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Vi ricordate cosa è successo all’andata?? Beh, non vogliamo ripercorre quell’ormai 
nota vicenda, però ribadiamo che noi siamo per un altro calcio, per un altro sport 
dove la lealtà e il verdetto del campo sono le prime cose da rispettare. Prendiamo 
ancora una volta le distanze da una società che ha preferito appropriarsi di 3 punti in 
maniera infame, per giunta in un campionato di 3 categoria, invece di fare qualcosa 
di diverso elevandosi un po’. PECCATO, OCCASIONE PERSA!! E’ per questo che per la 
prima volta in questi 2 anni, non offriremo il terzo tempo alla squadra ospite, quel ter-
zo tempo a cui gli va dato un grande significato di rispetto delle regole e del risultato, 
quel terzo tempo che ha riscosso un grande successo sia con i vincitori sia con i vinti, 
quindi oggi a fine partita in realtà il terzo tempo ci sarà qualsiasi sia il risultato, ma lo 
faremo tra di noi e con il direttore di gara se vorrà. Qui di seguito però vi riportiamo la 
lettera scritta ufficialmente alla Giampaoli dalla nostra società, a cui non è mai stata 
nessuna risposta.. altra caduta di stile!

POLISPORTIVA ANTIRAZZISTA ASSATA SHAKUR ANCONA 2001
A.P.D. KONLASSATA ANCONA 2001

                                                                                                              Alla Polisportiva Giampaoli

Oggetto: comunicazione inerente al vostro ricorso.

Io sottoscritto ABRAM Alessio Presidente della Polisportiva in intestazione e della relativa squad-
ra di calcio KONLASSATA che milita nel campionato di 3 cat. GIRONE E, a nome e per conto di 
tutti i tesserati della Polisportiva, dei tesserati tra dirigenti e giocatori della squadra di calcio, 
rendo noto quanto segue. Questa società intende esprimere il proprio pensiero in merito al ri-
corso che avete fatto al termine della partita GIAMPAOLI – KONLASSATA. Premetto subito che 
le regole vanno rispettate e che ancora una volta chiedo scusa per la mancanza di nozioni, ma 
giustamente la legge non ammette ignoranza per aver fatto giocare un giocatore che avrebbe 

Lo sport unisce il razzismo divide!

7ª giornata ritorno campionato di 3ª categoria
A.P.D. KONLASSATA - POLISP. GIAMPAOLI

VI PIACE VINCERE FACILE??
BONSCI BONSCI BO BO BON!



