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Lo sport unisce il razzismo divide!

15ª giornata ritorno campionato di 3ª categoria
A.P.D. KONLASSATA - PORTUALI ANCONA

APPLAUSI E COMPLIMENTI AI PORTUALI!!!
I Portuali hanno vinto con una giornata di anticipo il campionato di ter-
za categoria girone E. Come si può vedere dai numeri i Portuali vincono 
meritatamente un campionato incredibilmente equilibrato dove ogni 
partita non aveva il risultato certo. Noi gli facciamo tantissimi compli-
menti e un grandissimo augurio per la prossima seconda categoria.
Società giovane di Ancona solo al terzo anno e dopo aver fatto i PLAY 
OFF l’anno scorso, quest’anno vincono il campionato…oggi noi saremo 
la prima squadra ad affrontarli in una partita ufficiale con la matema-
tica della seconda categoria. Scherzando con gli amici dirigenti dei 
Portuali avevamo pronosticato che l’ultima partita, appunto questa ci 
saremmo trovati loro ad un punto dalla vittoria del campionato noi ad 
un punto dai play off…quindi l’avevamo immaginata come giornata di 
festa nel giorno guarda caso di SAN CIRIACO patrono della Dorica.
Invece putroppo per noi non è stato così e a loro non serve neanche il 
punto. Noi vorremmo salvare almeno la faccia e provare a non arrivare 
ultimi (mentre scriviamo non sappiamo il risultato della Giampaoli), 
quindi è ovvio che proveremo a vincere.
Comunque andrà a finire, ci sarà un terzo tempo diverso, un terzo 
tempo dove anche i Portuali offriranno il rinfresco e dove tutti insieme 
festeggeremo. Quindi all’entrata in campo delle squadre tutti insieme 
ad applaudire la squadra dei Portuali, perchè hanno vinto alla grande 
questo campionato!!!



MERCOLEDI’ 8 MAGGIO
STADIO DORICO DI ANCONA

Partecipazione, inclusione, antirazzismo
l’Ancona del futuro riparte da qua..

Dalle 16.00  -  Presso Stadio Dorico
Video interviste ai personaggi presenti: atleti, dirigenti, tifosi, presiden-
te F.I.G.C., presidente CONI, presidente UISP, presidente Sosteniamolan-
cona, Assata Shakur, a cura dei ragazzi e delle ragazze del Centro Sociale 
ASILO POLITICO.

ORE 17.30  -  Presso Stadio Dorico
AMICHEVOLE UFFICIALE
ANCONA 1905 (SERIE D) -  A.P.D. KONLASSATA ANCONA (III CAT.)

Inoltre saranno presenti tutto il settore giovanile dellAncona, invitate le 
scuole calcio e tutte le società sportive.

Il calcio italiano continua a dare spettacolo, continua a far parlare di sé, per-
ché è lo sport che muove le masse e con sé muove  importanti investimenti 
economici. Purtroppo nella maggioranza dei casi non si manifesta il sano 
spettacolo sportivo che emoziona, diverte e allo steso tempo esalta la leale 
competizione, ed il rispetto dell’avversario. Il calcio business che ormai di 
etico ed educativo non ha più nulla, crea il terreno favorevole per esibire gesti 
di razzismo nei confronti  di chi ne è protagonista in campo. Insulti, offese 
fatte da giocatori ad altri giocatori che la passione per il calcio dovrebbe unire 
invece che dividere.  Purtroppo questi atteggiamenti discriminatori avven-
gono tra i professionisti quanto nei campi amatoriali o dilettantistici. È una 
prerogativa diffusa, una mala educazione, un modo assolutamente sbagliato 
di rappresentare la realtà e di considerarsi degli sportivi. L’errore più grosso 
sarebbe quello di sottovalutare questa situazione, dandone una giustificazi-
one rispetto al contesto in cui si manifesta. In realtà siamo convinti che assec-
ondare questi atteggiamenti implichi una complicità a cui vogliamo sottrarci 
perché lo sport che vogliamo amare e praticare mette a valore le differenze 
senza nasconderle, senza emarginarle e soprattutto senza crearne una gerar-
chia per cui qualcuno possa decidere quali sono quelle  legittime e quali no. 
Non è retorico continuare ad essere promotori di iniziative che combattono 
questa piaga sociale che continua a manifestarsi sia all’interno dei campi da 
gioco che  fuori, perché entrambi i contesti sono uno lo specchio dell’altro e 



