
ASSATA SHAKUR
ANCONA 2001

A.P.D.

Sabato 6 aprile 2013
Anno II - Numero 12

Oggi incontriamo il S. AGOSTINO e non ci stupiamo di vederlo così in alto. 4° 
in classifica a solo 4 punti dalla vetta, per noi quella di Castelfidardo è stata  
la migliore squadra incontrata, nonostante la vittoria proprio sul loro campo 
per 2-1, è la squadra che gioca un ottimo calcio dinamico e veloce, siamo si-
curi che oggi sarà davvero una bella partita.

Lo sport unisce il razzismo divide!

11ª giornata ritorno campionato di 3ª categoria
A.P.D. KONLASSATA - VIGOR S. AGOSTINO

ANCONA 4 GIORNATE DI CAMPIONATO
...DI CUI 3 CASALINGHE!!

DI RITORNO DALLA TUNISIA...
TUNISI - BILANCIO DELL’ESPERIENZA VISSUTA 

ALL’INTERNO DEL VILLAGGIO SPORTIVO DURANTE 
IL FORUM SOCIALE MONDIALE

Una parte di noi è tornata a casa dall’incredibile avventura del Forum 
Sociale di Tunisi. Altri compagni e compagne si stanno dirigendo verso 
il  sud della Tunisia dove Ya Basta ha attualmente dei progetti in corso. 
Un sud che rispecchia i molti sud del mondo, a differenza delle grandi 
capitali o delle grandi aree urbane, in cui le condizioni di vita sono state 
purtroppo determinate da anni di totale indifferenza da parte del go-
verno centrale.
E così migliaia di persone, soprattutto giovani, sono rimaste senza i 
servizi basici e con poche chance per il loro futuro, immersi nelle loro 
contraddizioni, tra desiderio di affermare la democrazia e spinte is-



lamistiche che tentano di imporsi in questa difficile fase di transizione 
che la Tunisia sta vivendo dopo la cacciata di Ben Ali. Il lavoro svolto 
all’interno dello stand sport, allestito per il Forum Sociale, si è rivolto 
proprio a quelle numerose fasce giovanili che in questo momento av-
vertono la necessità di esprimersi e confrontarsi per conoscere e speri-
mentare forme di alternative praticabili per loro e per tutti quei movi-
menti che si sono riproposti di aprire uno spazio pubblico comune in 
cui determinare il cambiamento. In questo possiamo ritenerci soddis-
fatti per il numeroso livello di partecipazione che il nostro spazio ha co-
involto. Tanti ragazzi e ragazze locali, e questa è sicuramente una gran 
vittoria per questa edizione del Forum, che attraverso lo sport hanno 
fatto pratica di democrazia riempiendo dalla mattina alla sera i campi 
da gioco.
La pallavolo, gettonatissima, componeva e scomponeva squadre e-
stremamente eterogenee e plurali. Le stesse donne, specchio dell’attuale 
società tunisina, si notavano o per il loro capo coperto, o per le loro 
tendenze estremamente occidentali nel modo di vestire. Diversità che 
si sono espresse in totale serenità e disinvoltura soprattutto mischian-
dosi con i ragazzi  loro coetanei. 
Lo sport per tutti si è realizzato secondo le migliori aspettative,  sorpren-
dendoci a volte, quando notavamo come i più “bravi” pazientemente in-
segnavano a quelli meno “esperti”. Animatissime le competizioni spor-
tive tra Italia e Tunisia con tanto di tifo ed animazione, ma con la gioia 
sui volti di chi  riconosce di appartenersi perché percepiamo di essere 
così vicini ma anche  così lontani… Così vicini rispetto all’ubicazione 
geografica ma anche così lontani per le frontiere che si impattano tra 
di noi negando l’accoglienza a molti di loro. Così vicini perché condi-
vidiamo il desiderio di libertà e di autoderteminazione che ci vuole 
uniti in un futuro comune, ma anche così lontani a causa di tutte quelle 
contraddizioni che, in parte, spingono per imporre culture inquisitorie 
e discriminatorie attraverso l’instaurazione di regimi religiosi.
Per questo il nostro spazio dedicato ai giochi tradizionali e allo sport ha 
voluto esprimere inclusione con un approccio laico alla realtà, soprat-
tutto quando questa non è perimetrabile  nei nostri schemi mentali e 
culturali. 

