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Innanzi tutto il terzo tempo che sta riscuotendo un incredibile successo, oggi 
per motivi organizzativi come potete leggere nell’articolo dell’ultima pagina 
lo faremo non qui al campo come di consuetudine, ma al  C.S.A. ASILO PO-
LITICO comunque non distante (più precisamente  vicino alla motorizzazione 
civile zona ancona sud) invitiamo i giocatori e dirigenti della SPLENDORVITT 
e ovviamente i nostri a partecipare a questo singolare terzo tempo. Settimana 
intensa piena di appuntamenti ed incontri, mentre in campo si fatica a vincere 
e trovare la continuità giusta, fuori dal campo siamo davvero protagonisti in 
positivo, una lunga cavalcata iniziata a gennaio 2012, prosegue a tappe con 
esiti davvero postivi. Dopo aver incassato il parere positivo dei presidenti di 
F.I.G.C. di Marche e Veneto, che hanno appoggiato la campagna Gioco Anch’io, 
sabato scorso, in occasione dell’iniziativa ENOLIBRI al TPO di Bologna è stato 
organizzato un interessante dibattito. Abbiamo partecipato con il presidente 
degli allenatori RENZO ULIVIERI, il responsabile della Uisp Nazionale CARLO 
BALESTRI e MAX GALLOB allenatore della squadra SAN PRECARIO di Padova 
nonché  responsabile dell’ass. SPORT ALLA ROVESCIA. Il dibattito decritto qui 
di seguito, si conclude anche con una promessa d’incontro tra l’associazione 
degli allenatori, quella dei calciatori, quella degli arbitri e appunto noi di 
SPORT ALLA ROVESCIA.

“GIOCO ANCH’IO -  per un dibattito su integrazione e diritti”
SABATO 9 MARZO ore 18,30 @ TPO, via canarini 17/5 Bologna

All’interno di “ENOLIBRì – editori e vignaioli dal gusto indipendente” che si 
svolge al CS TPO dal 7 al 10 marzo, l’Hic Sunt Leones football antirazzista, in 
collaborazione con la Palestra Popolare TPO, organizza un dibattito sulla cam-

Lo sport unisce il razzismo divide!

9ª giornata ritorno campionato di 3ª categoria
A.P.D. KONLASSATA - SPLENDORVITT LORETO

LA CAMPAGNA GIOCO ANCH’IO PROCEDE A
RITMO SERRATO..CON OTTIMI RISULTATI!!!



