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KONLASSATA ANCONA 2001  PONTEROSSO CALCIO
GRAZIE RAGAZZI!!!

Dopo il pareggio con la Giampaoli, oggi sono al lumicino le speranze di approdare ai play
off, ci vorrebbe una serie incredibile di circostanze positive, tra cui la nostra vittoria.
Venerdì abbiamo dimostrato quanta strada abbiamo fatto in soli 3 anni, abbiamo costruito
un grande gruppo di ragazzi provenienti dal mondialito, che è ormai alle porte, per il XIII
anno (ricordiamo che quest'anno si disputerà al campo di Vallemiano). Abbiamo
dimostrato che si può perdere senza isterismi, accettando il risultato del campo, insomma
siamo molto contenti di come siamo cresciuti, del messaggio che portiamo in campo e
siamo anche sicuri che questo è solo l'inizio.
Un grazie di cuore al nostro splendido pubblico, venerdì sembrava davvero di stare in ben
altre categorie, come avrà pensato chiunque si sia trovato a passare dalle parti del campo
vicino all'auchan. Un grazie va al mister e ai suoi collaboratori, perché con il loro lavoro,
tutto e solo volontariato, hanno trasformato dei bravi ragazzotti in una grande squadra,
capace di giocare a calcio e far divertire. Un grazie ovviamente a questi splendidi ragazzi,
che si allenano con constanza fino alle 11 di sera, dopo che la maggior parte di loro si
sveglia alle 5/6 del mattino e lavora fino alle 19/20, con lavori pesanti come il muratore, a
loro va un ringraziamento infinito per come prima di tutto hanno sposato il progetto,
rimanendo sempre a disposizione e partecipando alle iniziative della polisportiva, a loro
un ringraziamento perché a pochi minuti dalla fine ci hanno regalato un sogno,
dimostrando che oltre a vincere sempre fuori dal campo, il nostro progetto sta dando i
suoi frutti anche dal punto di vista sportivo.
Un grazie davvero a tutte le componenti, perché insieme abbiamo trasformato gli spalti,
lo spogliatoio e il campo in una calda piazza, dove ritrovarci, parlare, discutere, divertirisi
e aggregare. Oggi l'ultima tappa, il Ponterosso, che è già ai play off, matematicamente
terzo, noi abbiamo il dovere di fare la nostra parte.
LA GENTE COME NOI NON MOLLA MAI!!!



11^ GIORNATA DI RITORNO
29/03/2014 campo don Orione di Candia

KONLASSATA ANCONA – ATLETICO RECANATI 5 – 0
(Santiago 8′ – Bucur (R) 35′ – Omokaro 41′ – Gjini 45′ P.T. Jawo 45′

S.T.)
KONLASSATA
ANCONA: Gjeko,
Luchian, Coman,
Guimfack, Stoian,
Omokaro, Salazar,
Iannuccilli, Bucur,
Gjini, Santiago. In
panchina: Ciampi,
Ndiaye, Urena,
Palombi, Gjoni,
Zappalà, Jawo.
ATLETICO
RECANATI:
Guerrini, Tougui,
Bonafede, Cedri,
Karani, Giuggioloni,

De Lima, Ruggiu, Capitanelli, Giacchetta, Bravi. In panchina: Principi, Pelati,
Sanseverinati, Bossino, Borsella.
A 270' dalla fine l’Assata è costretta solo a vincere, come del resto fa da 3 partite. La
partita nonostante la differenza in classifica, vuoi proprio perché comunque non è facile
vincerle comunque tutte, vuoi perché all’andata proprio con l’atletico siamo incappati in
una brutta sorprendente sconfitta, presenta le sue difficoltà, siamo consapevoli del fatto
che non possiamo sbagliare. I ragazzi sono concentrati, il pubblico da subito straordinario
e l’entrata in campo è salutata da numerosi fumogeni colorati, oltre al solito striscione,
abbiamo anche il tamburo, grazie a una sorta di gemellaggio con il super tifoso del Candia
che al ritorno dalla loro trasferta si ferma sugli spalti e suona la carica a suon di tamburo.
I ragazzi partono così subito forte, già al 2′ con una bella azione. Al 5′ però sono gli ospiti
a sfiorare il palo, ben controllato dal nostro super portiere Gjeko. Al 7′ stupenda azione
corale, Santiago per Gjini, grande parata del portiere, sulla ribattuta tira Iannuccilli, ancora
parata dall’estremo difensore. All’8′ dal limite dell’area Santiago gran botta sotto
l’incrocio dei pali, la palla batte sulla traversa e gonfia la rete dell’10. Al 12′ occasione
per i nostri avversari fuori di poco. Al 16 Omokaro per Gjini, alto sulla traversa, al 18′ tiro
di Stoian ancora alto. Al 20′ azione davvero bella, Iannuccilli per Omokaro, per Bucur, per
Santiago, cross al centro, arriva di corsa Gjini, strepitosa parata del portiere ospite. Al 25′
un altro bello scambio con Santiago, tiro di Bucur, altra paratona del portiere. Al 35′ bella
azione, gran tiro di Gjini, parata del portiere, arriva ancora Gjini, viene toccato da dietro,
rigore netto ed espulsione del difensore, che forse si poteva evitare. Dal dischetto per la
seconda volta consecutiva, causa l’assenza di Ciarrocchi, va Bucur, che realizza il 20. Al