potuto giocare solo dopo 12 ore, rispetto all’inizio della partita in questione. Ho chiesto scusa 
alla stessa Federazione, l’ho fatto direttamente al vostro presidente Stefano SCARFATO sabato 
pomeriggio (lo stesso mi riferiva che non sapeva ancora niente perché era in Grecia e comunque 
mi ringraziava), poi lo facevo sempre sabato pomeriggio ad un vostro dirigente, che invece sapeva 
ovviamente tutto e mi informava che avevano avviato la pratica per un eventuale ricorso. I fatti 
sono arcinoti, venerdì mattina tesseravo MASSIMO FERRINI 47 anni e non un bambino, ad un’ora 
della partita mentre eravamo all’ingresso tra una chiacchierata e l’altra, lo stesso Massimo, in 
maniera limpida, atteggiamento tipico  di chi ha la coscienza apposto, diceva ad un suo amico 
(almeno lo credeva tale), dirigente della GIAMPAOLI che lui era stato tesserato in mattinata e 
che sarebbe sceso in campo. Massimo ha giocato diversi anni nella vostra società e con alcuni di 
voi è rimasto logicamente in buoni rapporti. Sta di fatto che giochiamo la partita e sul campo la 
perdete per 2-3, addirittura un vostro giocatore molto probabilmente ignaro si lascia andare a 
scene davvero condannabili e deprecabili, spaccare la vetrata dello spogliatoio..ma questi sono 
affari vostri. Il pomeriggio successivo, mentre assistevo alla partita al DON ORIONE tra il Candia 
e l’Aspio,  Massimo mi informa che un suo amico vicino all’ambiente della Giampaoli gli avrebbe 
detto che noi non potevamo far giocare lo stesso portiere. Visto che ero sugli spalti e ignaro di tale 
regola, chiedo ad un giocatore del Candia ed ad un dirigente dell’ASPIO che mi confermano questa 
cosa. Finita la partita, faccio subito le telefonate di cui sopra descritte. E questi sono i fatti. Ora 
arrivo al dunque. Con questa lettera ci tenevamo a comunicarvi, che noi siamo distanti anni luce 
dal vostro modo di praticare e vedere lo sport, il calcio in particolare. Non perché il regolamento 
non preveda il ricorso. Sapevate tutto prima della partita, bastava avvertirci e non avremmo fatto 
scendere in campo il portiere avendone uno in panchina e uno in tribuna. Questa ci pare una gran-
dissima BASTARDATA. Ammettendo poi che voi non lo sapevate (ma è da escludere per tutto quello 
che abbiamo scritto sopra), e che ne siete venuti a conoscenza solo a fine partita,  il fatto rimane! 
PERCHÈ? Semplicemente perché constatata la nostra buona fede, constatata che la partita è stata 
regolare e  corretta in campo, si doveva accettare il verdetto del terreno di gioco anche se il goal 
è arrivato nei minuti finale. Insomma posso capire che la sconfitta brucia dopo il 2-2, forse pen-
savate di avercela fatta, invece avete perso, a modo nostro avete perso due volte, in campo ed ora 
fuori con questo ricorso che è semplicemente ridicolo, ed è stato fatto solo per vincere ed avere i 
3 punti. Vi rendete conto che pochezza in questo gesto? Avete perso  una grande occasione, avete 
perso la possibilità di distinguervi. Sareste stati ricordati per un gesto eclatante:”HAI VISTO LA 
GIAMPAOLI, POTEVA VINCERE LA PARTITA MA NON L’HA FATTO”! Perché è giusto accettare il 
verdetto in campo, perché dall’altra parte c’è una società ANCONETANA emergente nel mondo del 
calcio, che è entrata appunto nel  campionato federale  per cercare di mettere in luce tante cose 
che non vanno, come il razzismo, il risultato a tutti i costi, le furbizie per ottenerlo e tant’altro. Il 
vostro ricorso sarebbe stato più che giusto, sacrosanto se noi avessimo fatto giocare un giocatore 
squalificato o peggio ancora non tesserato, ma questo caso è ben diverso e voi lo sapete bene. Al di 
là che sia previsto per legge, se avessimo giocato di sabato Massimo sarebbe sceso in campo rego-
larmente. Avete guadagnato 3 miseri punti, ma avete perso molto di più, avete perso la  dignità 
e il rispetto di questa società. Noi a confronto abbiamo perso molto meno, tralasciando i 3 punti, 
la probabile squalifica di Massimo e forse la mia in qualità di dirigente accompagnatore, e forse 
anche la multa che, anche se sarà di poche centinaia di euro, per una società come la nostra che 
vive di autofinanziamento, rimane una cifra sicuramente importante. Dimenticavo la telefonata 
fattami da APRILE  mercoledì  pomeriggio per confermarmi  l’avvenuto ricorso e le motivazioni 
che rafforzavano  l’importanza dei 3 punti, ed  il fatto che la decisione fosse stata presa con soffer-
enza… (ahahahaa!!!!!). Mi si diceva che la scelta era stata spinta  soprattutto dai vostri giocatori 
e dal  mister, altra cosa davvero curiosa, perché una società che ha tanti anni dovrebbe non farsi 
condizionare dai giocatori ma, al contrario, condizionare lei stessa i propri tesserati.. .
Concludendo, formalizzo la chiusura dei rapporti con la vostra società, rapporto chiuso già da 
venerdì sera, ribadendo che avete sprecato un grande occasione, scegliendo la cosa più facile, 
quella più scontata…Questo è il calcio che noi non vogliamo!
ANCONA 8 NOVEMBRE 2012

IL PRESIDENTE - ALESSIO ABRAM



3ª GIORNATA RITORNO CAMP. 3ª CATEGORIA
A.P.D. KONLASSATA - ATL. TORRETTE  4 - 4

A.P.D. KONLASSATA ANCONA 2001
FERRINI, PRIFTI, GJEKA, COMAN D., SOLIZ, PAGBE,AGUIDA, SALAZAR, NGAMGA, IANNUCCILLI.
Panchina: MELE, MORETTI, COMAN M., FANARIU, TANCREDI, NKOUABOU.

ATLETICO TORRETTE
CIAFORLINI, UILEE, EBAI, DUBBINI, MELCHIORRE, CASACCIA,
ANGELELLI, UBALDI, DEL CRUDO, SERPENTINI, TRAVERSA.
Panchina: POSANZIONI, GAMBELLA, MAZZIERI, ZENOBI, FRULLA, MANRINI.