pagna “Gioco anch’io”, appello lanciato da diverse squadre e polisportive di base 
(come la nostra) per reclamare, come diritto di cittadinanza per tutti i migranti 
la possibilità di praticare lo sport a qualsiasi livello e senza nessuna precon-
dizione. Nella società che cambia e che diviene sempre più meticcia, va rico-
nosciuta l’inadeguatezza della legge Bossi-Fini (Legge 91/92 e successive modi-
fiche) sulla cittadinanza. Questa legge non soddisfa più i bisogni di una società 
come quella italiana, dove quasi il 10% della popolazione scolastica è composta 
da figli di genitori entrambi stranieri. Per questo è stata lanciata da più parti 
la mobilitazione che vuole affermare il diritto di cittadinanza per ius solis etc..
Ce ne rendiamo ancor più conto qui a Bologna, dove nell’ultimo periodo ab-
biamo visto con i nostri occhi come si è sviluppata, in negativo, la vicenda dei 
migranti ENA (emergenza Nord Africa). Crediamo che anche lo sport sia mezzo 
di accoglienza e di integrazione oltre che di benessere e divertimento. La situazi-
one attuale vede la stessa legislazione sportiva, peraltro diversa federazione per 
federazione, configurata in maniera tale da contenere diverse barriere e restriz-
ioni per chi è straniero; esistono infatti limitazioni legali e amministrative per la 
partecipazione dei non italiani nell’attività sportiva sia a livello professionistico 
che dilettantistico.
Proveremo ad affrontare l’argomento con:
Max Gallob (Ass. Sport  alla Rovescia), Carlo Balestri (UISP Nazionale, Mondiali 
Antirazzisti) e Renzo Ulivieri (Presidente Assoallenatori)
A SEGUIRE ALLE ORE 21: presentazione del libro “DIEGO ARMANDO MARA-
DONA” con l’autore Paolo Castaldi
RESOCONTO:
E’ il 9 marzo, la mia giornata comincia piano, come ogni sabato. Se durante la settimana 
non ho tempo neanche per prendere un caffè appena sveglio, nel weekend le abitudini 
si capovolgono sistematicamente. Resto in pigiama fino a pranzo, prendo il doppio caffè 
e rendo il divano un microcosmo dall’ equilibrio perfetto: acqua, portatile con le casse, 
telefono, telecomando, cuscini, libri e co-pertina di pile. Oggi non si gioca, terreno im-
praticabile, il mio ginocchio fa male ma in compenso la serata si prospetta comunque 
molto interessante. Al tpo c’è EnoLibrì, una rassegna dedicata all’ indipendenza, con de-
gustazioni di vini, vendita di libri e una non stop di presentazioni e dibattiti organizzati 
e scelti con cura, una di quelle situazioni dove di solito ci sguazzo alla grande per natu-
ra. Ma c’è di più. In questo ambito la nostra squadra del cuore si è ritagliata uno spazio 
molto importante, organizzando un dibattito su integrazione e diritti nello sport, con gli 
interventi di Carlo Balestri della UISP, dell’ amico Max Gallob per Sport alla Rovescia e di 
Renzo Ulivieri, presidente di Assoallenatori e ex allenatore di un Bologna meraviglioso, 
di Roberto Baggio, nell’anno in cui il codino si guadagnò contro tutto e tutti la convoca-
zione in nazionale nel mondiale del 1998. Del Piero…mah. Per questo parto per Bologna  
presto  ma  con  calma,  il  cielo  è  grigio,  carico  di pioggia, la via Emilia è deserta e la 
strada scorre lenta e piacevole. Parcheggio nei pressi di porta San Felice, al solito posto 
ed arrivo in Pietralata. A casa ci sono il mister e Maurilio che devono ancora pranzare. 
Accompagno Mauri a fare la spesa, mangiano in fretta, non fanno neanche in tempo a 
terminare la loro piadina piena di pollo, insalata, feta e patate. Roberto sceglie con cura 
il maglione e la camicia, mi chiede  consiglio  e  con  Mauri  si  crea  un  breve   siparietto, 
roba da muratore vs radical chic. In pochi minuti siamo al tpo. Il tpo è un posto bellis-
simo sempre, ma in queste occasioni diventa davvero qualcosa di più, tutto è pensato, la 
cura per le luci, i banchi con i libri, il bar, il suono dei bicchieri, quel brusio felice, si crea 
un clima unico, si respira una socialità discreta, tiepida, che a me quasi trasmette pro-
tezione. Mentre io me la godo, i compagni si sbattono di brutto, qualcuno è anche ner-



