
4/10/2013, campo don Orione di CandiaKONLASSATA ANCONA 2001 –ATLETICO NUMANA 4-1
(3 goal BUCUR EDUARD, GJINI ERINDI)
KONLASSATA: Gjeko, Ciarrocchi, Stoain,
Coman, Luchian, Omokaro, Salazar,
Iannuccilli, Bucur, Gjini, Santiago. In
panchina: Ciampi, Tancredi, Ndaye, Chaari,
Gjoni, Aguida, Jawo.

Lo sport unisce il razzismo divide!
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6^ GIORNATA DI CAMPIONATOKONLASSATA ANCONA 2001 - FC OSIMO
Si torna al don Orione di Candia dopo 3 settimane, in cui abbiamo vissuto la vittoria in
casa sul Numana, la sosta e la bella trasferta con vittoria sull'Aspio, passando per il
tesseramento di Jawo che ha segnato un'altra bella impresa della nostra società,
continuando con la manifestazione di Ancona e poi quella di Roma.
Oggi affrontiamo una squadra nuova per noi e guardando la classifica questa e la
prossima partita ci potranno forse dire che tipo di campionato vorrà fare la formazione
biancorossa... Infatti al momento occupiamo la 6^ posizione in classifica, siamo a 6 punti
dalla prima, ma con una partita in meno e 7 punti dall'ultima.
Di una cosa siamo sicuri, i nostri tifosi quest'anno sugli spalti si divertono: 6 goal fatti e 7
subiti nelle due partite di coppa Marche, 15 goal fatti e 10 subiti nelle 4 partite di
campionato.
Prima della partita di oggi le due squadre entreranno con uno striscione contro il
razzismo, accompagnati dai bambini di Ancona Respect, la nuova scuola calcio della
polisportiva, in occasione della settimana antirazzista organizzata al livello europeo dalla
F.A.R.E., di cui potrete leggere più dettagliatamente all'interno.



Buona la 5^, eh sì dopo 4 partite ufficiali disputate, 2 di coppa con un pareggio e una
sconfitta e due di campionato stessi risultati, arriva alla quinta giornata la vittoria! Una
vittoria eclatante nel punteggio, mai nei due precedenti campionati la nostra squadra
aveva vinto così nettamente, una vittoria arrivata dopo una settimana difficile, per la
sconfitta 53 in campionato e per la batosta ricevuta in amichevole per 72. Ma rispetto
all’anno passato qui c’è un gruppo unito che sta crescendo, giovedì i ragazzi si sono
rinchiusi negli spogliatoi si sono guardati negli occhi e hanno parlato senza mister né
dirigenti. E sabato già prima della partita si vedeva dalle loro faccie che qualcosa era
cambiato e così è stato in campo (è vero anche che oggi siamo stati meno sfortunati delle
altre partite e le due occasioni perse del Numana hanno aiutato il risultato positivo).
Al 5′ minuto colpo di testa fuori del nr 10 del Numana, all’11′ Gjini ci prova dalla
distanza, alto sulla traversa. Al 13′ bella parata di Gjeko, al 18' vicino al goal ancora il
Numana, il nr 8 ci grazia. Al 20′ bella combinazione Bucur, Gjini ancora alto sulla
traversa. Al 24′ grande azione Bucur appoggia per Gjini che con il destro mette dentro,
gran goal dell’10. Al 32′ su calcio d’angolo per il Numana è il nr 9 a graziarci. Al 36′
ancora una bella azione per l’Assata, Gjini se ne va sulla fascia, mette al centro un bel
pallone che Bucur mette in rete, è 20. Al 41′ ancora Konlassata in contropiede, esce
bene il portiere. Al 42′ ancora il nr 9 del Numana sbaglia sotto porta. Al 43′ è ancora
Gjini ad andare vicino al goal, angolo, botta dalla distanza di Iannuccilli, fuori. Nel
secondo tempo subito Konlassata al 2′ Santiago per Gjini, fuori di poco, al 5′ Bucur
sfrutta un’indecisione della difesa e sigla il 30. All’11′ si fa vedere Santiago, al 15′ bella
parata di Gjeko, al 16′ espulso il nr 6 del Numana. Al 20′ altra bella parata di Gjeko, al
22′ entra tra gli applausi Jawo al posto di Gjini. Al 25′ entra Gjoni al posto di Santiago.
Al 28′ grande azione di Jawo che tira alto sulla traversa, poi entra Tancredi per Salazar.
Al 30′ dopo una gran corsa viene atterrato in aerea Gjoni, dal dischetto Iannuccilli lascia
a Bucur, che segna il suo 5° goal personale in tre partite, capocannoniere attuale del
torneo. Al 37′ Jawo dopo un’altra incursione impressionate va vicino al goal, gran bella
parata del portiere ospite. Al 41′ rigore per il Numana, 41. Al 42′ viene espulso Coman
per doppia ammonizione, l’unica nota negativa della giornata. Al triplice fischio è festa
grande con tutti i giocatori a festeggiare sotto la gradinata davanti al solito gran pubblico.
Purtroppo un pò causa il maltempo un pò perché dopo di noi giocava un’altra squadra
non siamo riusciti a effettuare il 3° tempo, speriamo di non mancare piu questa che è per
noi un’importante pratica.
Nella giornata del lutto nazionale
per la tragedia di Lampedusa il
pubblico della Konlassata ricorda
le vittime con uno striscione:

BASTA MORTI
ACCOGLIENZA

SENZA SE E SENZA MA



19/10/2013, campo com.le Aspio Vecchio, AnconaASPIO 2005 - KONLASSATA ANCONA 2001 1-5
(2 goal GJONI KLADY, GJINI ERINDI, IANUCCILLI FULVIO, JAWO

SOULEYMANE).
KONLASSATA: Gjeko, Ndiaye, Stoian, Ciarrocchi, Luchian, Omokaro, Salazar,
Iannuccilli, Bucur, Gjini, Santiago. In panchina: senza secondo portiere per l'operazione
di Ciampi; Tancredi, Tambi, Chaari, Gjoni, Zappala, Jawo.
Spalti semivuoti perché i tifosi dell'Assata sono impegnati in un'altra importante trasferta
a Roma, come potrete leggere nelle pagine seguenti.
Al 6' Bucur salta il portiere, calcio di poco fuori, al 13' punizione per l'Aspio fuori, al 15'
bella azione dell'Aspio troppo alto sulla traversa, al 16' esce per influenza Alin, debutto
assoluto per Daniele Zappala. Al 20' grande punizione di Salazar, para il portiere. Al 25'
finalmente ci pensa il solito Iannuccilli, con la sua solita punizione sblocca il risultato, è
01. Al 30' occcasionissima per Gjini, che sbaglia clamorosamente, al 45' dopo due azioni
di Santago, Gjini si fa perdonare e segna un gran goal, va via a due avversari e calcia dal
limite, 02.
Nel secondo tempo l'Assata crea molto, ma non realizza, poi negli ultimi minuti è
goleada! Al 30' goal di Gjoni, al 41' è l'ora di Jawo e al 44' doppietta personale per Gjoni.
Infine, tanto per non smentirci, arriva il goal dell'Aspio al 94', ma va benissimo così.

RISULTATI 5^ GIORNATA19/10/2013 6^ GIORNATA26/10/2013



CLASSIFICA TERZA CATEGORIA ANCONA
GIRONE E

SUL TESSERAMENTO DI JAWO, RICHIEDENTE ASILO
La storia di Jawo è comune a quella di molti altri giovani che
come lui hanno vissuto buona parte della loro vita in uno stato
di perenne fuga. Jawo però appartiene a quella percentuale di
persone che è riuscita ad approdare in Italia, scappando da una
guerra, correndo giorni e giorni lungo i confini che l’avrebbero
fatto giungere in Libia, attraversando da ricercato un deserto
senza acqua né cibo, lavorando duro in Libia per permettersi di
scommettere sull’unica possibilità che gli avrebbe dato la
svolta, ovvero quella d’imbarcarsi per Lampedusa.
Se dovessimo astrarre il tema del viaggio ci renderemmo conto
che in esso è l’intera vita umana nella sua complessità che
viene descritta, come “cammino” e “trasformazione”, cioè un
“movimento intenzionale” verso una meta solo ipoteticamente
predefinita. Il viaggio perciò appare connesso alla dimensione
del rischio, del dubbio, della scelta, della prova del conflitto e della lotta, generalmente
della solitudine. La sua connotazione è quella del cammino tortuoso, in cui è possibile
continuamente smarrirsi, in cui l’esito del viaggio non è mai garantito. Ciò che uno può
sperare è unicamente un aiuto provvidenziale, perché il giungere alla meta è in questo
caso solo una questione legata alla fortuna; alla fortuna di essere riuscito ad attraversare
un mare ostile, alla fortuna di aver superato l’arbitrarietà dell’esame osseologico del
polso che lo ha dichiarato minorenne e perciò non respingibile.
Attraverso una serie di combinazioni fortuite Jawo è potuto arrivare in Ancona e abbiamo
potuto conoscerlo grazie all’iniziativa che organizziamo ogni anno, il Mondialito
Antirazzista, che attraversa la competizione calcistica per valorizzare queste esperienze e
soprattutto per denunciare i mandanti delle stragi umane ed esistenziali che
presuntuosamente pensano di poter contrastare i flussi migratori che sempre più, al
contrario, tenderanno ad aumentare.