Incredibile pareggio al DON ORIONE, si affrontano le ultime in classifica, ma chi si as-
petta una partita brutta e noiosa si sbaglia di grosso. Parte subito bene la KONLASSA-
TA vuole vincere e basta, dopo 3 sconfitte consecutive va subito alla caccia dei 3 punti.
Va in vantaggio con IANUCCILLI al 20’, raddoppia al 23’ con un gran goal di COCO 
SALAZAR LUIS, e spreca due palle goal per andare sul 3-0, come spesso accade alla 
prima indecisione becchiamo allo scadere del primo tempo 2-1. Secondo tempo che 
inizia nella falsa riga del primo, al 8’ arriva il goal di MAX NGAMGA 3-1, ma già al 12’ 
un incredibile calcio di rigore, concesso dall’arbitro letteralmente inventato riporta il 
punteggio sul 3-2. Al 25’ incredibile auto-rete di COCO davvero sfortunato, poi indeci-
sione dell’estremo difensore e al 28’ arriva addirittura il 3-4 per gli ospiti. Per fortuna 
la KONLASSATA non molla, crea altre occasioni e al 37’ segna il 4- 4, nei minuti finali 
prova a vincere la partita, per due volte vicino al goal, ma al fischio finale il punteg-
gio è di 4-4. Due punti persi? 1 guadagnato? Ma sicuramente per 75 minuti due punti 
persi certo che sul 3-4 in pochi  si immaginavano che la KONLASSATA arrivasse al 
pareggio....quindi... Alla fine della partita consueto terzo tempo, anche il contestato 
arbitro presente, e tra un bicchiere di birra e un pasticcino ha ammesso di aver es-
agerato a fischiare il calcio di rigore, rimane il rammarico, ma ci consoliamo con la 
grande riuscita del terzo tempo che davanti ad una tavola imbandita si scambiano due 
chiacchiere sull’andamento della partita.....Almeno dal terzo tempo la squadra esce 
sicuramente vittoriosa. 

4ª GIORNATA RITORNO CAMP. 3ª CATEGORIA
LE GRAZIE JUVENILIA - A.P.D. KONLASSATA  2 - 0

LE GRAZIE JUVENILIA
CALO, RUGGERI, DONZELLI, KANE, APICELLA, MUTI, MASSACCESI,
SANTUCCI, ASTANCAI, NOCELLA, MARIANTONI.
Panchina: ESPOSTO, ANGELUCCI, BOLOGNINI, SPAZIANI, GIOVAGNOLI, STROLOGO.

A.P.D. KONLASSATA ANCONA 2001
MELE, PRIFTI, GJEKA, COMAN D., SOLIZ, PAGBE, TANCREDI, NGAMGA, IANNUCCILLI, GJONI.
Panchina: FERRINI, MORETTI, ROIBU, ABRAM J., FANARIU, ZINE, NKOUABOU.

La solita ASSATA gioca bene,sbaglia i goal e alla prima occasione gli avversari pas-
sano in vantaggio. E cosi la Juvenilia in vantaggio gia nel primo tempo,nel secondo si 
limita a controllare la partita,la KONLASSATA va per due volte vicino al pareggio ma 
purtroppo negli ultimi minuti sempre in contropiede arriva addirittura il raddoppio 
da rendere ancora piu ingiusto il risultato.



5ª GIORNATA RITORNO CAMP. 3ª CATEGORIA
A.P.D. KONLASSATA - OSIMO FIVE  0 - 2

A.P.D. KONLASSATA ANCONA 2001
FERRINI, PRIFTI, GJEKA, COMAN D., SOLIZ, PAGBE, AGUIDA, SALAZAR, IANNUCCILLI, GJONI.
Panchina: CHIARALUCE, ABRAM J., ROIBU, ULISSE, FANARIU, ZINE, NKOUABOU.

