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Prossimo appuntamento:
1^ GIORNATA DI CAMPIONATO
KONLASSATA ANCONA  VARANO A.S.D.
VENERDÌ 20 SETTEMBRE ore 21

PRONTI PARTENZA E VIA... SI RICOMINCIA!(IN REALTA' NOI NON CI SIAMO MAI FERMATI)
Sembra ieri quel 4 maggio, giorno di san Ciriaco, al Don Orione festeggiavamo con 11
sul campo la promozione della squadra dei Portuali, con un grandissimo 3° tempo.Da
quel giorno è stato un continuo di iniziative, cominciando con l'organizzazione e la
realizzazione del XII Mondialito antirazzista Assata Shakur, che ha visto la nostra
squadra in finale dopo 12 anni (sconfitta per 13 dal Latin Black Power), passando per i
Mondiali antirazzisti in Emilia, dove abbiamo incontrato per la prima volta la Ministra
per l'integrazione Cécile Kyenge, alla vittoria stepitosa della campagna Gioco anch'io
(dettagli all'interno), la partecipazione al tavolo dell'integrazione al Ministero contro le
descriminazioni, alla realizzazione del progetto scuola di avviamento allo sport Ancona
Respect, alla presentazione della squadra del 19 agosto, passando per la notte dorica fino
ad arrivare alla festa del Piano di domani 21 settembre...In tutto questo l'inizio della
preparazione e le prime due
partite della Coppa Marche, in
squadra nuovi ragazzi si sono
affiancati a quelli vecchi per
continuare a portare avanti il
nostro progetto. Dopo tantissime
soddisfazioni ottenute fuori dal
campo, quest'anno alla squadra
abbiamo chiesto di invertire la
rotta e iniziare a vincere anche in
campo, ovviamente rispettando i
nostri principi fondamentali.



KONLASSATA - ATLETICO NUMANA 4-5
KONLASSATA ANCONA 2001: Gjeko, Ndiaye, Stoian, Salazar, Ciarrocchi, Omokaro,
Aguida, Iannuccili, Bucur, Gjini, Santiago. In panchina: Enache, Tancredi, Pugnaloni,
Luchian, Prifti, Chaari, Awuah.
Bellissima partita di calcio, putroppo fa tutto praticamente la Konlassata nel bene e nel
male. Parte alla grande, si mangia due goal fatti e subisce lo 01. Ma è ovvio che non si
ferma, pareggia prima con Bucur e poi raddoppia con Santiago, che giocate ragazzi! Ma
ancora un errore, questa volta del capitano Salazar ed ecco il 22. Al 18' bella azione del
solito Gjini che tira in rete, il portiere ribatte, arriva Iannuccilli ed è 23. Al 45' Santiago
ha la palla per chiudere la partita, ma la palla finisce fuori, da registrare un palo di Bucur.
Nella ripresa padroni di casa vicinissimi al goal, prima con Gjini e poi con Bucur,
peccato non aver chiuso la partita. Dal 21' al 25' succede l'incredibile, il Numana segna 3
volte, dopo che la Konlassata prende un altro palo sul 34 e così a 20 minuti dalla fine il
risultato è di 35. Altre occasioni per accorciare le distanze e nel finale arriva il 45 del
subentrato Awuah Caleb, si potrebbe pareggiare ma ancora la sfortuna e il portiere
negano questa possibilità, che sarebbe servita a poco per il passaggio del turno.
Incredibile è l'unica parola che ci viene in mente, 4 goal, 4 pali, tantissime occasioni da
rete e siamo qui a parlare di sconfitta.

