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10^ GIORNATA DI RITORNO
CAMPO DON ORIONE DI CANDIA, ORE 18

KONLASSATA ANCONA 2001  ATLETICO RECANATI
COMUNQUE VADA SARÀ UN SUCCESSO!!!

A 270 minuti dalla fine siamo ancora in gioco e per noi è già un motivo di orgoglio, dopo
il terz'ultimo posto del primo anno, addirittura ultimo posto dell'anno scorso, quest'anno
a tre giornate dal temine siamo in ballo per un posto utile per disputare i play off.
Sappiamo benissimo che sarà dura, difficile, se non difficilissimo, sappiamo che non
possiamo far altro che vincere tutte e tre le partite che ci sono rimaste, ma questo stato
ovviamente ci stimola.
Sappiamo di aver costruito una squadra, ma soprattutto un grande gruppo, con la base
dell'anno scorso, ma che in realtà si è molto rinnovato con dei ragazzi provenienti dal
famoso mondialito antirazzista che organizziamo da 13 anni e anche quest'anno si
disputerà da fine maggio a inizio luglio. Una squadra multietnica che conta 14 lingue
diverse, che include senza difficoltà stranieri e indigeni di questa città, una squadra che
fuori dal campo ha già vinto con il suo messaggio e con i suoi progetti..
Oggi al DON ORIONE si presenta l'Altetico Recanati, un avversario ostico per noi, che
proprio all'andata, quando era ultima in classifica, ci fece lo sgambetto sul proprio campo.

Tre partite alla fine? Sì, ma noi le giochiamo una alla volta, pensando solo ed
esclusivamente all'avversario di turno, senza guardare troppo chi è e chi non è, se è primo
o se ultimo, non ci importa.
Questo perché come detto nel titolo, COMUNQUE VADA SARÀ UN SUCCESSO!
LA GENTE COME NOI NON MOLLA MAI.



9^ GIORNATA DI RITORNO
15/3/2014 Campo don Orione di Candia

KONLASSATA ANCONA – LAURETUM ST 2 0
(Bucur 37′ pt – Santiago 31′ st)

KONLASSATA ANCONA:
Gjeko, Luchian, Coman,
Guimfack, Stoian,
Omokaro, Salazar,
Iannuccilli, Bucur, Gjini,
Santiago. In panchina:
Ciampi, Ndiaye, Tancredi,
Palombi, Gjoni, Zappala,
Jawo.
LAURETUM ST.:
Maringolo F., Stoppini,
Maringolo A., Boccanera,
Ramazzotti, Ambrogetti,
Filannino, De Pasquale,

Fossatelli, Ambrosio, Tarducci. In panchina: Pigini, Bandanera, Bruge, Caporaletti,
Marini, Marcucci, Michini.
La partita inizia con mezz’ora di ritardo per colpa dell’arbitro che si è presentato tardi.
Buon pubblico sugli spalti nonostante
molti fossero impegnati nei preparativi
della cena della polisportiva. Accanto
al solito striscione dell’Assata, anche
lo striscione KAMPA SHOWAN, cioè
resisti Showan, attivista svedese, ultra
e avvocato, che ha portato la sua
battaglia contro l’omofobia sugli spalti
e nei social network, vittima l’8 marzo
scorso di una violenta aggressione da
parte di militanti di estrema destra, che
lo ha lasciato a combattere tra la vita e
la morte.
L’Assata si presenta in campo con il rientro di Radu e l’assenza di Ciarrocchi, contro la
squadra di Loreto, compagine tra le più informi della categoria, venendo da 5 partite utili
consecutive e da vittorie contro Ponterosso, Giampaoli e V.S Agostino, ma la squadra di
casa non può far calcoli, deve solo vincere.
Partita che entra subito nel vivo, già al 3′ dopo una bella azione Santiago va al tiro alto
sopra la traversa. Al 4′ sono gli ospiti a essere pericolosi, il tiro finisce sul fondo. Al 7′ bel
tiro di Gjini, para il portiere in angolo. Al 14′ tiro pericoloso dei loretani, al 15′ Gjeko
mette in angolo, poi nulla di fatto. Al 20′ tiro alto di Donald, al 21′ dopo un angolo del
Loreto, bel contropiede, Iannuccilli dà una bella palla a Stoian, vicinissimi al goal. Al 23′



