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KONLASSATA ANCONA 2001  LAURETUM
TREDICI ANNI DI ASSATA NON SI POSSONO

FERMARE!!!
Iniziamo subito con una domanda diretta: come possono oggi sopravvivere le polisportive
come la nostra e le tante realtà sportive che nascono dal basso per praticare uno sport che
vada nella direzione contraria rispetto a quella ordinaria, in cui è diventato il motore
immobile di business, di competizione sfrenata, del perseguimento a tutti i costi del
risultato a scapito dei valori originari che dovrebbero sottintenderlo? Cioè, come possono
queste esperienze crescere e promuovere attività qualitativamente competitive e
permettere a tutti il proprio accesso, avendo a disposizione scarse risorse economiche e
soprattutto, non avendo a disposizione le strutture in cui svolgerle? Non è retorica
chiedersi tutto questo, soprattutto in un momento in cui diminuiscono le garanzie sociali
per una crescente fetta della nostra popolazione e in cui difficilmente si riesce a chiudere
contratti di sponsorizzazione per una squadra di terza categoria, per esempio, come la
nostra, che porta avanti le battaglie politiche contro le discriminazioni e un calcio pulito,
fuori dalle logiche del mercato. Su questo vogliamo seriamente esprimerci e fare
esprimere molti altri perché la nostra polisportiva si trova in seria difficoltà a causa degli
alti costi di gestione di cui ogni anno ci facciamo carico per mantenere la squadra di
calcio a 11 che milita in terza categoria e la giovane scuola calcio "Ancona Respect", che
sta lavorando attraverso lo sport con bambini di differenti nazionalità a costi irrisori,
perché tutti possano permettersela.
Non poco tempo fa, avevamo proposto di assumere come elemento di ragionamento e di
rivendicazione per l’accessibilità allo sport, il tema degli impianti sportivi e della loro
gestione e per questo ci siamo messi a ragionare su alcune cose che alla fine si legano a
tutte le battaglie che complessivamente portiamo avanti.



Innanzitutto, gli impianti sportivi in generale che appartengono al comune sono
patrimonio di tutti e come tali sono beni comuni! Ancona, per esempio, è una città carente
di strutture, sia in termini di numero sia in termini di qualità e manutenzione delle
strutture esistenti. Sia che abbiamo luoghi in cui portare avanti le nostre attività sportive,
sia che ostentiamo spazi in cui allenare le nostre squadre, il problema del rapporto tra la
disponibilità degli impianti con la necessità di praticare gli sport e l’attività fisica in
generale, rimane. Il tutto poi si aggrava, quando andiamo a mettere le mani sui criteri e
sulle modalità di assegnazione di questi e su chi ha, o dovrebbe avere, la titolarità per
gestirli. È evidente, rispetto a quanto detto sopra che tutte le associazioni sportive e non
solo quelle formalmente costituite dovrebbero avere la possibilità di usufruire degli spazi
comunali in cui allestire o usufruire delle attività. Il problema però nasce quando il
Comune nel tempo ha consolidato dei rapporti lobbistici con le società sportive che sono
più riconosciute in città e di fatto privilegiate rispetto ad altre. Nella nostra città è un puro
scambio di voti e consenso nei confronti del PD che ha di fatto “privatizzato” per i suoi
interessi la maggior parte del patrimonio pubblico, che siano impianti sportivi, case e
immobili in generale. Le società che hanno attualmente in gestione gli impianti dei campi
da calcio, sono potute entrare grazie all’aiuto che il Comune gli prestò mettendo la firma
fideiussoria, senza la quale non avrebbero avuto accesso ai mutui per la ristrutturazione
degli impianti con l’annesso investimento sul campo sintetico che, affittandolo, porta soldi
tutto l’anno. In questo modo la società deve provvedere al mantenimento della struttura e
a ridistribuire gli orari disponibili per le altre società che necessitano quegli spazi con una
tariffa di affitto che decide il Comune. Qual è il punto di tutto questo discorso? Di fatto
con questo sistema, ovvero con una convenzione scritta tra il comune e l’ente gestore del
campo, quest’ultimo, ne diventa “padrone”. Le società che hanno in mano gli impianti,
grazie a questi, si mantengono le loro prime squadre, in generale tutte le loro attività e
anche tutti gli stipendi dei loro dirigenti. Si prendono gli orari più comodi e più utili per i
loro allenamenti e il resto viene lasciato alle altre società, che non hanno strutture proprie.