COPPA MARCHE
6/9/2013 VARANO  KONLASSATA 2 2
(Ndiaye Mao, Santiago Antonio)
18/9/2013 KONLASSATA  ATL.
NUMANA 45
(Bucur Eduard, Santiago Antonio,
Iannuccilli Fulvio, Awuah Caleb)
Abbiamo aspettato a mandare in stampa
questa fanzine, sperando di scrivere una

pagina di storia con il passaggio del turno di
coppa, dopo che l'Atletico Numana aveva
battuto 10 il Varano. Invece partita
incredibile, giocata alla grandissima da una
Konlassata travolgente, che crea tantissimo,
ma sbaglia troppo dietro, quasi fossero due
squadre ben distinte.
ATLETICO NUMANA 6 6  4
KONLASSATA 1 6  7
VARANO 1 2  3

3^ CATEGORIA ANCONA GIRONE E: CAMPI



3^ CATEGORIA ANCONA GIRONE E: CALENDARIO



Una prima vittoria della campagna “Gioco anch’io”.Via i commi 11 e 11 bis dell’art 40 del NOIF
Finalmente, dopo che da oltre un anno in articoli,
convegni, incontri chiediamo – come melting sport e
sportallarovescia.it l’eliminazione dei commi 11 e 11 bis
dell’art. 40 delle NOIF della FIGC e la sostanziale
modifica delle norme in tema di accesso al tesseramento e
all’attività sportiva per i giocatori privi di nazionalità
italiana, è successo!
Si tratta di un primo passo, importante, ma non certo
esaustivo. La nuova normativa, significativamente
migliore della precedente, porta ancora con sé alcune
limitazioni e restrizioni da superare.
Nel concreto, cosa cambia? Come risulta dal C.U. n. 194/A del 12/06/2013 (consultabile
sul sito FIGC) il Consiglio Federale della FIGC, nella riunione del 4 giugno “ha ritenuto
opportuno (…) abrogare i commi 11 e 11 bis dell’art. 40 e di emanare il nuovo testo degli
art. 40 quater e 40 quinques delle Norme Organizzative Interne della FIGC”.
Sono state accolte gran parte delle proposte di modifica chieste con l’appello “Gioco
anch’io” , consegnato, e generalmente ben accolto, questa primavera in varie sedi dei
comitati regionali FIGC. Il nuovo art. 40 quater NOIF, come gli abrogati co. 11 e 11 bis,
riguarda il tesseramento alla Lega Nazionale Dilettanti di ragazzi/e privi di cittadinanza
italiana e di età superiore ai 16 anni (o 14 in caso di “giovane dilettante”).
Nella nuova normativa, per quanto riguarda i calciatori MAI precedentemente tesserati
per Federazione estera, vengono eliminati il requisito della residenza in Italia da almeno
12 mesi e quello della necessità del permesso di soggiorno (per i giocatori
extracomunitari) valido fino al termine della stagione, inoltre viene rimosso anche il
limite di trasferimento o svincolo nel corso della stagione sportiva.
In merito alla durata di validità del permesso di soggiorno, ora indicata con scadenza non
anteriore alla data del 31 gennaio, appare necessario svolgere alcune considerazioni.
Come già scritto in precedenza tale indicazione temporale era già prevista nella prassi
derogatoria delle ultime stagioni sportive. Ovviamente, una richiesta di durata del
permesso di soggiorno di questa brevità inciderà minimamente sulle questioni concrete ed
individuali dei richiedenti il tesseramento, e di questo non possiamo che essere contenti
(e, probabilmente, anche i pochissimi casi che dovessero presentare delle criticità al
riguardo verranno superati nella pratica). Detto ciò, non possiamo non criticare questa
scelta, ritenendo, di principio e di diritto (vedasi l'ordinanza del Tribunale di Lodi del 13
maggio 2010 relativa al “caso Kolou”), che alla FIGC possa, semmai, spettare di
verificare la correttezza della documentazione del richiedente il tesseramento al momento
stesso del tesseramento, ma nulla più.
Significative le novità in tema di tesseramento di giocatori precedentemente tesserati per
Federazione estera. Innanzitutto, rispetto alla precedente normativa, viene completamente
liberalizzato il numero di calciatori comunitari tesserabili e schierabili in campo. Per
quanto riguarda i calciatori extracomunitari viene fissato in due (2) il limite di soggetti