F.A.R.E. ACTION WEEKS 201315-29 OTTOBRE
Tornano le settimane di azione Fare: fino al 29 ottobre in Europa calcio sarà sinonimo di
integrazione, accoglienza e amicizia. Infatti l’Action Week, organizzata dalla rete Fare,
unisce tifosi, club sportivi, minoranze etniche e comunità colpite da diverse forme di
discriminazione in una battaglia per far diventare il razzismo solo un ricordo del passato.
L’iniziativa intende unire sotto un unico slogan eventi sportive diversi che si svolgono in
Europa, per fare fronte uniti contro la discriminazione. La Uisp è partner della campagna
e, come ogni anno, propone tante iniziative sparse sul territorio che inneggeranno
all’amicizia tra i popoli e all’accoglienza.
L’anteprima delle iniziative italiane c’è stata il 12 ottobre a Genova con il tradizionale
Trofeo Rude Boys & Girls 1987 "Ama la Samp, odia il razzismo", organizzato dal
gruppo ultras Rude Boys & Girls Sampdoria, in collaborazione con la Uisp Genova.
Quest’anno una gradita partecipazione è stata quella della U.C. Sampdoria, che ha

Probabilmente la prossima generazione di migranti saremo noi, nella ricerca forsennata di
un lavoro per garantirci una base di stabilità economica che nel nostro paese diventerà un
lusso permettersi. Quindi le istituzioni europee e quelle nazionali dovrebbero ogni giorno
sentire il peso, sulle loro coscienze, delle decisioni che prendono sulle vite di altri, per
tutelare i propri scambi e interessi economici, per non affrontare un problema globale
rinviandolo ad altri, e fondamentalmente perché, ad oggi, viviamo in un sistema
fortemente discriminatorio ed etnocentrico.
Comunque abbiamo ancora la possibilità di opporci a questo, continuando a disvelare la
negazione dei diritti, disobbedendo alle normative vigenti per imporre un sistema basato
sull’accoglienza senza se e senza ma, nel rispetto delle libertà individuali. Jawo, per
esempio, possiede un permesso per motivi umanitari che fino a quest’anno non gli
permetteva neanche di tesserarsi a un campionato di terza categoria. Per due anni di
seguito si è allenato con la Castelferretese senza poter mai scendere in campo nelle partite
ufficiali. Quest’anno, dopo esserci conosciuti, gli abbiamo proposto di venire a giocare
nella nostra squadra promettendogli che avremmo fatto di tutto pur di tesserarlo. Su
questo ci siamo mobilitati e abbiamo prodotto la documentazione minima indispensabile
per la commissione che a Roma, nella sede principale della FIGC, avrebbe dovuto
prendere una decisione in merito al suo tesseramento. Alla fine l’abbiamo vinta noi!
Nonostante la mancanza del certificato di residenza, di cui non è ammesso neanche
quello sostitutivo, siamo riusciti a far valere la sua storia e la legittimazione a tesserarlo
nonostante il regolamento non lo ammettesse. Ci rendiamo conto che questo passaggio
rappresenta forse una piccola cosa, ma a noi ha restituito due immagini fondamentali: la
prima è quella della dignità, perché per Jawo ottenere il tesseramento è stata una rivincita
e un’opportunità per crearsi relazioni e per giocare lo sport da lui più amato. La seconda
riguarda il precedente che abbiamo immesso nel quadro normativo e soprattutto l’aver
generato una zona franca nel regolamento della FIGC che ci ha permesso di spostare
l’accento dalla regola al dato reale, che la supera di gran lunga! Perciò ci auspichiamo
che molti altri possano seguire il nostro esempio e non arrendersi al primo diniego,
perché, al contrario, la convinzione e a volte anche la “creatività” possono essere le due
chiavi vincenti per inventare nuove soluzioni.