Tra fine agosto e i primi di settembre di ogni anno, il comune convoca le riunioni per
spartire gli orari di utilizzo di ogni impianto, invitando tutte le società che hanno bisogno
dei campi da gioco, a essere presenti. Da questo momento ha inizio la farsa della
suddivisione degli orari, in cui come nella giungla, vince la legge del più forte, in questo
caso, in primis, chi ha in mano di fatto l’impianto. Alla fine dei discorsi, succede che per
esempio, la nostra squadra è l’unica di tutti i campionati di terza, seconda e prima
categoria ad allenarsi alle 21.30 di sera, orario che nessuno vuole perché è scomodo, sia
d'inverno a causa del freddo, sia a causa della tarda ora in cui si termina l'allenamento.
Il paradosso allora è: paghiamo quasi 800 euro al mese di campo per due allenamenti alla
settimana e la partita in casa a settimane alterne, siamo l’unica società in città che porta
avanti le battaglie sui diritti di cittadinanza, sulla lealtà nello sport, e la pratichiamo anche
con il nostro terzo tempo, per un sport che sia accessibile e inclusivo per tutti,
interveniamo nei quartieri più difficili, siamo promotori di campagne contro le
discriminazioni, eppure ci troviamo sempre paragonati alle altre società, senza che la
nostra identità venga messa a valore nei fatti, si perché a parole tutti ci dicono che siamo
“i migliori”! A dire il vero, da quando abbiamo preso parte alla lotta per il diritto
all'abitare, sostenendo l'occupazione di una ex scuola per sessanta senza tetto, non ci viene
più riconosciuto nulla, neanche a parole!!!



Quanto scritto non vuole essere la solita richiesta di solidarietà che si concretizza con il
"mi piace" del click di facebook. Abbiamo bisogno di generare azioni che garantiscano
alla nostra polisportiva di poter continuare il suo impegno quotidiano.Crediamo che
questa battaglia vada intrapresa, perché è intrinseca a ciò che siamo e a ciò che vogliamo
costruire nelle nostre città. Pensiamo si debba aprire una campagna che ci coinvolga tutti,
come è stato per la campagna "gioco anch’io", e per quella da poco aperta contro le
discriminazioni sessuali, "nodisex", per l'appunto. Le attività della nostra polisportiva
sono in serio pericolo perché gli alti costi d'affitto degli impianti non ci permettono di
poter continuare a progettare il nostro futuro. Tra l'altro in questi ultimi mesi abbiamo
accumulato un deficit economico che ha bisogno dell'aiuto di chiunque per risanarsi. Per
questo organizziamo iniziative di solidarietà, abbiamo prodotto per la vendita il nostro
materiale e continuiamo a ricercare possibili sponsorizzazioni. Purtroppo sono tutte
azioni di tamponamento che potrebbero aiutarci a terminare il campionato di quest'anno,
ma non certo a intraprendere quello futuro. Questo il riassunto dei punti che vorremmo
condividere e rivendicare: gli impianti sportivi sono beni comuni e vanno messi a
disposizione di tutti; la politica della concessione delle gestioni, almeno qui in Ancona,
si è rivelata fallimentare, perché di fatto privatizza le strutture a beneficio delle società
che le gestiscono; le tariffe di affitto delle strutture devono essere accessibili
economicamente per dare la possibilità a tutti di organizzare e usufruire delle attività
sportive; le associazioni sportive come le nostre non possono essere messe sullo stesso
piano di chi produce sport per business, anteponendo a questo la sua accessibilità,
intendendo questa a 360°. Il nostro impegno quotidiano deve trovare delle forme di
sostegno e di valorizzazione all’interno delle scelte delle amministrazioni pubbliche.