40′ tiro di Santiago alto di poco, al 41′ dal limite dell’area gran botta di precisione di
Omokaro, che si insacca alla destra del portiere, 30. Al 44′ Santiago tira forte al centro,
ci arriva Salazar di corsa e manda altissimo sopra la traversa. Al 45′ grande giocata di
Gjini in area che poi mette dentro per il 40. Partita praticamente chiusa.
Nel secondo tempo il mister a questo punto salvaguarda i diffidati, escono sia Santiago
che Salazar. Subito al primo minuto gran botta di Iannuccilli, ancora ben parata dal
portiere. Al 15′ bella parata del nostro portiere sempre pronto. Al 26′ Bucur al centro per
Gjini, colpo di testa alto sulla traversa. Al 30′ ospiti vicino al goal, colpiscono una
traversa. Al 32′ gran contropiede Gjini se ne va via velocissimo, mette al centro una bella
palla per Urena, che spedisce altissimo sulla traversa. Al 40′ bella azione corale, tira bene
Bucur, paratona del portiere, che nonostante i goal presi ha salvato altrettanti goal. Al 41′

angola l’Assata su azione del
solito Gjini, sul calcio
d’angolo niente di fatto. Nel
frattempo gli ospiti un pò
nervosi reclamano per due
rigori, forse uno ci poteva
anche stare. Al 45′ del s.t.,
proprio mentre l’arbitro
chiama il recupero, grande
giocata di Palombi, cross al
centro, salta altissimo Jawo
ed è goal, pocherissimo 50.
Tutti di corsa sotto il nostro
settore, davvero colorati,
numerosi e calorosi oggi i
nostri supporters.

12^ GIORNATA DI RITORNO
4/4/2014, Campo federale Paolinelli

POL. GIAMPAOLI – KONLASSATA ANCONA 1 – 1
35′ S.T. Paoletti (G.) – 43′ S.T. Jawo (K)

POL. GIAMPAOLI: Iobbi, Panichella, Di Marco, Ulivi, Fioretti, Fantini, Boriani,
Bernardini, Picciafuoco, Romagnoli, Paoletti. In panchina: Burattini, Perucci, Matteuzzi,
Lorenzetti, Guerrini, D’Aprile.
KONLASSATA ANCONA 2001: Gjeko, Luchian, Coman, Ciarrocchi, Stoian, Omokaro,
Salazar, Iannuccilli, Bucur, Gjini, Santiago. In panchina: Ciampi, Ndiaye, Urena,
Palombi, Gjoni, Guimfack, Jawo.
La nostra squadra si presenta a questa sfida al gran completo, rientra Ciarrocchi e alla
fine gli fa posto Guimfack. Veniamo da 4 vittorie consecutive, mai nessuno in questo
campionato è riuscito a farne 5, ma noi sappiamo che dobbiamo solo vincere queste due
ultime partite per accedere con sicurezza ai play off. Già nel riscaldamento, tiratissime le
faccie dei nostri giocatori, sotto il diluvio incessante per tutta la giornata, notiamo un gran
fermento sugli spalti. Finalmente si va in campo, ma la partita non inizia subito, si spegne



