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3^ GIORNATA DI CAMPIONATO
KONLASSATA ANCONA 2001  ATLETICO NUMANA
SABATO 5 OTTOBRE, ORE 15:30
Dopo il pareggio al debutto casalingo e la sconfitta di venerdì sul campo della Vigor S.
Agostino, precedute dalle 2 partite di coppa Marche, oggi per la prima volta si torna a
giocare di sabato e lo facciamo in prima fascia, contro il Numana che due settimane fa
con uno scoppiettante 45 ci ha di fatto … fatto fuori dalla coppa.
Così oggi torna anche il terzo tempo, disturbato un pò dalla decisione del comune di
Ancona (che a parole sposa sempre il nostro progetto ma poi nei fatti...) di far giocare
l'Ankon Dorica dopo di noi e non di domenica. Quindi vedremo a livello organizzativo
come fare, ma è certo che lo faremo perché crediamo fortemente in questa pratica, che
dopo la partita dà la possibilità di parlare e confrontarsi sia con i compagni, che con gli
avversari e anche con il direttore di gara.

3^ GIORNATA 5/10/2013
Aspio 2005  V. S. Agostino
CSI Recanati  Polisp Giampaoli
FC Osimo  Varano
Konlassata  Atletico Numana

Lauretum  Atletico Recanati
Osimo Five  Ponterosso
Riposa: Real Castelfidardo



PRIMA DI CAMPIONATO
Campo Don Orione di Candia, 20/9/2013, ore 21

KONLASSATA ANCONA – VARANO A.S.D. 3 3
(Bucur, Gjoni, aut. Varano)

KONLASSATA ANCONA: Gjeko, Prifti, Pugnaloni, Salazar, Ciarrocchi, Omokaro,
Aguida, Iannuccilli, Bucur, Gjini, Santiago. In panchina: Ndiaye, Tancredi, Luchian,
Chaari, Gjoni, Stoian, Awuah.
Davanti a un gran pubblico di oltre 100 persone colorate e calorose, la squadra della
Konlassata fatica, si vede subito la stanchezza dei ragazzi di Ventrella, che sentono sulle
gambe la partita di mercoledì di coppa contro il Numana. Comunque su una bella azione
di Santiago, passiamo in vantaggio con Bucur. Al 25′ vicini al raddoppio con Aguida. Al
30′ goal del meritato pareggio degli ospiti, anche se ottenuto su errore della difesa di
casa; al 45′ il raddoppio, 12.
Nel secondo tempo al 5′ su punizione traversa del Varano, al 10′ doppia occasione, prima
per Gjoni poi per Gjini, goal del pareggio che arriva al 25′ con Klady Gjoni. Al 35′ in 10
contro 10 il Varano va di nuovo in goal, è 23. Al 43′ rigore clamoroso negato ai padroni
di casa, che riescono al 46′ a ottenere il goal del 33 dopo che il Varano era rimasto in 9.
Pareggio strappato con tanta grinta e determinazione, quando le forze non c’erano
davvero più. Il Varano per quanto espresso in campo avrebbe meritato di più, ma i
padroni di casa hanno avuto il merito di crederci fino alla fine, come del resto recitava
uno striscione sugli spalti….

FINO ALLA FINE
FORZA ASSATA



2^ GIORNATADICAMPIONATO
Campo vecchio

comunale
Castelfidardo,

27/09/2013, ore 21
VIGOR S.

AGOSTINO –
KONLASSATA 5 3
(Bucur, Iannuccilli,

Gjini)
KONLASSATA
ANCONA: Gjeko, Prifti, Ciarrocchi, Coman, Luchian, Omokaro, Gjoni, Iannuccilli,
Bucur, Gjini, Santiago. In panchina: senza portiere per l’infortunio di Andrei, Tancredi,
Pugnaloni, Chaari, Salazar, Aguida, Ndiaye. Assente per infortunio all’ultimo momento
anche Awuah.
Dopo il pareggio della prima giornata di campionato ci si aspetta una reazione dai
ragazzi, parte subito bene la squadra ospite che va nei primi 2 minuti vicinissima al goal
con l’albanese Gjoni. Al 7′ punizione del v.s. Agostino, para bene Gjeko, al 10′ tiro alto
dei padroni di casa, al 18′ alta una punizione sempre della Vigor S. Agostino. Al 20′
bellissima parata del portiere della Konlassata. Al 27′ altra punizione insidiosa dei
padroni di casa, che passano giustamente in vantaggio, cross dalla sinistra, colpo di
tacco dell’attaccante ed è 10. Al 31′ il raddoppio della Vigor S. Agostino con un tiro a
fin di palo. Al 34′ gran bella azione della Konlassata, Santiago per Erindi indietro per
Bucur che indovina l’angolo giusto alla sinistra del portiere, è 21.
Nel secondo tempo già al 4′ il pareggio, bella punizione del capitano Iannuccilli, è 22.
Al 15′ vicini al goal i padroni di casa, al 17′ occasionissima per Gjini, al 19′ su
un’azione di rimessa in evidente fuorigioco i padroni di casa vanno in goal, 32. Al 36′
vicino al pareggio il neo entrato Chaari (auguri per il suo compleanno!), ma al 42′ arriva
su un errore del portiere il 42, al 44′ il goal del 52 su un calcio di rigore netto decretato
dall’arbitro. Prima del triplice fischio un goal bello quanto inutile di Gjini fissa il
punteggio sul 53.
Brutta sconfitta, meritato il successo dei padroni di casa, tanta tristezza in casa nostra.
Da segnalare il solito bel pubblico della Konlassata che con bandiere e striscioni e tanta
voce ha sostenuto i nostri giocatori in maglia rossa.
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RIPRENDIAMOCI LE NOSTRE CITTÀ
Sabato 21/09, all’interno della notte bianca
di Ancona, ci siamo reimpossessati della
nostra città! All’interno del quartiere Piano
abbiamo voluto infatti dare un segnale forte
alla cittadinanza e alle istituzioni,
“occupando” per alcune ore le vie di quel
quartiere ad alta densità di migranti che
spesso in passato è stato oggetto di
polemiche strumentali alla ghettizzazione
culturale, nonché teatro di sperimentazioni
legalisticosecuritarie tanto in voga in
questi ultimi anni nel nostro paese e non
solo.
Abbiamo deciso di declinare quegli aspetti legati ai temi accoglienzaintegrazione in
maniera quanto più concreta possibile e visibile a tutti. Fin dal pomeriggio, anche con
l’aiuto di diverse associazioni di migranti, il quartiere è stato trasformato in grande luogo