voso, sicuramente è nervoso Roberto, il mister. Nel breve tempo che siamo stati insieme 
abbiamo parlato di Prati di Caprara, di quello che non va, di come lo sport sia pieno di 
discriminanti vergognose e di come questa occasione rappresenti una vetrina che può 
essere molto importante perché potrebbe essere poten-zialmente l’inizio di qualcosa di 
nuovo. Arrivano gli altri della squadra, Mario, Momo, Antonio, Mingo, Vincenzino…ci 
siamo quasi tutti. Passo il pomeriggio a parlare con Momo e Yakub dell’Africa, soprat-
tutto della Somalia, del legame con l’Italia. Partiamo da Graziani fino alla Libia e Ghed-
dafi, passando per Aidid e i signori della guerra. Sono al massimo le 17.30, loro bevono 
succo all’arancia, io prosecco. E prosecco sarà, a oltranza. Quando comincia il dibattito 
è tutto perfetto, c’è il nostro striscione sulla sinistra, il salottino sotto il palco è accogli-
ente, Roberto è su uno sgabello, emozionato, mister Ulivieri affonda su un divanetto, 
Max e Carlo Balestri invece sono sotto vuoto, incastrati a pressione su una poltroncina 
che sotto i loro corpi sembra una panchina di quelle per i bimbi delle scuole elementari. 
Mister Terra racconta al pubblico la nostra storia, cosa fa la nostra squadra, perché es-
iste, chi ci gioca, Balestri fa un passaggio sui mondiali antirazzisti, Ulivieri risponde alle 
domande, sull’esperienza, ci parla di un calcio che è fatto anche di tanta burocrazia, di 
radiazioni, di deferimenti. Il confronto è pacato ma aperto, sincero. Max ricorda come 
per diventare allenatore abbia dovuto sostenere un esame obbligatorio, una norma che 
è stato proprio Ulivieri ad ottenere attraverso una vera e propria battaglia personale. 
Max parte proprio dal successo di questa lotta e incalza il mister, proponendo di fatto 
di riproporre questa dinamica, arricchita con le nostre esperienze di sport dal basso, 
spostandola sul tema dell’ìntegrazione e del diritto universale allo sport, con l’obiettivo 
di abrogare quelle leggi vergognose, come l’articolo 40 delle norme organizzative in-
terne federali della FIGC che ostacolano se non vietano la partecipazione alle attività 
agonistiche dei ragazzi e delle ragazze, sulla base della cittadinanza o del permesso di 
soggiorno. Ulivieri appare disponibile, è chiaro che non dipende da lui, si intrecciano nel 
discorso la Figc, ma anche l’Uefa. La discussione diventa più tecnica ma il pubblico segue 
attentamente questo passaggio, io non perdo una sola parola. Quello che mi auguro 
è che veramente si possa passare presto dalla fase di “immaginazione” a quella della 
“creazione” di un calcio nuovo, diverso. Alla fine dell’incontro, ovviamente, regaliamo la 
nostra maglietta al Mister, ci facciamo fotografare, tutti insieme, è un bel momento, non 
so gli altri ma io sono davvero molto soddisfatto.
La serata continua, come il prosecco e le sue bollicine fresche e delicate. Giulio presenta 
con la Linea del pane e Paolo Castaldi un libro su Maradona, i ragazzi sono bravissimi 
e alternano musica a letture. Paolo inoltre dipinge in pubblico un meraviglioso Diego 
con gli acquerelli. Io già vedo il quadro sistemato alla grande nel mio salotto ma giusta-
mente resterà al tpo, nella stanzetta attualmente in allestimento della nostra squadra.
Passo il resto della serata a chiacchierare e ho il tempo anche di dare una mano a qual-
che compagno e vendere qualche libro. Mi fermo al banchetto delle nostre magliette e 
passo una mezzoretta con Cesco, parliamo della sua tesi e di quanto sia difficile la cita-
zione nel testo di fonti provenienti da archivi prima asburgici, poi austriaci e con qual-
che avventurosa difficoltà e contraddizione alla fine italiani. Roba da storici.
Prima di tornare a Modena, dopo aver bevuto tanta acqua, incappo in un libro che parla 
dei mods in Italia. Lo sfoglio noiosamente fino a quando ci trovo dentro un’ importante 
esperienza musicale tarantina, quella degli Act e di Fabio, un nostro amico, il quale mi 
ha spiegato che dopo gli anni ’70 e prima dei centri sociali, l’unica cosa che i giovani 
facevano insieme era la musica. Non lo so, so solo che ho acquistato il libro quasi con 
ingordigia e che ha già trovato il suo posto strategico sul divano, insieme alla bottiglia 
d’acqua, al computer e ai cuscini, in attesa di essere divorato. Si, il caro Bruno Pizzul 
direbbe proprio così: tutto molto bello!

ROBERTO TERRA   -   HSL BOLOGNA



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

A.P.D. KONLASSATA ANCONA 2001
ENACHE, PRIFTI, CIARROCCHI, SALAZAR, PAGBE, NKOUABOU, AGUIDA, NAGAMGA, FANARIU, GJONI.
Panchina: FERRINI, ABRAM J., TANCREDI, CAMPANELLA, COMAN M., NDIAYE, IANNUCCILLI.