un riflettore,
mentre il nostro
pubblico inizia
una partita a
parte, grande
tifo, torciade
continue, rulli di
tamburi.
Finalmente con
15 minuti di
ritardo il fischio
di inizio. Di
cronaca ce n’è
davvero poca,
soprattutto nel
primo tempo, i
nostri avversari

ci temono e si vede, molto fallosi, soprattutto a palla lontana. Al 13′ un cross di
Iannuccilli su punizione, arriva prima di tutti Santiago, solo davanti al portiere, ma lo
stesso tocca il pallone con la mano, punizione contro e occasione svanita. A parte due
incursioni in area al 25′ e al 30′ non registriamo molto, i nostri avversari nel primo tempo
non impensieriscono affatto, la nostra difesa gioca bene, ma allo stesso tempo in avanti
non graffiamo.
Nel secondo tempo il pubblico si supera ancora e diventano 45 minuti di vera bolgia, ve
lo dice uno che se ne intende di tifo e di calore da stadio, beh questo spettacolo di oggi
offerto da nostri tifosi è di gran lunga superiore a quello che si vede in categorie anche
più alte, complimenti davvero. Al 25′ bella parata di Gjeko in angolo. Al 27′ tiro
pericoloso di Bucur. Al 35′ punizione per la Giampaoli, un cross al centro alto, il nostro
portiere prende il pallone con le mani ma gli sfugge e cade a terra, arriva il nr 11 Paoletti
e mette dentro, un errore proprio del giocatore più continuo della squadra e proprio nel
momento cruciale, sotto di un goal a 10 minuti dalla fine, ora la rimonta diventa difficile.
Ma i nostri ragazzi di quest’anno sono incredibili e sorretti da un favoloso pubblico che
continua a incitarci, Klady per un paio di volte si esibisce nei suoi allunghi, poi al 43′
Santiago mette in mezzo un pallone che va spinto solo in rete, arriva Jawo, tira, ma il
portiere respinge, il pallone torna a Jawo, che finalmente gonfia la rete, 1 – 1. Adesso è
vera bolgia, un tifo assordante spinge la nostra squadra in avanti, l’arbitro purtroppo dà
soli 4 minuti di recupero, poco per quello che si è visto in campo. L’ultima occasione
capita a Palombi, che entra in area, dalla panchina della Giampaoli esce un fischio che
assomiglia a quello dell’arbitro e così il giocatore si ferma, incredibile, l’arbitro non ha
fischiato, proteste contro questo gesto, ora le abbiamo viste tutte. Purtroppo arriva il
triplice fischio, quello vero, dell’arbitro e la partita finisce e con essa pure le speranze di
raggiungere i play off. I ragazzi vanno tutti sotto il settore, è come una festa, ma dopo
negli spogliatoi le facce dei nostri atleti sono davvero buie, si tirano su l’uno con l’altro,
abbracci al nostro portiere, scene che ci fanno capire quanto di buono abbiamo costruito,
scene che ci fanno capire che siamo nella direzione giusta.
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São Paulo  2^ COPA REBELDE DEI MOVIMENTI SOCIALI
Il 12 e 13 aprile si terrà a São Paulo, a quattro mesi dalla prima edizione del dicembre
scorso, la seconda Copa Rebelde, un atto politico che intende opporsi al mondiale, con
l’organizzazione orizzontale e autogestita di un torneo di calcio, affiancato da altre
attività culturali e da dibattiti. Denunciando le violazioni di diritti e gli alti costi, anche
umani, che il Mondiale ha comportato, con la Copa Rebelde ci si vuole riappropriare
degli spazi urbani, da cui gli abitanti si vedono sfrattati e di una passione popolare
inaccessibile ai più, considerando anche l’elevato prezzo dei biglietti delle partite giocate
allo stadio.
Ne abbiamo parlato con Raphael Piva, giocatore nella squadra di calcio dilettantistica
Autônomos FC di São Paulo, fondata nel 2006 da diverse realtà sociali di movimento e
che come le nostre polisportive popolari, si batte contro fascismo, razzismo e
discriminazioni. Raphael, laureato in scienze sociali e studioso del rapporto tra sport e
politica, venne l’anno scorso ai mondiali antirazzisti di Castelfranco Emilia.
Recentemente impegnato assieme ad altre realtà di movimento nella contestazione al
mondiale della Fifa, ha tratto ispirazione dai mondiali emiliani per lanciare l’idea di un
contromondiale, la Copa Rebelde appunto.
Per la prima edizione della Copa Rebelde fu scelto un luogo, Luz, con motivi ben precisi;
la seconda edizione della Copa si terrà sempre lì?
Si, scegliemmo quel luogo per varie ragioni, per la sua centralità che facilita il
raggiungimento da molte parti della città, ma anche per altri motivi. Il posto è una
vecchia stazione di autobus, demolita dal governo in occasione di un intervento urbano a
Luz, mirato alla gentrificazione del quartiere: la zona è da anni sottoposta a interventi
pubblici e dagli anni 90 i governi sono interessati a mutare il suo carattere popolare. Il
piano del governo era quello di edificarvi un centro culturale e teatrale, con altri luoghi
culturali tutto attorno, come il Julio Prestes Orchestra Room. Il progetto sembrerebbe a
prima vista molto positivo, se non fosse che era strettamente connesso a interessi di
speculazione edilizia. Per diversi motivi e dietro la spinta delle proteste, il progetto è stato
sospeso dal governo e questo spazio è ora inutilizzato. Dal momento che in quell’area