Per chi volesse sostenerci anche economicamente queste le coordinate bancarie:
Ass. Pol. Dil. Antirazzista Assata Shakur IBAN IT95 R 06055 02602 00000000 1755
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KONLASSATA ANCONA – OSIMO FIVE 03
KONLASSATA ANCONA: Gjeko, Luchian, Coman, Guimfack, Ciarrocchi, Omokaro,
Salazar, Palombi, Bucur, Gjini, Santiago. In panchina: Fajedek, Iannuccilli, Ndiaye,
Chaari, Gjoni, Jawo, Awuah.
OSIMO FIVE: Fiorani, Cela, Mazzieri, Capomasi, Ulisse, Pesaresi, Scarponi, Muca,
Guerrini, Baiocchi, Persiani. In panchina: Alocco, Pace, Vescovo, Kapxiu, Scansani,
Agostinelli, Di Carlo.
Bruttissima sconfitta, è la prima volta che capita in questo campionato che la Konlassata
non segna per due partite consecutive.
Primo tempo che si vede davvero poco, partita molto tattica, due squadre che si temono.
Al 2′ punizione di Palombi, piano al portiere, al 4′ punizione di Ciarrocchi anche questa
non impensierisce il portiere. Al 30′ tiro da fuori area del nr 4 ospite fuori di molto. Al 33′
punizione di Luchian si stende e para il portiere. Al 38′ tiro dalla distanza di Salazar, para
senza difficoltà il portiere. Al 40′ punizione in difesa per gli ospiti, lancio in profondità,
errore di Coman, che mette al centro una palla che il nr 8 incredibilmente solo mette
dentro. Al 41′ angolo per i padroni di casa direttamente calciato fuori.
Nel secondo tempo ci aspettiamo una reazione dei ragazzi. Al 2′ tiro di Salazar, fuori. Al
3′ tiro del nr 17 para Gjeko. Al 5′ punzione dal limite, calcia fuori Salazar. Al 16′
raddoppio degli ospiti, punizione al centro, controllo con la mano di un giocatore
osimano, arriva il nr 11 che mette dentro, l’arbitro convalida tra le proteste, 02. Al 23′
bella parata di piede di Gjeko. Al 30′ doppia ammonizione per Santiago, espulso. Al 35′
va fuori un tiro di Ciarrocchi. Al 38′ parte in evidente posizione di fuorigioco il nr 17, ma
l’arbitro non fischia e convalida il goal anche questo tra le proteste, 03.
Sconfitta troppo rotonda in una partita dove davvero non ci sono state occasioni da rete,
quello che più dispiace di oggi è che la squadra non ha mai reagito dopo il goal subito.
Peccato, perché la zona play off così rimane distante 9 punti, a 7 partita dalla fine.
Noi abbiamo l’obbligo e il dovere di crederci.
Forza ragazzi… LA GENTE COME NOI NON MOLLA MAI



8^ GIORNATA DI RITORNO, 08/03/2014
C.S.I. RECANATI – KONLASSATA ANCONA 0 1

(GJONI)
C.S.I. RECANATI: Zinni, De
Angelis, Guradabassi, Piersatelli,
Ortolini, Cingolani, Barelli,
Senesi, Zannini, Corvatta,
Capodacqua. In panchina:
Galassi, Vecchi, Malizia.
KONLASSATA ANCONA:
Gjeko, Stoian, Coman,
Guimfack, Ciarrocchi, Omokaro,
Salazar, Iannuccilli, Bucur, Gjini,
Gjoni. In panchina: Fajedek,
Awuah, Tancredi, Palombi,
Ciampi, Jawo.
