norme che 
vogliono regolamentare il desiderio di divertirsi, di competere, dello stare 
bene con se stessi e con altri. E’ sicuramente difficile, ma noi lo facciamo da 12 
ANNI e vogliamo continuare a provarci lo stesso. 
Un caloroso saluti a tutti e tutte, a coloro che hanno attraversato e attra-
verseranno questa realtà a chi anche con un minimo contributo, ha contri-
buito a far nascere e crescere questa importante POLISPORTIVA.

ANCONA 15 GENNAIO 2013
       
                                                                                                       IL PRESIDENTE
                  ABRAM ALESSIO



AMICHEVOLE DI LUSSO
Durante le due settimane di sosta delle festività di Natale l’Assata non si è 
fermata ha svolto un duro lavoro di richiamo e anche diverse amichevoli sia  
in famiglia, sia con una squadra amatoriale, sia un amichevole di presigio con 
una squadra di promozione il PORTO POTENZA PICENA.

KONLASSATA - LAZZARETTO 7-0
Marcatori: 3 COMAN M., 1 GJONI, 1 SALAZAR,1 IANNUCCILLI, 1 del nuovo ar-
rivato AQUIDA RIDA.

DOMENICA 30 DICEMBRE 2012 - PORTO POTENZA PICENA

PORTO POTENZA PICENA - KONLASSATA 3 - 1
CHIARALUCE D., CAMPANELLA C., ABRAM J., PAGBE E., AGUIDA R., NGAMGA 
M., COMAN M., SALAZAR L., PAWEL F., GEKA A., FRANCHINI G., SOLIZ R.

Tantissime le assenze per infortunio, ma la Konlassata si presenta al cospet-
to di una squadra di categoria superiore, ben organizzata, gioca bene palla a 
terra e crea tantissimo, ma purtroppo sotto porta manca la giusta cattiveria e 
lucidità. La rete della Konlassata viene segnata da COMAN M. dopo una bella 
azione corale.

Al termine della partita seppur in trasferta abbiamo offerto un aperitivo, un 
brindisi ben augurante per il 2013 alla porte.



14ª GIORNATA CAMPIONATO 3ª CATEGORIA
A.P.D. KONLASSATA - ASPIO 2005  2 - 2

A.P.D. KONLASSATA ANCONA 2001
FERRINI, PRIFTI, ABRAM J., GRAZIOSI, SOLIZ,PAGBE, COMAN M, IANNUCCILLI, NKOUABOU, NGANGA.
Panchina: FAJEDEK, CELINO, NDAYE, ULISSE, GJONI, MORETTI, CAMPANELLA.

ASPIO 2005
LANARI, BOAFO, FADERIN, DI MICHELE, BOCCOLINI A., GAMBELLI, CARNEVALI, BAIOCCHI, BOCCOLINI R., SANTIAGO.

Panchina: MARTINI, BALDONI, BERNARDINI, DEL CATILLO, GIAMMARCHI.

Si conclude con un pareggio l’anno calcistico della KONLASSATA ANCONA, con rammarico una gran partita 
giocata soprattutto gli ultimi 45 minuti, purtroppo due ingenuità non ci permettono di portare a casa una 
vittoria che sarebbe stata meritatissima. I primo 20 minuti del primo tempo sono in mano all’ASPIO che fa 
vedere subito di essere una bella formazione poi finalmente la KONLASSATA entra in partita. Come dice-
vamo il secondo tempo è tutto della KONLASSATA che gioca 25 minuti di gran calcio davvero. Va in vantag-
gio al 2’  su punizione di IANNUCCILLI. Al 15’ vicinissimi al goal sia COMAN M. sia GJONI, sia IANNUCCILLI 
e sia NGANGA.  Al  23’ arriva il meritato raddoppio con azione insistita di GJONI Purtroppo già al 25’ arriva 
il goal che riapre la partita. Bella giocata del nr. 10 BOCCOLINI che va via Abram ed infila la palla in rete. 
Al 27’ la KONLASSATA in 10. Giusta l’espulsione di ABRAM per fallo da dietro, poi al 40’ espulso anche un 
giocatore  dell’Aspio. Al 90’ grave errore del centrale SOLIZ che reagisce ad un fallo e viene espulso, l’arbitro 
da 7 minuti di recupero si gioca in 9 contro 10, ora è logico che l’Aspio preme e al 95’ su azione viziata da 
evidente fuori gioco Mao atterra un attaccante in area di rigore netto, si presenta BOCCOLINI  che segna il 
pareggio per i suoi. L’arbitro vedendo la panchina alzata manda negli spogliatori anche il dirigente ABRAM 
e successivamente per proteste PAWEL (portiere). Al 97’ occasionissima per GJONI che solo davanti al 
portiere perde l’attimo...peccato sarebbe stata la classica ciliegina sulla torta.