bella parata del nostro portiere Gjeko, altra ottima prestazione oggi per lui, dal
contropiede nasce un’altra occasionissima per Gjini, bravissimo il portiere a mettere in
angolo. Al 28′ tiro alto di Omokaro, al 30′ punizione di Iannuccilli, niente di fatto. Al 37′
cross al centro, un difensore ospite tocca visibilmente con la mano, sembra rigore netto,
si fermano tutti compreso il nostro attaccante, ma l’arbitro non fischia, allora Bucur con
uno scatto calcia e mette in rete, 10 grande esultanza, accesi fumogeni sugli spalti, per
qualche minuto non si vede più niente. Al 44′ ultima azione del primo tempo con
Omokaro che calcia fuori. Bella partita, i padroni di casa giocano come sanno, ma anche
gli ospiti tengono i ritmi alti.
Al 4′ del secondo tempo pericolo in area Assata, forse Coman spinge l’attaccante del
Loreto, che però esagera nella caduta, l’arbitro non concede un rigore che ci poteva stare.
Al 15′ grandissima occasione per Gjini solo davanti al portiere, il tiro è parato
dall’estremo difensore ospite. Al 20′ ancora Santiago, calcio alto. Al 31′ altra bella
azione, Gjini per Santiago che entra in area e questa volta batte il portiere con un tiro
basso sulla destra, 20. Stiamo consolidando il risultato, perché nel secondo tempo non
abbiamo praticamente mai rischiato, se non in una occasione. Al 37′ ancora in
contropiede se ne va il piccolo bomber albanese Gjini e calcia fuori di poco. Al 45′
ancora una bella parata di Gjeko che sugella la sua prestazione. 4 minuti di recupero. Al

47′ Gjini se ne va, serve
molto bene Stoian che
mette in rete, ma l’arbitro
annulla il goal per
fuorigioco, dubbio. Arriva il
triplice fischio, con tutta la
squadra che va sotto il
settore a salutare il
pubblico, vittoria meritata e
finalmente dopo 3 partite è
tornato anche il grande
gioco dell’Assata.



10^ GIORNATA DI RITORNO
22/3/2014, Campo comunale di Castelfidardo

REAL CASTELFIDARDO – KONLASSATA ANCONA 12
(Gjini 20′ pt, Bucur (R) 30′ st)

REAL CASTELFIDARDO:
Donzelli, Serenelli, Muharremi,
Magi, Pirani, Bella, Bellucci,
Cangenua, De Jesus, Basile, Modeo.
In panchina: Pierpaoli, Galizi,
Pacini, Lisci, Scandali, Campanari,
Longo.
KONLASSATA ANCONA: Gjeko,
Luchian, Coman, Guimfack, Stoian,
Omokaro, Salazar, Iannuccilli,
Bucur, Gjini, Santiago. In panchina:
Ndiaye, Urena, Palombi, Gjoni,
Zappalà.

