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Lo sport unisce il razzismo divide!

13ª giornata ritorno campionato di 3ª categoria
A.P.D. KONLASSATA - CASTELFIDARDO

ANDATA 1-1...GOAL DI NGAMGA MAX!!
Oggi incontriamo un’altra squadra di Castelfidardo. Da cancellare la 
bruttissima sconfitta di 15 giorni fa contro il S. AGOSTINO, proviamo 
a vincere per abbandonare quest’ultima posizione che non meritiamo, 
c’è da vincere perchè il nostro prossimo campionato è gia iniziato!!

di seguito alcune date importanti...
GIOVEDI 25 aprile dalle 10.00 -13.00 - presso Porto banchina 15
Quadrangolare di calcetto - 2° TROFEO GIOCO ANCH’IO. Incontro di cal-
cetto anche dei ragazzi disabili.
VENERDI 26 aprile ore 20.30 - presso Circolo Aquila
Riunione organizzativa XII MONDIALITO ANTIRAZZISTA ASSATA 
SHAKUR.
DOMENICA 12 MAGGIO - presso il Centro Sociale Asilo Politico
(vicino la motorizzazione civile). Pranzo con grigliata mista
Ore 17.00 Sorteggio calendario XII MONDIALITO ANIRAZZISTA
17-18-19 MAGGIO
Meeting di Vicenza
SABATO 25 MAGGIO ore 18.00
Inizio XII MONDIALITO ANTIRAZZISTA



11ª GIORNATA RITORNO CAMP. 3ª CATEGORIA
A.P.D. KONLASSATA - VIGOR S.AGOSTINO  2 - 7

A.P.D. KONLASSATA ANCONA 2001
CHIARALUCE, COMAN D., ABRAM, SALAZAR, SOLIZ, CIARROCCHI, STAICU, NKOUABOU, COMAN M., GJONI.
Panchina: FAJEDEK, PRIFTI, CELINO, CAMPANELLA, IANNUCCILLI, MORETTI, ZINE.

VIGOR S. AGOSTINO
BEVILACQUA, FAGOTTI, TOGNI, MARCONI, ORTOLANI, PALMIERI, CARINI, TORREGIANI, ANDREUCCI, STAGNARI.
Panchina: BALIANELLI, CAMMILLETTI, CENTIONI, PIGINI, MAGNALARDO, BULGARINI, MORESCHI.

Dopo la sosta di Pasqua, la partita che non ti aspetti. Di fronte sì, una bella 
squadra tra le piu brillanti ancora alla ricerca della prima posizione a 5 gior-
nate dal termine. E dire che era ini-ziata bene, 20 minuti giocati bene due oc-
casioni per andare in vantaggio. Ma stranamente la squadra con il passare dei 
minuti si innervosce contro un arbitro mai in partita e tra gli stessi compagni. 
Al 25’ bruttissimo fallo su Ciarro che esce in barella trasportato al pronto soc-
corso con l’ambulanza per fortuna per lui solo una grossa botta ma niente di 
più, per l’arbitro non è neanche fallo e qui i ragazzi in campo si arrabbiano 
moltissimo. Mentre si protesta in continua-zione su calcio d’angolo diretto 
arriva il vantaggio ospite che raddoppiano al 40’. Negli spogliatoi si capisce 
subito che non è giornata. Al 10’ del s.t. arriva il 3-0, il direttore di gara manda 
fuori anche il nostro mister per aver protestato all’ennesimo fallo non fischia-
to. E cosi si da spazio a chi fino ad oggi aveva giocato meno. Al 13’ arriva il 1-3 
del solito IANNUCCILLI che trasforma un calcio di punizione. Al 20 il 1-4, poi 
al 25’ goal meritato di MIRCO MORETTI che due minuti dopo colpisce anche 
una traversa. Poi difesa in bambola fino ad arrivare ad un incredibile 2-7...ad 
oggi la sconfitta più bruciante in questi due anni di 3 categoria.