non ci sono spazi
pubblici per le
attività ricreative,
gli abitanti del
quartiere, tra cui
anche molti
bambini, hanno
iniziato a giocare
a calcio lì. Quindi,
in questa edizione
della Copa,
intendiamo anche
confrontarci con
le persone del
quartiere, per
chiedere loro a



cosa vorrebbero che l’area sia destinata: abbiamo intenzione di elaborare un progetto
alternativo dal basso, per poterlo poi inviare al governo.
Questa zona è anche un luogo conosciuto come 'cracolândia', per l’alta presenza di crack
nelle strade circostanti la vecchia stazione degli autobus. Dallo scorso mese di dicembre
molto è cambiato a Luz, con l’avvio di un intervento comunale in materia di consumatori
di crack, mentre lo Stato ha distrutto la favela che circondava la vecchia stazione degli
autobus. L'idea era di mettere queste persone all'interno di strutture alberghiere, a spese
del governo e di offrire loro lavoro e assistenza sanitaria. Il programma ha sì aiutato
alcune persone a uscire dalla strada, ma al tempo stesso ha triplicato la presenza delle
forze di polizia in quella zona, permettendo una feroce repressione, per cui un sacco di
persone sono arrestate, maltrattate e picchiate dalla polizia per vari motivi. Noi stessi
temiamo un intervento della polizia durante il nostro evento.
Con il mondiale FIFA che si avvicina, è cambiato qualcosa in Brasile e in particolare
a São Paulo rispetto alla prima edizione della Copa Rebelde?
Sì, molto sta cambiando in Brasile e soprattutto nelle città ospitanti le competizioni,
come São Paulo, sin da quando è stato scelto il Brasile per il mondiale del 2014.
Inoltre in questi ultimi mesi, stiamo assistendo a una crescente repressione contro i
movimenti sociali e le manifestazioni pubbliche; quest'anno la polizia di São Paulo ha
creato un nuovo reparto appositamente per le proteste, che usa tattiche che in Europa
sono illegali e che ad esempio ha recentemente compiuto 262 arresti, durante una marcia
di circa un migliaio di persone.
Lo stesso programma cui accennavo prima, riguardante la favela e i consumatori di crack
a Luz, è una conseguenza del mondiale. L'accordo con le strutture ospitanti durerà solo
sei mesi, fino al 13 luglio, ovvero l’ultimo giorno della coppa del mondo, dopo il quale
non sono previsti altri interventi assistenziali per queste persone. Chi invece non è stato
ospitato negli alberghi, perché si è rifiutato o perché non è stato trovato nella favela in
quel momento, è stato cacciato dalle strade di Luz dalla polizia. La stessa cosa sta
accadendo con tutta la gente che vive per le strade, con l’intenzione di allontanarla dal
centro della città, in un crescendo di repressione e violenza da parte delle polizia. In altri
quartieri, meno turistici e centrali, questo non accade. Lo Stato cerca di "ripulire" la "
brutta gente" dalle strade turistiche, è quanto accadde anche in Sud Africa con il
mondiale passato. Stiamo poi assistendo all’emanazione di nuove leggi e provvedimenti,
che sono considerati incostituzionali da molti. Ad esempio, São Paulo ha ora un tipo di
processo molto breve, per giudicare i crimini commessi durante le proteste e nel periodo
della Coppa del mondo, che renderà molto difficile la difesa per le persone accusate.
Il governo sta tentando in tutti i modi di fermare i movimenti sociali che si oppongono al
mondiale, non solo con la repressione, ma anche offrendo loro alcune cose. Ad esempio a
São Paulo ci sono migliaia di venditori ambulanti, a cui è stato proibito di lavorare
durante la Coppa del Mondo. Per questo motivo anche loro fanno parte del variegato