Associazione Sport alla Rovescia



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

A.P.D. KONLASSATA ANCONA 2001
FAJEDEK, GJEKA, ABRAM J., COMAN D., SALAZAR, IANNUCCILLI, CELINO, NKOUABOU, COMAN M., FANARIU.
Panchina: ENACHE, STAICU,ZINE, CAMPANELLA, NGAMGA, MORETTI, NDIAYE.

SPLENDORVITT LORETO
DE ROSA, STOPPINI, FORMICOLA, CIPOLLONI, AMBROGETTI, CINGOLANI, MARINI, FILANNINO, MARCUCCI.
Panchina: GUERRINI, ROGGI, PEPA, BRUGE, RUSSO, BELLA, MARRINGOLO.

Una settimana davvero speciale, la bella vittoria nel calcio a 7 di mercoledì e quella di sabato 
16 contro la squadra di Loreto, nel giorno della festa dei 12 anni della POLISPORTIVA. Un in-
credibile vittoria che ci fa riflettere come è a volte il calcio. Un primo tempo sotto tono, le due 
squadre si fronteggiano e sbagliono due occasioni per  parte. Nel secondo tempo il Loreto si 
mangia davvero dei goal fatti a tu per tu con PAWEL, bella prova del portiere. Ma al 30’ arriva il 
goal del vantaggio con un tiro da fuori di Fulvio Iancuccilli deviato leggermente. Dopo 5 minuti 
goal del subentrato MAX NGAMGA che si ripete anche al 40’ 3-0. Nei minuti di recupero il goal 
degli ospiti al 92’ 3-1. E cosi con una buona dose di fortuna la rimaneggiatissima formazione 
della Konlassata (sono scesi in campo solo 4 titoloari di sabato scorso) ha portato a casa una 
importante vittoria.

10ª GIORNATA RITORNO CAMP. 3ª CATEGORIA
VIGOR CAMERANO - A.P.D. KONLASSATA  1 - 0

VIGOR CAMERANO
BURATTINI, MARIANI, LIBALDI, SPERANZA, RIPANTI, BIAGIOLI, DOMENICHETTI, SPEGNI, GOBBI, RECANATINI.
Panchina: CAMPAGNA, SARACENI, TARZI, MARASCHIONI, BUTTALUSCIO, MAGNANTE, PRINCIPI.

A.P.D. KONLASSATA ANCONA 2001
ENACHE, COMAN D., ABRAM, SALAZAR, SOLIZ, PAGBE, AGUIDA, NKOUABOU, COMAN M., IANNUCCILLI, GJONI.
Panchina: CHIARALUCE, ZINE, CELINO, CAMPANELLA, STAICU, MORETTI, NDIAYE.

La seconda della classe, contro la penultima in classifica diventata ultima dopo questa partita, 
il miglior attacco contro la peggior difesa del campionato...sembra un partita scontata anche 
perchè già al 2’ minuto, complice una devizione, la palla sbatte sul palo interno  e si infila piano 
piano in rete... ed è gia 1-0. Invece la partita che non ti aspetti, la KONLASSATA cresce minuto  
dopo minuto, gioca bene e costruisce rischiando. Solo in un occasione bravissimo il portiere 
ANDREI, al 45’ calcio rigore netto su PAGBE che mentre si accingeva a buttare dentro il pallone 
viene spinto da dietro. RIGORE NETTO. Non c’è CIARRO, dal dischetto, va IANNUCCILLI che tira 
centrale il portiere si butta ma para con i piedi nella ribattuta arriva primo sul pallone Fulvio 
deve solo appoggiare in rete invece che fa? spara addirittura alto sopra la traversa incredibile 
davvero. Secondo tempo la KONLASSATA entra in campo determinata decisa a portare a casa 
un risultato positivo. Gioca davvero bene, esce palla al piede dalla difesa, prima EMMANUEL 
colpisce il palo su punizione, poi è KLADY da ottima posizione a colpire la traversa il portiere 
si supera in due interventi, mentre ANDREI il nostro portiere rimane praticamente a guardare, 
altre occasioni non finalizzate ed ecco il triplice fischio finale. Ora siamo di nuovo ultimi, i primi 
a non crederci siamo proprio noi, tanti i complimenti degli avversari ma che non ci bastano 
per fare punti, ora 4 giornate dalla fine che giocheremo come 4 finali e poi si vedrà. Ancora 
una volta un ringraziamento particolare al mister che nonostante diverse assenze importanti 
ha messo in campo una squadra quadrata e competitiva...e ovviamente al nostro meraviglioso 
pubblico sempre presente e caloroso con il solito strisicone... LO SPORT UNISCE IL RAZZISMO 
DIVIDE!!!