Atmosfera surreale, non siamo abituati a giocarci partite particolari di questa importanza,
la concentrazione del mister la dice lunga, non viene a prendere neanche il solito caffè
prepartita in compagnia e quando arriviamo al campo lo troviamo da solo seduto con le
cuffiette. La squadra ne è il suo specchio, c’è un caldo afoso, i ragazzi si rilassano
facendosi delle foto, lo abbiamo detto tante volte, quest’anno il gruppo è davvero
formidabile.
Arriva l’ora del riscaldamento, Alin è stanco, ha lavorato anche oggi dalle 6 a 12, il
ragazzo come altri suoi compagni fa il muratore, Antonio invece ha mangiato forse un pò
pesante e non riesce a digerire.
Arriva l’arbitro Stephan, camerunense dell’associazione AFAA, nostra conoscenza,
durante l’appello però ci tira subito le orecchie e ci mette in guardia: il fatto che ci
conosciamo non sarà ovviamente un vostro vantaggio.
Finalmente si inizia, la squadra parte bene, è concentrata, al 6′ bella azione di Santiago,
che stoppa molto bene il pallone, si porta la palla sul sinistro, ma calcia debolmente solo
davanti al portiere. Al 7′ la solita frittata difensiva, Coman, Guimfack, della serie è mia è
tua, la palla rimane al centro e dopo alcuni istanti arriva l’attaccante e butta dentro il
pallone, 10 siamo in svantaggio. Al 15′ un’altra bella occasione per Santiago, nulla di
fatto. Al 20′ arriva il pareggio, sempre Santiago tira una gran botta che colpisce il palo, il
pallone si innalza, arriva al limite dell’area, al volo il numero 10 Gjini mette la palla
dentro, grande giocata la sua, 11. Al 40′ un angolo per i padroni di casa, al 42′ tiraccio di
Salazar. Al 45′ gran punizione di Santiago, supera il portiere, che miracoleggia in angolo.
Negli spogliatoi a parte un nervoso Bucur, i ragazzi sono concentrati, credono alla vittoria
e così tornano in campo ancora più determinati. Già al 1′ dopo una bella azione sfiora il
goal Santiago. Al 2′ ancora Santiago mette al centro un bel pallone, non ci arriva per un
soffio Erindi. Al 4′ grande assist di Iannuccilli per Stoian, bel cross, occasione per Bucur.
Al 6′ pallonetto velenoso di Santiago, fuori di un soffio. Al 12′ l’arbitro non concede un



rigore agli ospiti, apparso netto dalla tribuna, Omokaro va giù in area. Al 14′ bel cross,
salta di testa Coman, sfiora solo il pallone. Al 18′ tiro di Gjini, para il portiere in angolo.
Al 21′ altro tiro di Gjini, questa volta alto. L’Assata meriterebbe il vantaggio, è
praticamente un assedio, i nostri avversari rimangono vivi e per niente rassegnati. Al 25′ è
Gjoni che va vicino al goal. Al 30′ Gjoni viene trattenuto per la maglia, come al solito il
nostro giocatore non cade, ma l’arbitro questa volta decide per il rigore, meno evidente di
quello non concesso poco prima, ma comunque c’era. Dal dischetto Bucur, goooaalll
dell’12. Al 32′ punizione per i padroni di casa calciata sul fondo. Al 38′ altra bella azione
Gjini per Gjoni per Bucur che tira alto. Al 90′ grandissima occasione per Gjini e ancora
Gjoni vicino al goal. I 4 minuti di recupero sono una sofferenza, ma non corriamo rischi.
È finita, corriamo tutti spontaneamente sotto il nostro settore a saltare e festeggiare con i
nostri splendidi tifosi, con noi viene anche il portiere del Castelfidardo, che ci abbraccia e
ci fa i complimenti, innamorato del nostro progetto, allora il nostro sempre caldo

presidente si toglie la polo
della società rimanendo a
petto nudo e gliela regala.
Giornata da ricordare, perché
per la prima volta in tre anni
centriamo 3 vittorie
consecutive, perché a 270
minuti dalla fine siamo
ancora in corsa per
raggiungere un posto per i
play off. Giornata da
ricordare, perché comunque
vada oggi noi in campo e i
nostri tifosi sugli spalti ci
siamo davvero divertiti.



RISULTATI 10^ GIORNATA
RITORNO
22/3/2014

CLASSIFICA TERZA CATEGORIA ANCONA
GIRONE E

11^ GIORNATA RITORNO
29/3/2014

Via Bignamini, Collemarino





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!
Per chi volesse sostenerci economicamente queste le coordinate bancarie:
Ass. Pol. Dil. Antirazzista Assata Shakur
IBAN IT95 R 06055 02602 00000000 1755
Per contributi tramite paypal o carta ricaricabile scrivere a p_asssh@yahoo.com