se un giocatore di serie A si può permettere insulti razzisti perché non può 
riprodurli il ragazzino che tifa la sua squadra del cuore e vuole emulare il suo 
giocatore preferito?  In tutto questo sta il senso dell’evento che si terrà l’8 
maggio presso lo stadio Dorico di Ancona. Per questa occasione si disputerà 
l’amichevole tra l’Ancona 1905 e la squadra di calcio Konlassata Ancona 2001 
della Polisportiva Antirazzista Assata Shakur. Una giornata all’insegna della 
buona pratica sportiva per sollevare il confronto e il dibattito su questo tema 
perché c’è ancora  tanto lavoro da fare a partire dalle scuole calcio in cui si “al-
levano” i piccoli sportivi a diventare grandi giocatori e soprattutto gli uomini 
del futuro, ma in questo percorso educativo, la formazione per far crescere 
delle persone rispettose, leali, ed inclusive non deve cadere in secondo piano. 
Non è sufficiente solo la condanna o la punizione, ma è necessario che i diri-
genti e allenatori delle società sportive, i genitori,  le istituzioni presenti sul 
territorio, le federazioni prendano provvedimenti nell’agire quotidiano per 
prevenire tale fenomeno. Le discriminazioni devono scomparire a partire dal 
riconoscimento del libero accesso per i giocatori stranieri alle varie discipline 
sportive equiparandone i requisiti con i giocatori italiani,  come richiesto dalla 
campagna nazionale gioco anch’io! Inoltre è necessario incentivare i bambini 
alla scoperta delle differenze, ed in questo lo sport è un validissimo strumento 
per creare aggregazione e mettere in relazione culture e vissuti differenti. I 
bambini allo stesso tempo devono viversi la pratica sportiva come momento 
di svago, di gioco, come opportunità per conoscere se stessi e gli altri senza 
l’ansia del più forte o l’ansia di chi deve vincere a qualsiasi costo. Per ultimo 
ricordiamo che il tema delle discriminazioni è molto ampio perché si riferisce 
non solo al colore della pelle e alla provenienza geografica ma anche alle dif-
ferenze sessuali o psico-fisiche.

Polisportiva Antirazzista Assata Shakur  -  A.P.D.  Konlassata Ancona 2001  -  
Ancona 1905  -  Sosteniamolancona  -  UISP comitato provinciale di Ancona  

-  Sport Alla Rovescia

Per quanto sopra detto, proprio perchè ognuno deve fare la sua parte abbiamo in-
vitato a questa significativa giornata anche:

Presidente della F.I.G.C. MARCHE  -  Presidente del Coni  -  Presidente della 
UISP comitato di Ancona  -  Scuole calcio e Settori giovanili con dirigenti, 

tecnici e atleti  -  Società sportive  -  Tifosi  -  e associazioni varie, nonché tutte 
le persone che vogliono intervenire.



13ª GIORNATA RITORNO CAMP. 3ª CATEGORIA
A.P.D. KONLASSATA - REAL CASTELFIDARDO  0 - 2

A.P.D. KONLASSATA ANCONA 2001
FAJEDEK, PRIFTI, ABRAM, COMAN D., SOLIZ, PAGBE, STAICU, IANUCCILLI, COMAN M., FANARIU, AGUIDA.
Panchina: CHIARALUCE, NDAYE, TANCREDI, CAMPANELLA, NGAMGA, MORETTI, ZINE.

REAL CASTELFIDARDO
PIZZUTO, MODEO, POETA, MUHARREMI, PIRANI, CANGENUA, CAMPANARI, MAGI, PACINI, BASILE, PATEMITI.
Panchina: DONZELLI, SCHIAVONI, SCANDALI, DE JESUS, LONGO, LORETANI, GALIZI.

Squadra a pezzi quella di oggi, diversi gli assenti, due per 
squalifica e diversi infortunati nella stessa rosa di oggi di ac-
ciaccati.
Un primo tempo sotto tono anche se a dire la verità, le occa-
sioni per andare in vantaggio le abbiamo avute con STAICU e 
AGUIDA, primo tempo che finisce 0-0.
Nella ripresa la gara è piu piacevole, ma purtoppo al 10’ gli 
ospiti sfruttono 3 rimpalli fortunati e vanno in vantaggio.
Adesso la KONLASSATA inizia a giocare decisamente meglio 
e va vicino per tre volte al goal, reclama anche per due rigori 
apparsi netti, ma allo scadere, complice una deviazione di Ro-
lando che era in barriera, gli ospiti raddoppiano su punizione 
peccato...La solita storia che continua.... 

14ª GIORNATA RITORNO CAMP. 3ª CATEGORIA
ASPIO 2005 - A.P.D. KONLASSATA  3 - 8

A.P.D. KONLASSATA ANCONA 2001
FAJEDEK, PRIFTI, NDYAE, COMAN D., SOLIZ, ,TANCREDI, STAICU, SALAZAR, COMAN M., FANARIU, GJONI.
Panchina: CHIARALUCE, MORETTI, AGUIDA, GJEKA.
Marcatori: 4 GJONI KLADY, 1 SALAZAR LUIS (R), 1 COMAN MIHAI, 1 SANDU FANARIU, 1 DAN-
IEL STAICU.

Non c’è molto da dire in questa partita, se non raccontare i 
goal già al 7’, un calcio di rigore discutibile viene realizzato 
da Coco il capitano che festeggia così il suo compleanno, poi 
al 10’ è la volta di SANDU su punizione.
Dopo il 1-2, registriamo la rete di DANIEL STAICU, bella azi-
one di Klady che vede meglio piazzato il compagno che mette 
in rete dopo aver colpito la parte inferiore della traversa.
Dopo il 1-4 di COMAN MIHAI altra bella azione, poi si scatena 
GJION KLADY a segno due volte nel finale del primo tempo e 
due volte nel secondo tempo, risultato finale 3-8. 