RISULTATI 10ª GIORNATA DI RITORNO 
E PROSSIMO TURNO 3ª CAT. GIRONE E

CLASSIFICA 3ª CATEGORIA GIRONE E

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
XII MONDIALITO ANTIRAZZISTA ASSATA SHAKUR

DAL 25 MAGGIO AL 29 GIUGNO 2013
contatti:

assatashakurancona2001@gmail.com
342 9419150 - 320 1189555 (Alessio)



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

Bruttissima sconfitta dell’ASSATA questa sera nel calcio a 7 tanto da 
compromettere - aspettiamo il verdetto domani - i play off...
Tanti, troppi assenti e una squadra trasformata che va in svantaggio al 
primo tiro al 1° minuto 0-1. Gioca crea e colpisce i legni per ben due 
volte poi nel tempo di recupero al 31’ subisce il 0-2. Si riparte e già al 4° 
minuto è 0-3 un arbitro indecente, che non sa o non applica  il regola-
mento. La partita si innervosisce ma al 10’ arriva il 40° goal di Klady 
poi al 13’ gran goal di Israel 2-3. La squadra ci crede ci sono ancora 17 
minuti...ma l’arbitro fa di tutto per innervosire i ragazzi. Si arriva nei 
minuti di recupero e qui la Corazzata trova prima al 31’ il 2-4 poi al 
32’ il 2-5 e così finisce l’incontro. Ora aspettiamo domani, comunque 
rimangono due obbiettivi importanti, miglior portiere, ANDREI è al 3° 
posto e capocannoniere per KLADI che ora è a 40° contro i 38 del sec-
ondo e i 34° del terzo....gli assenti al di là delle motivazioni valide si 
sentiranno certamente un po’ partecipi di questa sconfitta.

ASSATA SHAKUR - CORAZZATA   2 - 5

CLASSIFICA GENERALE 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

CORAZZATA POTEMKIN
REAL ROXY PUB

CRAL FINCANTIERI
A.S.D. SPORTING AN

49
42
39
34
28
22
21
20
17
16
15
5



CLASSIFICA MARCATORI CALCIO A 7
GJONI KLADY
GASPARRINI

ILARDI

40
38
35

ASSATA SHAKUR
W LA BOTTE

AUCHAN CAMP.

CLASSIFICA MIGLIOR PORTIERE
CAPOGROSSO

BOVINI
ANDREI ENCACHE

2,45
3,33
4,13

INFINITY
CSM

ASSATA SHAKUR

TUNISIA, CALCIO IN PERIFERIA
Di Ivan Grozny, Teo Molin Fop e Giacomo Carlotto

Radio 3R è una delle emittenti libere sorte dopo il 14 Gennaio 2011. 
Ha sede a Regueb, ed è finan-ziata da un progetto congiunto di asso-
ciazioni: Amisnet, COSPE e Association Liberté e Déve-loppement. 
E’ aperta a tutte quelle realtà e associazioni che sono nate dopo la Riv-
oluzione. C’è spa-zio anche per lo sport nel suo palinsesto, con due 
trasmissioni curate da Mohamed Al Ahmadi. Giovane e appassionato, 
soprattutto di pallone, racconta il calcio locale con uno sguardo a quello 
che accade anche in Europa. I campionati in Tunisia sono nella fase 