OSIMO FIVE
ALOCCO, MAZZIERI, PACE, GUERCIO, VACCARINI, MONTI,
SCARPONI, KAPXHIU, GUERRINI, MUCA, SCANSANI.
Panchina: PICCININI, PIERUCCI, MARASCA,

Ancora una volta dobbiamo commentare una sconfitta la quarta nelle 5 partite del 
girone  di  ritorno,  ancora   una  volta   siamo   qua  a  raccontare  che   la  KONLASSATA 
gioca bene, crea occasioni, ma alla prima distrazione subisce il goal e succede così al 6’ 
quando la retroguardia di casa sbaglia un fuorigioco, facile per l’attaccante dell’OSIMO 
depositare in rete a tu per tu con il nostro portiere.
Nella seconda frazione di gioco ASSATA che gioca in attacco in 7 minuti batte 3 calcio 
d’angolo e sfiora per 4 volte la rete ma al 15’ minuto su azione di contropiede subisce 
il 2° goal. La KONLASSATA non si arrende e chiude l’OSIMO nella sua metà campo. Al 
34’ l’arbitro decreta un calcio di rigore che potrebbe riaprire la partita invece IANUC-
CILLI lo calcia malamente lento e poco angolato, il portiere para. Altra occasionissima 
qualche minuto dopo, non arriva però il goal della bandiera invece arriva un altra 
sconfitta...INCREDIBILE MA VERO SIAMO ANCORA ULTIMI...MAH!

6ª GIORNATA RITORNO CAMP. 3ª CATEGORIA
A.S.D. VARANO - A.P.D. KONLASSATA  3 - 1

A.S.D. VARANO
DUBROVIC, DOMENICHELLI, BURATTINI, MAGRINI, ROMANELLI,
BUGHI, NAPOLITANO, DASCO, ABATE, GOBBI, PAOLETTI.
Panchina: RIPESI, PACCHIAROTTI, SANTILLI, PINCIN, CIAMPI, MOSCA, MARCHETTI.

A.P.D. KONLASSATA ANCONA 2001
ENACHE, PRIFTI, GJEKA, COMAN D., SOLIZ, NKOUABOU,
ABRAM J., SALAZAR, NGAMGA, FANARIU, GJONI.
Panchina: FAJDEK, CIARROCCHI, TANCREDI, PAGBE, COMAN M., AGUIDA, CELINO.

Registriamo prima di tutto un record con il debutto di ENACHE. La squadra della KON-
LASSATA ha schierato ben 5 portieri diversi in questa stagione.
Nella partita purtroppo va in onda il solito ritornello: al 6’ un calcio di rigore porta 
in vantaggio gli ospiti che raddoppiano in contropiede nel nostro momento migliore 
al 25’, dopo 5 minuti al 30’ errore della difesa e del portiere che esce a vuoto, cross 
e colpo di testa per il 3-0. Sembra una disfatta, ma in realtà la KONLASSATA non si 
scompone.
Entra nel secondo tempo molto determinata, segna al 20’ il goal con Da-niel, due 
minuti dopo palo di KLADY a porta vuota, un rigore netto non dato e due grandi inter-
venti del portiere evitano il secondo goal che avrebbe dato la speranza.
Cosi non è stato e registriamo l’ennesima sconfitta.



RISULTATI 6ª GIORNATA DI RITORNO 
E PROSSIMO TURNO 3ª CAT. GIRONE E

CLASSIFICA 3ª CATEGORIA GIRONE E

XII MONDIALITO ANTIRAZZISTA
ASSATA SHAKUR ANCONA 2002

DAL 25 MAGGIO AL 29 GIUGNO 2013
VENERDI’ 15 MARZO ORE 20.30 RIUNIONE

E ISCRIZIONE AL C.S.A ASILO POLITICO
(ACCANTO MOTORIZZAZIONE CIVILE)



2ª GIORNATA RITORNO - CALCIO A 7
CAMPIONATO SERIE A SPORTWARE

ASSATA SHAKUR ANCONA 2001
ANDREI, TANCREDI, AGUIDAI, ISRAEL, GJONI, FRANCHINI,
SANDU, CHHARI, DANIEL, ABRAM J..
Marcatori: 4 GJONI, 2 CHAARI, 1 SANDU,1 DANIEL.
Allenatori: ABRAM A., ROIBU G.

Ottima prova dei ragazzi, risultato mai in discussione, ottima prova del 
bomber KLADY, altri 4 goal per lui che si trova benissimo con il suo 
nuovo compagno di squadra DANIEL che sopperisce all’importanza as-
senza dell’altro Rumeno BUCUR. Così aggancia il 4° posto in attesa dello 
scontro diretto con l’ATLETICO PORTO RECANATI di lunedi prossimo.