movimento che critica l'evento ed è per questo che una delle nostre richieste è che i
venditori ambulanti e gli artisti indipendenti abbiano il diritto di lavorare durante il
mondiale. Ora, a soli due mesi dal mondiale, il governo ha fatto una proposta ai venditori
ambulanti: potranno lavorare durante il mondiale, ma solo come dipendenti di società
sponsorizzate; quindi dovranno rinunciare a lavorare in proprio, a far valere da sé i propri
diritti, in cambio di un lavoro altamente sfruttato, la cui unica alternativa è il non poter
lavorare. Inoltre questa offerta è stata fatta solo ad alcune decine di ambulanti e non a
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tutti, cercando chiaramente di dividere il movimento. La stessa cosa sta accadendo alla
gente che vive per le strade.
Hai detto che il primo giorno della Copa ci saranno dibattiti, su cosa saranno
incentrati?
Il primo giorno intendiamo ripulire lo spazio e poi organizzare una samba per le strade di
"cracolândia", per attirare i consumatori di crack, i residenti e chiunque voglia unirsi alla
Copa Rebelde. Dopo, stiamo progettando di fare un dibattito, che verterà sull'impatto
della Coppa del Mondo nel centro di São Paulo, su quello che sta significando per le
popolazioni senza fissa dimora, che vivono o hanno attività per le strade. Interverranno,
tra gli altri, il Nelson, un posto occupato da sette anni in quella zona, che si trova ad
affrontare le minacce di sgombero; Atila, il movimento di gente che vive in strada; e il
Comitê Popular da Copa, che parlerà di questi tentativi del governo. Inoltre, vogliamo che
la gente discuta di come potrebbe essere utilizzato quello spazio, perché gli abitanti ne
possano beneficiare e nel giorno successivo faremo girare penne e fogli per far scrivere
alle persone cosa vogliono che diventi quel luogo.
Ci sono già adesioni alla Copa Rebelde di aprile? Sono aumentate rispetto alla
prima edizione?
Si, hanno già aderito al torneo 32 squadre, lo stesso numero della prima edizione della
Copa Rebelde. Purtroppo abbiamo dovuto limitare l'iscrizione, a causa del poco tempo a
disposizione per le partite e anche perché non abbiamo un gran numero di persone
coinvolte nell'organizzazione del torneo. La maggior parte delle squadre che prenderà
parte alla seconda edizione è la stessa che ha partecipato alla prima edizione del torneo.
Le squadre sono, per lo più, formate da movimenti sociali attivi a São Paulo, tra cui
gruppi che lottano in diversi settori: per l'alloggio, il trasporto, la legalizzazione della
marijuana, o che rappresentano le comunità indigene, i palestinesi, le baraccopoli, e via
dicendo, oltre a organizzazioni femministe, anarchici, autonomi, radio libere e studenti.
Ci saranno differenze rispetto alla prima edizione e se sì quali?
Sempre più persone stanno lavorando per organizzare la seconda edizione del torneo.
Molte persone rispetto alla prima edizione si identificano ancor più e con maggior
consapevolezza con l’idea di fondo del torneo, quella cioè di occupare uno spazio
pubblico nel centro della città, in un luogo strategico in cui operano vari interessi dello
Stato, la speculazione immobiliare e le grandi imprese, per costruire un ambiente di
integrazione e autogestione tra le persone, attraverso il calcio e gli eventi culturali. Per
questa seconda edizione, oltre a organizzare una giornata di discussioni su temi rilevanti
attuali e a promuovere più attività artistiche e musicali rispetto all’edizione di dicembre,
pensiamo anche di creare durante il torneo uno spazio dedicato ai più piccoli.

E.M.