POLISPORTIVA GIAMPAOLI
GUARDABASSI, PIANELLI, DI MARCO, LORENZETTI, MANZONI, DI STEFANO,
GUERRINI, REPUPILLI, LORENZETTI, FANTINI, GALEAZZI.
Panchina: GIANGIACOMINI, PAPALINI, PIERONI, BARTOLONI, SHBIB, D’APRILE.

Grandissima vittoria della squadra che davanti ad un gran pubblico ha dato meglio di se stesso. 
Al 5’ l’arbitro decreta un calcio di rigore forse con troppa generosità, va CIARRO e infila senza 
problemi. L’assata è davvero carica al 10’ è GJONI che gira a rete sotto porta 2-0. Per due volte 
si sfiora il 3-0 ma prima CIARRO poi PATRIQUE non riescono a metterla dentro di poco. Al 35’ 
l’arbitro regala letteralmente un rigore agli ospiti e così si va negli spogliatoi con il risultato di 
2-1. Secondo tempo nella falsa riga del primo, l’arbitro non vede un rigore nettissimo su Gjoni ci 
poteva stare anche l’espulsione ma poi al 10’ arriva un altro rigore sempre fallo su NGAMGA dal 
dischetto ancora CIARRO 3-1. L’ASSATA potrebbe mettere al sicuro la partita ma non lo fa, e così 
al 25’ arriva il goal del 3-2. Nei minuti finali il neo entrato COMAN MIHAI va  vicinissimo alla 
rete ma il poritere para in angolo. Finisce con tutta la squadra sotta la gradinata, tifo davvero 
scoppiettante che ha trascinato la squadra alla vittoria. Sugli spalti oltre il noto strisicone con-
tro il razzismo anche: VI PIACE VINCERE FACILE BONSCI BONSCI BO BO BON...in riferimento 
dei fatti dell’andata assordanti fischi ogni qual volta la GIAMPAOLI toccava palla. Bellissimo 
l’esultatanza dei ragazzi negli spogliatoii, questo successo va dedicato tutto al mister LUIGI 
VENTRELLA.

8ª GIORNATA RITORNO CAMP. 3ª CATEGORIA
POL. CANDIA ASPIO - A.P.D. KONLASSATA  1 - 0

POLISPORTIVA CANDIA BARACCOLA ASPIO
PETRINI, BUFFARINI, SOCCI, CECCHETTI, ZANIRATO, BALDONI, VIGNONI, CARBONARI, FIORENZOLA.
Panchina: IACONISI, FORNONI, MOSCA, LUCCHETTI, TOCCACELI, TIZZANI.

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

E’ finita con entrambe le squadre sotto la gradinata, quasi 200 persone ad assistere al derby del 
DON ORIONE, spettaccolo sia in campo che fuori. A dire la verità in campo è la KONLASSATA 
ha sfoderare un grande prova. Gioca alla grande i primi 30 minuti, sbaglia 4 palle goal nitide, 
subisce la pressione della squadra di casa negli ultimi 5 minuti, che bastano però a portare il 
Candia sul 1-0 proprio al 45’ del primo tempo. Il secondo tempo vede un ASSATA alla ricerca 
del goal ma in maniera frenetica e un CANDIA di esprienza che bada solo a difendersi, al 90’ er-
rore del centrale del Candia se ne va solo soletto, GJONI si precipita sullla palla (anche MIHAI)  
il bomber albanese invece di lasciare la palla al compagno meglio piazzato prosegue nella sua 
serpentina e poi praticamente a porta vuota mette il pallone nell’esterno della rete...
Occasionissima che avrebbe almeno sancito al pareggio, che ci sarebbe stato stretto, figuratevi 
voi la sconfitta... Nota positiva comunque la partita maschia, dura ma mai cattiva, davanti come 
dicevamo prima un grande pubblico, ci siamo divertiti e alla fine abbracci e strette di mano ai 
nostri avversari.... IN SINTESI è QUESTO IL CALCIO CHE VORREMO VEDERE....sconfitta a parte.