tesserabili e schierabili (precedentemente era previsto il tesseramento di un (1) solo
calciatore “straniero”).
Questa scelta, sebbene vada nella direzione di una maggiore apertura, è quella
maggiormente deludente della nuova normativa e, quindi, quella su cui si focalizzeranno
le future richieste di modifica. Il punto fondamentale, per meglio spiegarci, non è
semplicemente quello di un aumento del numero di calciatori tesserabili e schierabili, ma
un ragionamento sul perché del limite e di conseguenza sulla migliore soluzione attuabile.
In queste situazioni – calciatori provenienti da Federazione estera il faro da seguire è
quello di evitare pratiche di trafficking, pertanto la soluzione non è nel limite numerico,
qualunque esso sia, ma nello sviluppare una normativa e un controllo costante che
permettano la maggiore apertura possibile e nel contempo rigidi controlli e pesanti
conseguenze, sportive e penali, per i soggetti che ponessero in essere pratiche scorrette.
Sempre con riferimento ai calciatori precedentemente tesserati con Federazione estera
accogliamo con favore l’eliminazione, per i soggetti extracomunitari, della richiesta di
documentazione circa l’attività di lavoro o di studio svolta nonché la necessità di risiedere
nel Comune sede della società sportiva o in Comune della stessa Provincia o di Provincia
limitrofa.
Anche in questo caso vengono eliminati il divieto di trasferimento e svincolo durante la
stagione sportiva ed il requisito di validità temporale del permesso di soggiorno fino al
termine della stagione (anche in questo caso sarà necessario un permesso di soggiorno
valido fino al 31 gennaio).

In conclusione Il
cambiamento
della normativa
FIGC, al netto
delle
considerazioni
di cui sopra, è
sicuramente un
buon passo in
avanti.
Ovviamente non
ci si può fermare
ma almeno la
direzione
sembra quella
corretta.

Bisognerà continuare a confrontarsi ed a chiedere ulteriori miglioramenti, e bisognerà,
soprattutto, verificare e pretendere che anche le Federazioni meno in vista, e ancora
regolamentate da normative fortemente discriminatorie nell’accesso alla pratica sportiva,
inizino a muoversi in questa direzione.
Sport alla Rovescia
Melting Sport



Sport Alla Rovescia alPiano d'azione nazionalecontro il razzismo
L'Associazione "Sport Alla Rovescia" ha
partecipato martedì 30 luglio assieme al
Progetto Melting Pot Europa, alla Uisp e a
moltissime altre realtà associative al primo
incontro del Gruppo di Lavoro del "Piano
d'azione nazionale contro il razzismo, la
xenofobia e l'intolleranza", organizzato dal
Ministero per l'Integrazione e l'Unar.
L'obiettivo di questo piano è quello di
individuare quali possano essere le misure e
le azioni da intraprendere per contrastare le
discriminazioni razziali, ma non solo, a più
livelli, tra cui lavoro, alloggio, istruzione,
mass media e sport.
La giornata è iniziata in mattinata con un
primo momento plenario ed introduttivo con
gli interventi della Ministra Kyenge, della
Senatrice Guerra, in quanto Viceministra del
Lavoro e delle Politiche Sociali, e del
Direttore Generale dell'Unar, Marco De
Giorgi. La fotografia sulle discriminazioni
che ne esce non è molto incoraggiante,
infatti in un certo senso va a sostenere la
necessità di questo piano di interventi. I dati
dell'Unar ci dicono che la metà dei casi
discriminatori registrati riguarda l'etnia o la
razza e si verificano maggiormente sui mass
media e sul lavoro.
Per quanto riguarda lo sport il problema
maggiore riguarda l'accesso alla pratica
sportiva. E' su questo nodo che si è
focalizzata la discussione all'interno del
workshop dedicato allo sport. Il primo
aspetto, non scontato, da sottolineare è il
riconoscimento dello Sport come un terreno
fondamentale d'azione come antidoto alla
xenofobia. Costruire buone pratiche,
riproducibili nel territorio e allo stesso
tempo promuovere campagne di respiro
nazionale, che vadano ad incidere
concretamente sui regolamenti