Brutta Assata, buoni i 3 punti!

La nostra formazione viene da due sconfitte consecutive con le due squadre osimane e
oggi ha la possibilità di riscattarsi non solo trovando la vittoria, ma anche il gioco. Al 3′
cross di Salazar colpisce Gjoni che gioca al posto dello squalificato Santiago, ma il
portiere para. Al 5′ è Stoian a servire la punta albanese, che mette fuori, Al 10′ un tiro dei
padroni di casa finisce fuori. Al 12′ andiamo vicino al goal per due volte con Gjoni, il
primo tiro è parato bene dal portiere, fuori la ribattuta. Al 13′ tiro di Omokaro, fuori
anche questo. Al 15′ tiraccio di Stoian, altissimo da buona posizione. Al 35′ cross di
Salazar, il piccolo Gjoni colpisce di testa e segna il goal che sarà poi il goal vittoria, 01. I
nostri avversari rimangono in 10. Finisce così il primo tempo davvero bruttino.
Secondo tempo, subito un occasione per Gjini, tiro fuori. Al 3′ occasione dei padroni di
casa con il nr 15 solo davanti al portiere, perde l’occasione. Al 13′ bel tiro di Stoian, fuori
di un soffio. Al 15′ è il nostro bomber Bucur ad avere l’occasione, ma manca di poco
l’attimo per spedire dentro il pallone. Al 19′ altra occasione, sempre per Bucur che entra
in area solo davanti al portiere, che para in angolo. I nostri avversari rimangono in 9.
Partita che nonostante le occasioni rimane inguardabile. Al 25′ ci prova Omokaro, ma il
suo tiro viene parato dal portiere. Al 29′ è Jawo che sbaglia un goal fatto di testa. Al 34′
altra occasionissima per Gjoni, divorato altro goal fatto. Al 37′ i padroni di casa vanno al
tiro, para molto bene Gjeko. Al 41′ annullato un goal regolare a Gjoni. Al 43′ Tancredi
batte una punizione, parata dal portiere. Al 44′ Gjoni davanti al portiere si mangia un
altro goal. 4 minuti di recupero, al 46′ tiraccio di Coman, al 47′ annullato un altro goal a
Awuah per fallo di Jawo nell’azione del cross, ma pareva regolare. Al 48′ contropiede, 4
contro 2 riusciamo a sprecare anche questa azione.
Nonostante le occasioni brutta Assata, troppo brutta, forse oggi i tanti assenti dei nostri
sostenitori per la prima volta hanno avuto ragione.
Nonostante la brutta prestazione prendiamo i 3 punti, riduciamo da 9 a 6 la distanza dai
play off, che ci fa dire
FORZA RAGAZZI, VIETATO MOLLARE!