RISULTATI 8ª GIORNATA DI RITORNO 
E PROSSIMO TURNO 3ª CAT. GIRONE E

CLASSIFICA 3ª CATEGORIA GIRONE E

SABATO 16 MARZO
CENA SOCIALE A SOSTEGNO DELL’ASSATA 

PRESSO IL C.S.A ASILO POLITICO
(ACCANTO MOTORIZZAZIONE CIVILE)

A SEGUIRE AFROREMEBER



5ª GIORNATA RITORNO - CALCIO A 7
CAMPIONATO SERIE A SPORTWARE

ASSATA SHAKUR ANCONA 2001
ANDREI, TANCREDI, ISRAEL, GJONI, FRANCHINI, SANDU, CHHARI, 
DANIEL, JOE ABRAM, SALAZAR, GEJKA, CAMPANELLA.
Marcatori: 3 GJONI, 2 TANCREDI, 2 CAMPANELLA, 1 CHHARI.
Allenatori: ABRAM A., ROIBU G.
Bella e soddisfacente prestazione della squadra dell’ASSATA. Registri-
amo così dopo la bella vittoria di sabato un’altra bella vittoria anche 
nel calcio a 7... Al 8’ ecco il goal del bomber KLADY, al 18’ il pareggio 
1-1, ma l’ASSATA è concentrata e così al 20’ appena entrato segna un 
bel goal CAMPANELLA, al 28’ è la volta di FRANCESCO a segnare il 3-1 
che chiude il primo tempo. Al 4’ una disattenzione riapre l’incontro 3-2, 
ma poi al 10’ ci pensa di nuovo KLADY a segnare il 4-2. Un minuto dopo 
punizione dal limite la batte FRANCESCO ed ecco un altro bel goal 5-2, 
ed ecco l’euro goal, il classico golazzooooooooooo di CRISTIAN CAM-
PANELLA che proprio dalla metà campo sferra un senzazionale tiro al 
volo che batte il portiere ospite, ed è il 6-2, goooooollll!!! L’assata non 
si ferma, segna ancora con CHAARI il 7-2 e poi un altro bel goal di KLA-
DY che sembrava l’ALBERTO TOMBA dei bei tempi, dalla propria metà 
campo resiste a ben tre falli scarta anche il portiere e segna cosiì la sua 
38° rete personale al 25’. Negli ultimi 5 minuti l’ASSATA prende respiro 
ma il portiere ANDREI non ci sta e si arrabbia arriva proprio allo sca-
dere al 30‘ la terza rete che fissa il risultato di 8-3.

ASSATA SHAKUR - W. SX REAL BUFU   8 - 3

6ª GIORNATA RITORNO - CALCIO A 7
CAMPIONATO SERIE A SPORTWARE

ASSATA SHAKUR ANCONA 2001
ANDREI, TANCREDI, GJONI, FRANCHINI, SANDU, DANIEL, STAICU, JOE 
ABRAM, CAMPANELLA, GJEKA, SALAZAR.
Marcatori: 2 SANDU, 1 KLADY.
Allenatori: ABRAM A., ROIBU G.
Bella ma sofferta vittoria della ASSATA SHAKUR. Al 10’ gran botta di 
SANDU che si ripete subito dopo al 12’ 2-0. Al 21’ l’INFINITY accorcia 
le distanze. Nel secondo tempo, tutto in 5 minuti al 2’ il 2-2, poi al 5’ bel 
goal del bomber KLADY.

ASSATA SHAKUR - INFINITY   3 - 2



CLASSIFICA
CALCIO A 7

W LA BOTTE
CSM

AUCHAN CAMPIONI
ATL. PORTO RECANATI

ASSATA SHAKUR AN
INFINITY

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

CRAL FINCANTIERI
CORAZZATA POTEMKIN

A.S.D. SPORTING AN

46
36

36 (+ 1 part)
31 (+ 1 part)
28 (+ 1 part)
19 (+ 1 part)

18
17

16 (+ 1 part)
15 (+ 1 part)

14
5

CLASSIFICA
MARCATORI

GJONI KLADY
GASPARRINI

ILARDI
SIMONACCI
SOCIONOVO

39
37
32
27
26

ASSATA SHAKUR
W LA BOTTE

AUCHAN
ATL. P. REC.

CSM