discriminatori delle federazioni sportive
sono gli obiettivi centrali emersi dalla
discussione.
Questi due obiettivi devono andare avanti in
sinergia, rafforzarsi reciprocamente,
partendo sicuramente dalle tante piccole,
ma allo stesso tempo importanti, iniziative
locali nelle varie città. La sfida però è quella
di metterle in rete, valorizzandole poi
all'interno di un "grande evento" come i
Mondiali Antirazzisti, sia come modello
pratico di riferimento, sia come momento di
sintesi di un anno di lavoro verso la
conquista di una maggiore accessibilità alla
pratica sportiva per tutti i soggetti esclusi.
L'elemento collante diventa quindi la
campagna pubblica, come ad esempio
"Gioco Anch'io", che ha portato
l'abrogazione dell'art. 40 comma 11 e 11bis
del regolamento Figc. Ora si tratta di
estendere le stesse rivendicazioni alle altre
federazioni per dar corpo al percorso di
"Gioco Anch'io 2.0".
Sono state avanzate altre due proposte
concrete. La prima è quella di, partendo
dall'esperienza della rubrica "Melting
Sport", mettere a disposizione di chiunque
uno sportello di consulenza legale
interattivo ed online per quanto riguarda i
regolamenti, i tesseramenti e tutte le
pratiche burocratiche per gli stranieri. La
seconda, invece, riguarda la concessione
della gestione degli impianti sportivi
abbandonati a quelle realtà sportive che
mettono la valenza sociale e inclusiva al
centro del loro agire.
Dopo la vittoria della campagna Gioco
Anch'io, un altro piccolo passo è stato fatto
da Sport Alla Rovescia, ma il campionato è
appena cominciato e serviranno tante altre
vittorie per conquistare lo scudetto dei
diritti.
Noi siamo pronti a giocarcela fino in fondo.
Sport alla Rovescia



Una nuova sfida...Ancona Respect!
La scuola calcio che si intende avviare mira
a educare tanto alla vita sana attraverso
l’attività motoria, quanto al rispetto e alla
reciproca conoscenza, favorendo
aggregazione e valorizzando amicizia e
solidarietà tra giovani di diversa
provenienza e con diverse abilità.
Lo sport e l’attività agonistica a livello
amatoriale sono da sempre veicoli di
educazione, promozione di uno stile di vita
salutare e inclusione sociale.
La Polisportiva Antirazzista Assata Shakur e
l’Associazione Sosteniamolancona
intendono, con questo progetto
essere portavoce di quest'idea
sana di sport, con l’obiettivo
di restituire a uno sport come
il calcio il suo valore
originario: un “gioco di
squadra” in cui tutti i
componenti danno il
proprio contributo in base
alle proprie capacità e
possibilità.
Ancona Respect si rivolge a
bambini/e tra 5 e 12 anni. Gli
istruttori/educatori sono figure formate sia
negli aspetti tecnici del gioco del calcio sia
in quelli psicopedagogici.
Durante l’anno calcistico saremo presenti
nei piccoli campionati di base organizzati
dalla FIGC, oltre a promuovere iniziative
pubbliche e formative rivolte ai ragazzi e
alle loro famiglie.
Ancona Respect riprende il nome dalla
campagna internazionale della UEFA contro
il razzismo e le discriminazioni nel calcio e
partecipa alle iniziative europee promosse
dalla FARE.

Costo annuale: 100 euro, compreso il kit.
Contatti: anconarespect@gmail.com

tel. Alessio 342 9419150
Fabio 335 1341447

Ulteriori info:
https://www.facebook.com/anconarespect

Con il patrocinio dell'Ancona 1905 e il
sostegno della PGS OrSal e dell'Oratorio
Centro Giovanile Salesiano.

Ancona Respect...
...is the new soccer school project that
claims the right to sport as a right to make
an educational experience of social
integration by recognizing and ensuring that
all with affordable, enhancing the cultural
origin and physical and psychological
characteristics of each. Is aimed at children
aged 5 to 12 years.