RISULTATI 11ª GIORNATA DI RITORNO 
E PROSSIMO TURNO 3ª CAT. GIRONE E



CLASSIFICA 3ª CATEGORIA GIRONE E

8ª GIORNATA RITORNO - CALCIO A 7
CAMPIONATO SERIE A SPORTWARE

Disastrosa partita, mai entrati praticamente in campo. Nei 
primi 7 minuti becchiamo 4 goal, nel mezzo arriva una grande 
rete di SANDU bella davvero, poi al 15’ arrivano Klady e Aldi...
Ma è disfatta 2-10, l’unica cosa positiva che Klady con questo 
goal va al 41° goal adesso appaiato al giocatore di w la botte, 
3 goal più sotto quello dell’auchan.
Voglio comunque ringraziare i ragazzi presenti oggi: 
FRANCHINI, MATTHIAS, SANDU, FRANCESCO, COCO, DAN-
IEL COMAN, KLADY E ALDI...
Adesso 3 giornata dalla fine contro la capolista e poi contro 
le ultime due...noi sempre 5 addio al 4° posto cioè ai play off.

ASSATA SHAKUR - AUCHAN CAMP.   2 - 10



INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
XII MONDIALITO ANTIRAZZISTA ASSATA SHAKUR

DAL 25 MAGGIO AL 29 GIUGNO 2013
contatti:

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

9ª GIORNATA RITORNO - CALCIO A 7
CAMPIONATO SERIE A SPORTWARE

Non riesce l’impresa di sconfiggere l’indiscussa capolista del campio-
nato. Ci presentiamo con la miglior formazione solo ISRAEL assente. Si 
affrontano i bomber del campionato KLADI e GASPARINI 41 GOAL.
Con ANDREI, SANDU, DANIEL, JOE, FRANCESCO, COCO, ALDI E KLADY.
Primo tempo con l’Assata che gioca bene, va in savantaggio al 2’ ma poi 
il bomber Klady segna al 11’ e al 18’ (2-1), al 20’ e siamo 2-2. Poi gran 
goal di Campanella al 26’ (3-3). Il primo tempo si chiude sul 3-3, ma ci 
va stretto. KLADY 2 - GASPARRINI 0   (43 goal contro 41).
Nel secondo tempo ancora il bomber dell’Assata 4-3. Siamo davvero 
felici, in vantaggio in entrami i fronti poi però in 10 minuti di follia i nos-
tri avversari complici un pò, segnano al 9’, al 13’, al 18’, Ggasparrini al 
20’ 4-7 incredibile. Al 22’ bel goal di Daniel 5-7 che si ripete un minuto 
dopo 6-7....c’è la possiamo fare? Sulla rimessa gran goal ancora di GAS-
PARRINI 6-8. Ci proviamo fino alla fine ma il risultato non cambia.
Amara sconfitta, la cosa positiva è che a due giornae dalla fine KLADY 
43, GASPARINI 42 si contengono il titolo di capo cannoniere!
Ringrazio comunque tutti i giocatori presenti. Dopo la sosta della pros-
sima settimana il 25 aprile disputeremo le ultime due partite con la 
penultima e l’ultima del campionato i 6 punti e i goal di KLADY sono 
d’obbligo!

ASSATA SHAKUR - W LA BOTTE   6 - 8



CLASSIFICA GENERALE CALCIO A 7

W LA BOTTE
CSM

AUCHAN CAMPIONI
ATL. PORTO RECANATI

ASSATA SHAKUR AN
MT COSTRUZIONI

INFINITY
WIN. SX REAL B.U.F.U.