ASSATA SHAKUR - REAL ROXY PUB   8 - 3

3ª GIORNATA RITORNO - CALCIO A 7
CAMPIONATO SERIE A SPORTWARE

ASSATA SHAKUR ANCONA 2001
ANDREI, TANCREDI, AGUIDA, ISRAEL, GJONI, FRANCHINI, SANDU,
CHAARI, DANIEL, STAICU, ABRAM.
Marcatori: 2 SANDU, 1 TANCREDI, 1 JOE A.
Allenatori: ABRAM A., ROIBU G.
E’ finita con un porca troia, bella partita dell’Assata che ha il demerito di 
sprecare troppo sotto porta. Si porta in vantaggio al 5’ con un gran goal 
di FRANCESCO TANCREDI e raddoppio con l’altro terzino Joe nel mez-
zo. Partita a senso unico ma l’ASSATA non chiude. Nel secondo tempo in 
sette minuti l’ATLETICO trova i due goal del pareggio. Non si scompone, 
l’ASSATA è superiore, SANDU segna subito il 3-2 sul calcio di inizo, goal 
subito e poi va in goal al 21’ su bella azione è  4-2, c’è solo da amminis-
trare. Al 25’ arriva su punizione al 4-3 e poi al 28’ a 2 minuti dalla fine 
il 4-4. Allo scadere Klady a destra, Sandu e Joe a sini-stra, Daniel a testa 
bassa non guarda nessuno e tira alto sulla traversa, le 4 in classifica 
si dividono la posta...ma in virtù degli scontri diretti se il campionato 
finisse qui saremmo noi 4 e loro 5...ma ci sono ancora 8 partite, 8 batta-
glie da giocare.

ASSATA SHAKUR - ATL. P.RECANATI   4 - 4



CLASSIFICA
CALCIO A 7

W LA BOTTE
CSM

AUCHAN CAMPIONI
ATL. PORTO RECANATI

ASSATA SHAKUR AN
INFINITY

WIN. SX REAL B.U.F.U.
REAL ROXY PUB

CORAZZATA POTEMKIN
MT COSTRUZIONI

CRAL FINCANTIERI
A.S.D. SPORTING ANCONA

40
33
27
2

22
19
18
16
14
14
10
5

CLASSIFICA
MARCATORI

GJONI KLADY
GASPARRINI

ILARDI
SOCIONOVO

35
29
26
23

ASSATA SHAKUR
W LA BOTTE

AUCHAN
CSM

4ª GIORNATA RITORNO - CALCIO A 7
CAMPIONATO SERIE A SPORTWARE

ASSATA SHAKUR ANCONA 2001
ANDREI, TANCREDI, ISRAEL, GJONI, FRANCHINI, SANDU,
STAICU, JOE, GJEKA, SALAZAR.
Marcatori: 2 SANDU FANARIU, 1 STAICU DANIEL, 1 ABRAM JOE.
Allenatori: ABRAM A., ROIBU G.
Sconfitta che brucia, immeritata che complica la via dei play off. Giochiamo davvero 
bene ma sprechiamo e come spesso troppe volte accade i nostri avversari tirano dal 
calcio d’angolo e vanno in vantaggio al 13’. L’Assata però gioca davvero bene e a 7 
minuti dalla fine del primo tempo pareggia 1-1al 23’ con SANDU.
Nel secondo tempo si inizia come nel primo, al 5’ ecco un gran goal di JOE ABRAM 2-1. 
Al 7’ si spegne la luce, si rimane negli spogliatoi per circa 30 minuti, si torna in campo 
i nostri avversari sembrano piu motivati, grave errore di Giorgio che mette Campa-
nella terzino al posto di Francesco. Soffriamo parecchio infatti subiamo goal al 10’ su 
un calcio di rigore inventato poi al 12’ e poi al 15’ il 2-4. Daniel accorcia al 16’ e al 18’ 
gran goal di Joe su punizione, ma l’arbitro annulla perchè in seconda. Al 22’ si torna 
sotto di 2 goal 3-5, al 24’ ancora Sandu ben servito da Klady 4-5. Al 25’’ CSM di nuovo 
in goal 4-6 ma a 4 minuti dalla fine arriva un altro bel goal di Daniel 5-6.
4 minuti 3 grosse occasioni una di SANDU, una di KLADY e all’ultimo secondo Joe non 
arriva per un soffio. Registriamo questa sconfitta, che fa male la 4 ha vinto ora siamo 5 
a tre lunghezze di distanza...fuori dai play off ma con ancora 7 partite da giocare come 
delle finalissime....forza ragazzi dobbiamo crederci!!!

ASSATA SHAKUR - CSM   5 - 6