decisiva, che è anche il momento più avvincente. Peccato però, come ci 
racconta lui stesso, che il pubblico non possa fare da cornice agli eventi 
della massima divisione: “A causa di continui scontri creati principal-
mente dalle più calde tifoserie della capitale, come ad esempio quelli 
dell’Esperance, il nuovo governo ha promulgato una legge che vieta 
al pubblico di assistere alle partite. Dopo un breve periodo si decide di 
riaprire gli stadi, limitandone la capienza a un terzo. Verificatisi però 
ancora scontri e incidenti, si è deciso di richiuderli completamente”.
Il calcio qui come in tutto il mon-
do appassiona tantissimo. Anche 
nelle serie minori c’è molto se-
guito e sembra, meno problemi. 
Gli stadi sono aperti e la gente 
può seguire le sue squadre.
Il luogo dove ci troviamo è quello 
che da noi si definirebbe perife-
ria dell’Impero; sempre che ne 
esi-stesse uno. Si possono quindi 
notare le differenze rispetto a 
come si vive nella capitale. E an-
che le difficoltà.
Questo vale per tutto. Anche per lo sport. 
Quindi, se da un lato c’è più facilità a vivere la passione di chi vuole 
seguire le proprie squadre, dall’altra c’è carenza degli impianti e dif-
ficoltà per chi vuole praticare uno sport. Anche il calcio.
La scuola è l’unico luogo dove si può svolgere qualche disciplina. Finito 
il ciclo di studi tutto diviene più complicato. 
“Per quanto riguarda gli sport di squadra - racconta Mohamed Al Ah-
madi - è più semplice perché si possono sempre improvvisare per stra-
da (basket, calcio e pallavolo). Per altre attività è diverso. Il governo ha 
assicurato che sarà costruito un palazzetto dello sport che dovrebbe 
facilitare l’accesso di chi ha interesse a praticare altre discipline”.
Il nuovo impianto dovrebbe sorgere a poca distanza dallo stadio di 
Regueb, la cui squadra milita nel campionato di Terza Serie, la nostra 
vecchia Serie C1, di cui guidano il loro girone.  Il sogno e l’ambizione 
è quello di raggiungere in serie B il Sidi Bouzid che ha guadagnato la 



scorsa stagione la promozione. E’ il derby più sentito da queste parti. 
Non può mancare troppo a lungo.
Mohamed è anche il tesoriere del team, l’Envoi Sportif Regueb. C’è stato 
modo quindi di entrare nello specifico di quelle che sono le possibilità 
e le difficoltà nel gestire una squadra semi profes-sionistica in Tuni-
sia. L’impianto dove si svolgono gli allenamenti e le partite é alle porte 
di questa piccola cittadina. Molto piccolo, con una sola tribuna, risalta 
agli occhi il contrasto tra il paesaggio che lo circonda, brullo e arido e il 
verde acceso del terreno in sintetico. 
Con la delegazione di polisportive dell’associazione Sportallarovescia 
che hanno partecipato a questo incontro c’è stato modo di conoscere i 
ragazzi della prima squadra e scambiare con loro e il tecnico un po’ di 
opinioni. In diverse lingue, col dubbio di essere o meno compresi. Fu-
gato da un’af-fermazione proprio dell’allenatore del Regueb: “Il calcio è 
un linguaggio universale e fa sì che ci si comprenda tutti”.
La Carovana Libertè e democratiè è promossa da:
In coalizione Associazioni Ya Basta Emilia Romagna, Marche, Nordest, 
Perugia, con l’adesione di Associazione Sport alla RovesciaPalestra Po-
polare TPO (Bologna), Polisportiva Assata Shakur (Ancona), Palestra 
Popolare Rivolta (Marghera), Polisportiva Independiente (Vicenza), 
Aut Side Social Football (Rimini), Po-lisportiva Ackapawa (Jesi), Poli-
sportiva San Precario (Padova), Hic sunt leones Football Club (Bologna) 
e lapartecipazione del Progetto Melting Pot Europa.