di incontro in cui si è parlato di sport,
accoglienza e cultura.
La lunga serata è iniziata alle 17:30: in
collaborazione con la U.I.S.P. abbiamo
organizzato uno spazio libero per i giochi dei
bambini e per quelli tradizionali. A seguire
uno dei momenti più importanti della
giornata: siamo saliti sul palco allestito dal
Comune per presentare davanti a un folto
pubblico i progetti reali che il CSA Asilo
Politico e la Polisportiva antirazzista Assata

Shakur da anni portano avanti, in particolar modo all’interno del mondo dello sport. È
stata nostra graditissima ospite sul palco Raffaella Chiodo che in veste di dirigente della
UISP Italia e membro del tavolo promosso dal Ministero per l’Integrazione, ha illustrato
il piano nazionale contro il razzismo, piano di recente varato
dal ministero anche con la collaborazione della polisportiva
come parte del più ampio progetto di “Sport alla rovescia”.



A seguire è stata presentata alla città
la Konlassata, la squadra di calcio a
undici della polisportiva iscritta in
terza categoria che solo con le
proprie forze, per il terzo anno
consecutivo parteciperà
regolarmente al campionato FGCI,
portando all’interno del mondo
ufficiale del calcio le proprie parole
d’ordine: rispetto, solidarietà e
condivisione. Infine (sforando di
una buona mezz’ora sui tempi
precedentemente assegnatici) è stato
presentato il nostro progetto ultimo
nato: la scuola di calcio Ancona Respect. Una scuola calcio per bambini a prezzi
popolari, che si prefigge come obiettivo di far crescere piccoli sportivi con la capacità di
riconoscere le proprie e altrui differenze, per condividerle e metterle a valore.
Alle 20.00 è iniziata la movida vera e propria con il flash mob il “ballo multiculturale”
organizzato in collaborazione con studenti universitari stranieri, per lo più camerunensi,
riuniti nell’ass.ne AFAA.
La festa di lingue e culture che arricchiscono il quartiere si è protratta fino a tarda notte
con la cena etnica, la cerimonia argentina del mate, la musica senegalese, la capoeira e
per finire l’esibizione dell’“Anonima straccioni”.
Crediamo di aver dimostrato coi fatti più che con mille parole quello che l’interscambio
fra diverse culture è e deve essere: ricchezza, conoscenza e opportunità. L’esatto
contrario di ciò che vorrebbero farci credere, spacciando la criminalità come deriva dei
fenomeni migratori e non figlia della reale mancanza di possibilità di una vita degna, di
servizi e di lavoro che le “istituzioni” sarebbero chiamate invece a garantire.
Mai come in questo momento di crisi è importante un qualsiasi gesto che possa
“rimetterci in comune” e speriamo di averne dato un esempio concreto che invogli
sempre più persone a riprendersi i propri territori e a reclamarne i diritti. Nel futuro
contiamo di riproporre e moltiplicare questi appuntamenti che siamo convinti abbiano
nelle persone sicuramente un impatto positivo.
Un video che tenta di riassumere la giornata è disponibile all'indirizzo:
http://www.youtube.com/watch?v=tjFuZnqalM