CORAZZATA POTEMKIN
REAL ROXY PUB

CRAL FINCANTIERI
A.S.D. SPORTING AN

55
43
42
35
28
23
22
21
20
19
15
5

CLASSIFICA MARCATORI CALCIO A 7
GJONI KLADY
GASPARRINI

ILARDI

44
43
39

ASSATA SHAKUR
W LA BOTTE

AUCHAN (1 partita)

CLASSIFICA MIGLIOR PORTIERE
CAPOGROSSO

BOVINI
ANDREI ENCACHE

2,67
3,62
4,13

INFINITY
CSM

ASSATA SHAKUR



25 APRILE 2013
FESTA DELLA LIBERAZIONE

UN PORTO PER TUTTI!
L’iniziativa
La situazione del porto Anconetano è ormai di dominio pubblico. Che 
sia diventato a tutti gli effetti una frontiera è un dato acquisito. Che la 
città ne sia ancora tanto affezionata e che si senta scippata di un suo or-
gano vitale, dopo la sua perimetrazione e separazione, è una certezza. 
Che tanti uomini e donne sperano di giungervi per chiedere accoglienza 
e protezione e, al contrario, vengono rispediti al loro triste destino è la 
cruda verità. Così come al suo interno c’è chi lotta  per il diritto al lavoro 
e al reddito, di fronte a politiche economiche che distruggono la vita di 
migliaia di persone.
Con tutte queste premesse crediamo fortemente che sia necessario 
continuare ad essere promotori di un radicale ripensamento in materia 
di gestione dello spazio portuale. 
Ora che tante associazioni e tanti cittadini stanno mostrando la loro in-
dignazione verso l’attuale governo del porto, dobbiamo moltiplicare gli 
interventi e le mobilitazioni, evidenziando questa situazione in modo 
da riportare al centro del dibattito non solo la dignità delle persone 
ma anche l’esercizio della democrazia intorno a ciò che ci appartiene. 
Si perché l’area portuale è della città e da essa è storicamente insepa-
rabile. La cittadinanza non può e non vuole accettare che dei secoli di 
storia di accoglienza e di incontro tra culture rimanga ora solo qualcosa 
che ha più le fattezze di un carcere più che di un punto di approdo e 
partenza quale dovrebbe essere ed è sempre stato.
“Un porto per tutti” vuole essere appunto un’altra iniziativa, un’altra 
occasione in cui chiederemo, ancora una volta, l’apertura temporanea 
del porto per fare arrivare le nostre richieste e i nostri contenuti. Un 
appuntamento pubblico per dimostrare che si possono costruire delle 
alternative anche là dove non si vogliono trovare soluzioni. 
La nostra giornata sarà dedicata allo scambio, alla complicità, agli in-
terventi e alle attività da fare insieme. Sulla banchina principale install-
eremo, infatti, campi da gioco e attrazioni ludiche per liberarla dal suo 
innaturale nuovo ruolo di esclusione-espulsione e far si che il nostro 25 
aprile non sia una lontana commemorazione ma una reale liberazione 
di tutti da tutto ciò che opprime e non consente di vivere da uomini e 



donne liberi! 
All’interno dell’area allestiremo un campo da calcetto per disputare un 
mini torneo, al termine del quale si terranno regolari premiazioni. Ad 
affrontarsi si troveranno due squadre miste di ragazzi in situazione di 
handicap insieme ad alcune rappresentative di squadre originarie dei 
paesi bagnati dal Mediterraneo. 
Il torneo porterà il nome della campagna nazionale “Gioco Anch’io”, per 
il riconoscimento del diritto di cittadinanza nello sport per i giovani 
migranti che risiedono in Italia, promossa dall’Associazione nazionale 
Sport Alla Rovescia. 
Questa giornata dunque intende essere un punto di inizio per costruire 
una piattaforma comune sulle tematiche del porto che oggi ci parla di 
territorio, ambiente, cittadinanza. Lanciamo quindi un appello generale 
a tutte le organizzazioni, associazioni, singolarità che credono in ques-
to cammino e chiedono un ripensamento delle modalità di fruizione 
dell’area portuale. Auspichiamo anche di aprire un tavolo pubblico con 
tutti i referenti istituzionali che si occupano della questione per avan-
zare le nostre prospettive ed idee. 
L’appuntamento è dunque per tutti alle ore 10 all’entrata principale del 
porto. 
In contemporanea, alla stessa ora, i ciclisti si incontreranno al Passetto 
per raggiungere il porto con una bella-sana pedalata ecologica!