وه عورشم ديدج نم ةسردم ةرك مدقلا
يتلا يعدت قحلا يف ةضايرلا

اهفصوب قحلاو يف ميدقت
ةبرجت ةيميلعت جامدنالا
يعامتجالا فارتعالل
نمضتو عيمجل ةفلكتب
،ةلوقعم انمثم تايفلخلا
ةيفاقثلا صئاصخلاو
ةيدسجلا ةيسفنلاو لكل
.امهنم وهو فدهتسي لافطألا

نيذلا حوارتت مهرامعأ نيب 5
ىلإ 12 .تاونس

...est le nouveau projet de l'école
de football qui revendique le droit au sport
comme un droit de faire une expérience
éducative de l'intégration sociale en
reconnaissant et en veillant à ce que tous
avec abordable, améliorer l'origine
culturelle et les caractéristiques physiques et
psychologiques de chacun. S'adresse aux
enfants âgés de 5 à 12 ans.
...es el nuevo proyecto de la escuela de
fútbol que reivindica el derecho al deporte
como un derecho para hacer una experiencia
educativa de integración social para
reconocer y garantizar a todos un precio
asequible, la valoración de las culturas y las
características físicas y psicológicas de cada
uno. Está dirigido a niños/as de 5 a 12 años.



Notte bianca, quartiere “il Piano”, sabato 21 settembre
SPAZIO ORGANIZZATO DALLA POLISPORTIVA ASSATA SHAKUR, LA UISP,
SOSTENIAMOLANCONA, CENTRO SOCIALE ASILO POLITICO, ANCONA
RESPECT, ASSOCIAZIONE AFAA, ASSOCIAZIONE DIAPPO.
Saremo presenti alla notte bianca del quartiere Piano per organizzare, in tale occasione,
una serie di attività e interventi sul tema dell’immigrazione e la conseguente lotta alle
discriminazioni per un’accoglienza senza se e senza ma. Nel quartiere siamo già stati
presenti con iniziative ludocosportive rivolte ai cittadini tutti, con il fine di creare
situazioni in cui il reciproco scambio e la libera socializzazione trovassero cittadinanza
in uno dei luoghi più discussi in città. Crediamo fermamente che le politiche securitarie
non diano risposte adeguate alla situazione odierna e che al contrario, invece che
predisporre servizi efficienti colpiscano e stigmatizzino le fasce di popolazioni più
precarie e più colpite dalla crisi sistemica che caratterizza il nostro tempo.
Di seguito il programma, dalle 17:00 all’1:00 in corso Carlo Alberto e in via Don Bosco:
La U.I.S.P. insieme all’Assata Shakur proporranno giochi tradizionali e alcune attività
sportive in strada. In Via Don Bosco Ancona Respect organizzerà della partite di calcio
per bambini e bambine. Ci si può direttamente presentare con le squadre se si sono già
composte prima.
Ass. AFAA: flash mob ovvero il “ballo dell’integrazione” e presentazione
dell’Associazione. Saranno presenti con banchetti informativi. L’Associazione è
composta da giovani studenti universitari per lo più camerunensi.
Cerimonia del Mate, bevanda argentina che viene riproposta secondo le usanze argentine.
Musica africana proposta dall’Ass. Diappo.
Jam session a cura del Centro Sociale Asilo Politico, s’invita chiunque volesse
parteciparvi di portare i propri strumenti musicali o qualsiasi oggetto che produca dei
suoni.
Verranno offerte delle degustazioni tipiche dei differenti paesi, inoltre per tutta la giornata
proiezioni ed installazioni sul tema.
Sul palco alle ore 18.30 interverrà Raffaella Chiodo (U.I.S.P. nazionale) sul tema
“L’integrazione e diritti di cittadinanza in Italia” e insieme alla Polisportiva Antirazzista
Assata Shakur presenteranno i lavori sul medesimo tema che si sono svolti a Roma, nel
mese di Giugno presso i tavoli organizzati dal Ministero per l’Integrazione. Si presenterà
il neo progetto della scuola calcio Ancona Respect promosso dall’Assata Shakur e
Sosteniamolancona. Saliranno sul palco tutti i giocatori di calcio del campionato di terza
categoria della squadra konlassata per testimoniare l’incredibile processo di integrazione
avvenuto tra più di tredici nazionalità attraverso lo sport!

Polisportiva antirazzista Assata Shakur in rete:
http://polisportivassatashakur.wordpress.com/

assatashakurancona2001@gmail.com
https://itit.facebook.com/assatashakur.polisportiva

https://twitter.com/P_AssataShakur
http://www.flickr.com/photos/p_assatashakur/

http://www.youtube.com/channel/UC_7WlzskKGR2FLdAEdU9H5Q
https://soundcloud.com/polisportivassatashakur