APPELLO PER L’APERTURA DI UN CANALE UMANITARIOPER IL DIRITTO D’ASILO EUROPEO
Ai Ministri della Repubblica, ai presidenti delle Camere, alle istituzioni europee, alle
organizzazioni internazionali
A cadenza ormai quotidiana la cronaca racconta la tragedia che continua a consumarsi
nel mezzo del confine blu: il Mar Mediterraneo.
Proprio in queste ore arriva la notizia di centinaia di cadaveri raccolti in mare, ragazzi,
donne e bambini rovesciati in acqua dopo l’incendio scoppiato a bordo di un barcone
diretto verso l’Europa.
Si tratta di richiedenti asilo, donne e uomini in fuga da guerra e persecuzioni, così come
gli altri inghiottiti da mare nel corso di questi decenni: oltre 20.000.
Lo spettacolo della frontiera Sud ci ha abituato a guardare l’incessante susseguirsi di
queste tragedie con gli occhi di chi, impotente, può solo sperare che ogni naufragio sia
l’ultimo. Come se non vi fosse altro modo di guardare a chi fugge dalla guerra che con
gli occhi di chi attende l’approdo di una barca, a volte per soccorrerla, altre per
respingerla, altre ancora per recuperarne il relitto.
Per questo le lacrime e le parole dell’Europa che piange i morti del confine faticano a
non suonare come retoriche.
Perché l’Europa capace di proiettare la sua sovranità fin all’interno del continente
africano per esternalizzare le frontiere, finanziare centri di detenzione, pattugliare e
respingere, ha invece il dovere, a fronte di questa continua richiesta di aiuto, di far si che
chi fugge dalla morte per raggiungere l’Europa, non trovi la morte nel suo cammino
Si tratta invece oggi di "esternalizzare" i diritti. Di mettere la bando la legge BossiFini
e aprire invece, a livello europeo, un canale umanitario affinché chi fugge dalla guerra
possa chiedere asilo alle istituzioni europee in Libia, in Egitto, in Siria o lì dove è
necessario (presso i consolati o altri uffici) senza doversi imbarcare alimentando il
traffico di essere umani e il bollettino dei naufragi.
Nessun appalto dei diritti, nessuna sollevazione di responsabilità ai governi europei,
piuttosto la necessità che l’Europa si faccia veramente carico di evitare queste morti
costruendo una presenza diretta e non terza che, fin dall’interno dei confini africani,
possa permettere a chi chiede protezione di non morire, di chiedere asilo, per poi
accogliere sul suolo europeo chi fugge ed esaminare qui la sua domanda.
Alle Istituzioni italiane, ai Presidenti delle Camere, ai Ministri della Repubblica,
chiediamo di farsi immediatamente carico di questa richiesta.
Alle Istituzioni europee di mettersi immediatamente al lavoro per rendere operativo un
canale umanitario verso l’Europa.
Alle Associazioni tutte, alle organizzazioni umanitarie, ai collettivi ed ai comitati,
rivolgiamo l’invito di mobilitarsi in queste prossime ore ed in futuro per affermare IL
DIRITTO D’ASILO EUROPEO.
Progetto Melting Pot Europa
È possibile sottoscrivere l'appello all'indirizzo: http://www.meltingpot.org/Appelloper
laperturadiuncanaleumanitarioperil.html#.Uk6Piyhxcy5



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

POLISPORTIVA ANTIRAZZISTA ASSATA SHAKURCONSIGLIA:
Brasil em movimento

ebook gratuito scaricabile all'indirizzo:
http://www.globalproject.info/it/mondi/ebookbrasilem
movimento/15313
All'interno dell'ebook il racconto della Carovana Brasil em
movimento, promossa in Coalizione da associazioni Ya
Basta  Marche, Nord est, Emilia Romagna e Perugia che si
è svolta alla fine di agostoinizio settembre 2013. La
Carovana, nata dalla voglia di comprendere i motivi e
conoscere i protagonisti delle proteste dell'estate 2013
intorno alla Confederation Cup, viaggiando tra Rio, San
Paolo e le zone rurali ha permesso di approfondire le
conoscenza delle contraddizioni di un paese che, da potenza

contientale è diventato uno degli stati denominati BRICS . Brasile, Russia, India, Cina e
Sudafrica oggi paesi in grado di determinare e condizionare, all'interno delle dinamiche
della crisi globale, lo sviluppo economico planetario, con le sue risorse e la sua
immensa capacità produttiva e di consumo.
Un ebook che attraverso i Diari di viaggio di Riccardo Bottazzo, curatore del volume, ci
racconta le molte facce di una società dinamica, plurale e viva.
Gli articoli di Ivan Grozny sulle speculazioni che stanno dietro i grandi eventi ci
permettono di entrare nelle contraddizioni brasiliane attraverso il legame sociale con le
espressioni sportive.
Gli approfondimenti di Fabio Mengali ci aiutano a riflettere sulla composizione sociale
plurima della società brasiliana tra conflitto ed esperienze di autogestione.
I reportage di Anna Irma Battino e Teresa Gregorin, dando corpo alle rilessioni collettive
dei carovanieri, ci trasportano dalle strade animate dai cortei di protesta delle metropoli
alle esperienze di autogestione nelle favelas fino alla realtà organizzata rurale del
Movimento Sem Terra.
Da Rio fino a San Paolo l'ebook ci porta fino alla Cooperativa Copavi legata
all'Associazione Ya Basta con l'esportazione fino a casa nostra dell'Azucar do Brasil, che
acquista un sapore ancora più dolce accompagnato dalla lettura dell'ebook Carovana in
Movimento.