RISULTATI 14ª 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)



CLASSIFICA MARCATORI CALCIO A 7
ILARDI
GJONI

GASPARRINI

44
44
43

AUCHAN
ASSATA SHAKUR

W LA BOTTE

CLASSIFICA MIGLIOR PORTIERE
CAPOGROSSO

BOVINI
MUNARETTO

ANDREI ENCACHE

3,15
3,57
4,25
4,35

INFINITY
CSM

AUCHAN
ASSATA SHAKUR



ANCONA - 25 APRILE
UN PORTO PER TUTTI!

Festa della Liberazione non una
ricorrenza ma pratica del buon governo!

Il Porto di Ancona è una frontiera a tutti gli effetti dove ogni giorno uo-
mini e donne sperano di giungervi per chiedere accoglienza e protezione 
e, al contrario, vengono rispediti al loro triste destino. E’ così che abbiamo 
inteso il 25 aprile quest’anno, la liberazione di uno spazio che la città di 
Ancona conosce bene ma a cui non può più avicinarsi. 
“Un porto per tutti” è stata un’iniziativa, un’altra occasione in cui abbiamo 
chiesto ancora una volta l’apertura temporanea del Porto per fare arrivare 
le nostre richieste e i nostri contenuti. Al suo interno abbiamo allestito un 
campo da calcetto, altri giochi ludici e degli stand informativi. Abbiamo 
colto l’occasione per promuovere la 2° edizione del torneo Gioco Anch’io 
coinvolgendo per lo più giorcatori migranti e che rispecchiassero la popo-
lazione respinta del Mediterraneo.
Risultato torneo: il Nord Africa batte la Bolivia per 7-1, i Salesiani battono 
l’Assata per 2-0. 1° posto Salesiani, 2° posto Assara Shakur, 3° posto Nord 
Africa, 4° posto Bolivia.



Tre giorni di dibattiti, incontri, presentazioni di libri e film, esibizioni, tornei e 
musica all’insegna dello sport solidale e antirazzista.
MEETING perché sarà una tre giorni di incontro e scambio tra polisportive anti-
razziste e palestre popolari. Sarà caratterizzata da momenti di dibattito, tornei e di-
mostrazioni perché lo sport non è solo attività fisica, ma costruzione di benessere e 
stili di vita sani con uno sguardo rivolto all’ambiente.
OCCUPY SPORT perché il governo dello sport non è più adeguato di fronte ai muta-
menti della pratica sportiva e della società. Perché a partire dallo “Sport Alla Roves-
cia” e dallo “Sportpertutti” si può cambiare anche la società. E noi vogliamo provarci.
PROGRAMMA:
VENERDI’ 17 - Presso il Cs Bocciodromo (Vicenza)
18.00: Accoglienza
19.00: Aperitivo con Andrea Zorzi e Stefano Ferrio, Giornalista e scrittore + Presen-
tazione del progetto “Terre di sport”
20.00: Cena
20.30: Presentazione di Rugbyland, viaggio nell’Italia del rugby, di Andrea Ragona, 
Edizioni BeccoGiallo.
21.00: Dibattito “Gioco Anch’io” con:
Nicola Saccon (Avvocato e curatore della rubrica Melting Sport), Giuseppe Ruzza 
(Presidente Figc Veneto), Mauro Valeri Sociologo, direttore dell’ ORAC (Osservatorio 
sul Razzismo e l’Antirazzismo nel Calcio), Daniela Conti (Liberi Nantes).
SABATO 18 - Presso il campo Comunale di Via Baracca
10-15: Torneo di Calcio tra le polisportive presenti al meeting
18.00: Dibattito su riforma dello Sport con:
Antonio Borgogni (Università di Cassino), Renzo Ulivieri (Pres. Assoallenatori), Vin-
cenzo Manco (Presidente Uisp), Umberto Nicolai (Ass. allo Sport Comune di Vicenza), 
Pasquale Coccia (Giornalista de Il Manifesto e Alias).
20.00: Cena
20.30: Presentazione di B.D.D. Romanzo degli anni zero, di Claudio Dionesalvi.
Lo stadio San Vito, luogo simbolico intorno al quale ruota l’intera vicenda di tre raga-
zzi di Cosenza, diviene metafora di una generazione che proprio non vuole rasseg-
narsi a vivere da spettatrice.
21.00: “Muay Thai UispFighting Day”
Incontri tra atleti di palestre popolari con contest DJ vicentini.
DOMENICA 19  -  Parco Retrone
Dalle ore 14.00
“UispVicenzaDay” Tornei di Basket, Bike Polo, Green Volley, Breakdance, Tai Chi e di-
mostrazioni di altre discipline a cura di Polisportiva Independiente e società apparte-
nenti alla Uisp di Vicenza.