15ª GIORNATA CAMPIONATO 3ª CATEGORIA
PORTUALI - A.P.D. KONLASSATA  1 - 0

PORTUALI
TITTARELLI, PASQUINI, BALDONI, BOLLI, GRIFFONI, CICCARELLI,
GIACCHETTI, GIOVAGNETTI, BORRONI, ROMAGNOLI, MAZZONI.
Panchina: HINNA, GALLO, GIAGNORIO, TUNNERA, BELLAVIGNA, PICCIAFUOCO, CECCARELLI.

A.P.D. KONLASSATA ANCONA 2001
FERRINI, PRIFTI, CIARROCCHI, COMAN D., GJEKA, PAGBE, TANCREDI, BUCUR, NGANGA, IANNUCCILI, GJONI.

Panchina: CHIARALUCE, GRAZIOSI, MORETTI, NKOUABOU, COMAN M., AGUIDA, PEMAY.

Gran bella prestazione dei ragazzi dell’ASSATA SHAKUR, giocano davvero bene con grinta e determinazione 
al cospetto della capolista che ha dire la verità non ci ha impressionato. Il primo tempo finisce con il risul-
tato di 1-0 per i Portuali che segna un bel goal al 15’ con il suo bomber BORRONI, nonostante l’equilibrio 
in campo. Nel secondo tempo, nella prima mezzora di gioco si vede solo una squadra in campo, e sono gli 
ospiti che giocano davvero un gran calcio ma sbagliano goal incredibili, 2 con MAX, poi KLADY e BUCUR, 
davvero sfortunata la squadra della KONLASSATA in queste occasioni. Nel finale di gara un grande MAS-
SIMO FERRINI evita per 2 o 3 volte il goal del 2-0 che sarebbe stato una punizione davvero troppo pesante.
La KONLASSATA esce dal campo con tanti complimenti dei padroni di casa ma porta a casa 0 punti. La clas-
sifica si fa davvero avara, il terzultimo posto sta davvero stretto alla compagine in maglia rossa che gioca 
bene ma raccoglie poco. Sabato al campo del DON ORIONE inizia il girone di ritorno, speriamo di girare pa-
gina e iniziare a raccogliere più punti per risalire quella classifica più adatta ai valori espressi in campo.  Per 
finire un ringraziamento ad Eddy  in trasferta da Londra, con il piacere di averlo avuto  in campo con noi.



RISULTATI 15ª GIORNATA E PROSSIMO 
TURNO 3ª CATEGORIA GIRONE E

CLASSIFICA 3ª CATEGORIA GIRONE E



9ª GIORNATA - CALCIO A 7
CAMPIONATO SERIE A SPORTWARE

ASSATA SHAKUR ANCONA 2001
ANDREI, ABRAM J., BUCUR, GJONI, CAMPANELLA, CIARROCCHI, SANDU, RO-
LANDO, ISRAEL, TANCREDI.
Marcatori: 2 ISTRAEL, 1 GJONI, 1 SANDU.
Allenatori: ABRAM A., ROIBU G.
Quando perdere non è cosi doloroso, infatti l’ASSATA gioca una bella partita mette in 
campo una buona formazione, ma trova davanti a se una grande squadra che gioca a 
memoria 9 vittorie in 9 partite non è impresa facile per nessuno. Il risultato forse è 
troppo pesante ma la sconfitta ci sta tutta. Complimenti davvero ai nostri avversari.

ASSATA SHAKUR - W LA BOTTE   4 - 8

ASSATA SHAKUR ANCONA 2001
ANDREI, TANCREDI, FERRONI, ULISSE, ISRAEL, SANDU, GJONI, BUCUR, 
FRANCHINI.
Marcatori: 5 GJONI KLADY, 4 BUCUR, 1 ULISSE, 1 FRANCESCO (CHICCO).
Allenatori: ABRAM A., ROIBU G.
Finalmente si torna alla vittoria dopo due pareggi e due sconfitte nelle ultime 4 par-
tite. Alla decima di campionato l’ASSATA gioca una buona gara in gran spolvero i due 
bomber dell’ASSATA  e del campionato GJONI E BUCUR. Si registra anche la prima 
marcature d Chicco. Vittoria importante per rimanere aggrappati  alla zona PLAY OFF.

ASSATA SHAKUR - CRAL FINCANT.   10 - 1

10ª GIORNATA - CALCIO A 7
CAMPIONATO SERIE A SPORTWARE

CLASSIFICA CALCIO A 7

W LA BOTTE
CSM

ATL. PORTO RECANATI
AUCHAN CAMPIONI
ASSATA SHAKUR AN

INFINITY
REAL ROXY PUB

CORAZZATA POTEMKIN
MT COSTRUZIONI

WIN. SX REAL B.U.F.U.
CRAL FINCANTIERI

A.S.D. SPORTING ANCONA

27
21
16
16
15
15
15
11
10
8
7
-1

GJONI KLADY
SOCCIONOVO
GASPARRINI

BUCUR
PANTALONE

BASTIANELLI

21
18
16
12
13
13

ASSATA SHAKUR
CSM

W LA BOTTE
ASSATA SHAKUR

CLASSIFICA MARCATORI



LA PRIMA IMPRESSIONE A PELLE
La prima impressione a pelle, che abbiamo avuto vedendo il video di Pro Pa-
tria-Milan, è che Boateng ha fatto bene. Ho pensato “finalmente qualcuno che 
reagisce e se ne va”. Troppe volte ci lamentiamo che nel calcio e nello sport gli 
atleti devono rimanere neutrali, non devono esporsi, non devono prendere 
posizioni politiche. Ci lamentiamo poi del menefreghismo da una parte op-
pure dall’altra del muro di silenzio, che il mondo del calcio ha nei confronti 
delle sue problematiche e contraddizioni. 