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RESISTI SHOWAN
da sportallarovescia.it
A Malmö nella notte fra l’8 e il 9 marzo, finite le manifestazioni per la Festa della
Donna, Showan Shattak, attivista/ultra/avvocato che ha portato la sua battaglia contro
l’omofobia sugli spalti e nei social network, dove la sua pagina Facebook
Fotbollssupportrar mot homofobi, Tifosi contro l’omofobia, ha migliaia di sottoscrizioni,
è rimasto vittima, insieme ad altre persone, di una violenta aggressione da parte dei
militanti dell’estrema destra svedese. Showan è rimasto ferito per terra ed è tuttora in
gravissime condizioni ricoverato in ospedale; “accoltellato e picchiato dai nazisti”, si
legge nella pagina Facebook degli Ultras del Malmö, che ribadiscono: “non accetteremo
mai razzismo e nazismo nella nostra curva o nella nostra città”. La polizia ha arrestato tre
persone con l'accusa di tentato omicidio che appartengono tutti al gruppo neonazista
SvenskarnasParti("Partito degli svedesi") che ha ammesso che i suoi militanti sono stati
coinvolti nell'incidente, ma solo come parte offesa. In realtà uno degli arrestati per
l’aggressione era appena rientrato in Svezia da Kiev dove durante i giorni della protesta
di piazza Maidan supportava in qualità di «Ukrainafrivilliga» (volontario per l'Ucraina) i
fratelli del partito nazionalista Svoboda e i militanti di Settore Destro. Showan Shattak di
origini iraniane del suo nome è certamente quanto di più lontano si possa immaginare
dallo stereotipo dello svedese “biondoocchi azzurri”, e a Malmö, come da tempo in tutta
la Svezia, la vita non è facile per chi porta e difende i caratteri della diversità. In Svezia
infatti il colore dei capelli e le scelte sessuali sono sempre meno un dettaglio e a Malmo
negli ultimi mesi si sono verificati gravi episodi di antisemitismo e razzismo. Siti
svedesi, parlando proprio dell’aggressione dello scorso 8 marzo a Malmö, scrivono che
“non può essere considerato un caso isolato. E’ dall’attacco incendiario al liceo di
Kvarnby, nell’ottobre 2013, che ha avuto inizio una escalation di violenza nazista nei
pressi di Malmö. A gennaio una sedicenne, membro dei Giovani Socialdemocratici
svedesi è stata aggredita da due uomini che le hanno intimato di non parlare
pubblicamente delle sue idee”. La Svezia simbolo dell’anima ‘moderna e cosmopolita’
della Scandinavia e del modello di uguaglianza, pari opportunità, alfabetizzazione,
integrazione e welfarestate vive una profonda crisi di identità divisa fra la popolazione
immigrata di seconda generazione più giovane e numerosa dell’Unione Europea, con
gravi problemi di integrazione, e fortissime tensioni nazionaliste e neonaziste che solo
nell’ultimo anno sono sfociate in gravissimi episodi di aggressione e scontri con
comunità e attivisti antifascisti. Dopo l’aggressione a Showan Shattak la reazione non è
mancata e numerose sono state le manifestazioni di solidarietà che hanno visto migliaia
di persone invadere le strade e le piazze della Svezia. Una solidarietà che ha coinvolto
per primi i giocatori e gli ultrà del Malmo ma che grazie al tam tam dei social network
sta coinvolgendo tutta Europa in particolare le curve antirazziste e antifasciste.
#KampaShowan, resisti Showan, infatti, prima di diventare un hashtag, è stato lo
striscione apparso domenica pomeriggio nella curva dell’Herta Berlino e riportato nella
pagina Facebook degli Ultras del Malmö. Grazie a loro, la vicenda di Showan ha
superato i confini svedesi diventando un caso esemplare, quasi già un simbolo e il motore
per una denuncia internazionale contro l’omofobia e il razzismo.



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

SOSTIENI L'ASSATA!!
Mandare avanti una squadra in terza categoria è una scommessa non scontata, se come
l’Assata ci si muove dal basso e senza grandi sponsorizzazioni, ma con tanti piccoli
contributi, che ci aiutano a tramutare in realtà il nostro progetto, recentemente ampliato
con la nascita della scuola calcio Ancona Respect, in collaborazione con
Sosteniamolancona e con l’allestimento in corso di una squadra di calcio composta da
richiedenti asilo, ospiti del Gus Ancona. Per garantire l’accessibilità alla pratica sportiva,
le nostre attività sono quasi a costo zero e comunque senza fini di lucro, nonostante le
spese di gestione siano elevate, tra acquisto del materiale, tesseramenti e affitto dei campi.
Ad esempio l’affitto del campo di Candia, in cui si allena e gioca la Konlassata, ammonta
a circa 800 euro al mese. Tra le varie iniziative per autofinanziarci, ci sono le maglie, che
si possono vedere sul nostro sito!