Come mai una volta tanto che c’è una presa di posizione, qualcuno la critica 
come ipocrita?

A parte il leggendario calcio volante di Eric Cantona, non si è mai visto un cal-
ciatore avere una reazione così forte e veemente nei confronti di tifosi che lo 
stavano insultando e provocando. 
E’ vero che ciò è avvenuto in un’amichevole e che probabilmente non sarebbe 
successo in Champion’s League, però intanto è avvenuto. Per la prima volta 
il calcio mainstream si è fermato per un episodio di razzismo ed il fatto che 
l’abbia fatto il Milan dà più valore e significato.
Non credimo nell’antirazzismo genuino del Milan, però sicuramente questa 
vicenda ha avuto il merito di rendere evidente a tutti che il problema del 
razzismo nel calcio c’è. La tendenza di solito è quella di negarne l’esistenza, di 
minimizzarlo, di dire che gli insulti sono tutti uguali oppure scappano a causa 
dell’emotività del momento. Forse dopo questo episodio, i prossimi giocatori 
vittime di discriminazioni, magari nei campetti di provincia, si sentiranno 
più legittimati ed avranno più coraggio a fare gesti eclatanti come quelli di 
Boateng.
C’è, piuttosto, tanta ipocrisia nei commenti degli opinionisti, nelle prese di 
posizioni dei vari esponenti del mondo del calcio. Su tutti Abete, il presidente 
della Figc. Le sue dichiarazioni parlano di “sdegno per i cori razzisti”, “richi-
esta di punizione per i colpevoli” e soprattutto “La vicenda di oggi – conclude 
il presidente Abete - conferma ancora una volta la necessità di non abbassare 
la guardia di fronte alla recrudescenza della discriminazione razziale e della 
sottocultura razzista, chiamando alla mobilitazione e rafforzando l’impegno 
civile di tutte le forze sane del calcio”.
Il primo passo di questa mobilitazione ed impegno civile sarebbe, invece, 
cambiare il regolamento della Figc che riflette una “sottocultura razzista” per 
quanto riguarda il tesseramento degli stranieri e dei figli dei migranti, anche 
nati in Italia, nelle giovanili.  
Per questo prima come rete di Sport alla Rovescia di Natale abbiamo conse-
gnato ai rappresentanti della Figc del Veneto e delle Marche (in attesa in altre 
regioni) l’appello “Gioco Anch’io” e un documento più specifico e tecnico di 
proposta di modifica del regolamento Figc per quanto riguarda il tesseramen-



to dei migranti e dei figli dei migranti nelle giovanili. Il nodo problematico 
ruota attorno all’articolo  40  comma  11  e   11bis che   presenta  delle   discri-
minazioni al tesseramento degli stranieri, infatti si richiede almeno un anno 
di residenza in Italia e la validità del permesso di soggiorno fino alla fine della 
stagione sportiva (questo punto è in parte già derogato dalla Figc stessa). An-
cora più restrittivo è il regolamento per gli stranieri che sono stati tesserati 
in passato nella federazione del paese d’origine. Una squadra dilettantistica 
può schierarne in campo massimo uno e in più il migrante deve dimostrare di 
essere un “non professionista”, presentando il certificato di lavoro o studio. Se 
questa norma nasce per arginare il fenomeno della tratta dei giovani calciato-
ri, risulta oramai inadeguata per la realtà della società di oggi, dove i migranti 
sono una parte importante del tessuto produttivo e non solo. Per queste ragio-
ni si chiede la modifica dei commi del regolamento Figc con la cancellazione 
di questi vincoli discriminatori e di conseguenza anche una semplificazione 
delle procedure di tesseramento.
Questo riguarda a maggior ragione i figli dei migranti, anche nati in Italia, che 
vengono trattati da stranieri e quindi con una procedura differente dagli ital-
iani, questa è una battaglia reale contro il razzismo, perchè è possibile cam-
biare.
Invece di dare una pioggia di Daspo inutili o promuovere iniziative di facciata, 
non sarebbe un bel segnale da parte della Figc cambiare il regolamento una 
volta per tutte? 
Noi siamo fiduciosi che gia dal prossimo anno cambi qualcosa cosi come pro-
posto dal nostro documento e condiviso dalla stessa federazione e dal neo 
eletto Presidente della L.N.D. TAVECCHIO Carlo.

ASSOCIAZIONE SPORT ALLA ROVESCIA
POL.ANTIRAZZISTA  ASSATA SHAKUR ANCONA 2001