raccolto l’invito dei Rude Boys & Girls 1987 a fare qualcosa di più. Attraverso i volti di
Shkodran Mustafi, Pedro Obiang e Daniele Gastaldello, il club blucerchiato ha voluto
metterci la faccia stampando lo slogan Stop Racism sulle maglie degli atleti.
18 ottobre  Lioni (Avellino) Parte il torneo di calcio a 5 “Autumn Game”, organizzato
dalla delegazione di Lioni della Uisp. Sei le formazioni iscritte, formate per lo più da
giovani del luogo. Tra queste anche una delegazione di rifugiati ospiti nello S.P.R.A.R. di
Conza della Campania. La formazione è composta da otto calciatori amatoriali
provenienti da diversi Paesi, soprattutto del continente africano.
1820 ottobre – San Felice Cancello (Caserta) L’ASD Oasi San Feliciana in
collaborazione con Real San Felice, Parrocchia San Felice M., Dea Diana Cervino, Real
Suessola organizzerà una serie di eventi di sensibilizzazione sul tema della lotta contro il
razzismo iniziando con un incontro presso scuola calcio con bambini e genitori, il 19
organizzerà delle attività nel prepartita della gara della prima squadra, il Real San Felice
e terminerà il 20 con una manifestazione in Piazza Giovanni XXIII dove verrà distribuito
il materiale.
19 ottobre – Roma L’ASD Lodeno Calcio in collaborazione con le scuole calcio di
bambini e le comunità di migranti presenti sul territorio di Roma Est organizzerà una
giornata contro le discriminazioni presso il Campo Sportivo della Lodeno Calcio. Verrà
distribuito del materiale informativo realizzato per l’evento alle persone che assisteranno
ad una serie di mini incontri di calcio amichevoli tra la Lodeno e le comunità di
immigrati presenti nel territorio di Roma Est, le squadre saranno formate da adulti e
bambini. Durante l’intervallo le squadre si scambieranno i giocatori, formando delle
squadre miste con quelli della squadra avversaria. Al termine della giornata di sport verrà
offerto un rinfresco generale per fare festa tutti insieme.
2526 ottobre – Roma L’Esquilino FC in collaborazione con Uisp Roma, Asd La
polveriera, Asd Ecuador Amazonico, Associazione Genitori Di Donato, Associazione
Esquilino Basketball, Associazione Piazza Vittorio Cricket Club, ASD Polisportiva ALL
REDS, SCUP, Polisportiva Socrates, Liberi Nantes ASD organizzerà una serie di
iniziative che si snoderanno su tutto il territorio romano. In particolare:
Venerdì 25 ottobre ore 18: presentazione del libro Le mete dell'allenatore, di Flavia
Sferragatta che presenzierà l'incontro insieme al professore della Sapienza Fabio Lucidi e
a Gabriella Greison (attrice a sua volta de Le giacche degli allenatori, Salani). Sabato 26
ottobre ore 10: lezioni aperte rivolti ai bambini e ai più grandi, che potranno giocare a
calcio, rugby, cricket, basket, capoeira.
Sabato 26 ottobre ore 14: al campo Bernardini di Pietralata torneo di calcetto rivolto ad
adolescenti e ad adulti. Sabato 26 ottobre ore 18: presentazione del libro Molto più di un
gioco, il calcio contro l'apartheid, con Valentina Iacoponi, Raffaella Chiodo della Uisp
Internazionale, Matteo Patrono giornalista sportivo e Mauro Valeri, sociologo ed esperto
di razzismo nello sport. Domenica 27 ottobre ore 18: presentazione del libro Tommy
Smith, John Carlos... e Peter Forman, saranno presenti il giornalista della Gazzetta dello
Sport, Valerio Piccioni e il responsabile dei mondiali antirazzisti della Uisp Carlo
Balestri.
2527 ottobre – San Felice Cancello (Caserta) L’ASD Oasi San Feliciana in
collaborazione con Real San Felice, Parrocchia San Felice M., Dea Diana Cervino, Real
Suessola organizzerà il 25 un convegno sul tema dell’integrazione presso i locali
parrocchia; il giorno dopo ci sarà un triangolare multicolor con Dea Diana e Real



UNITI/E NELLE LOTTEANCONA E ROMA 15 E 19 OTTOBRE
"Licenziamenti, sfratti, precarietà, basta austerità" recita lo striscione di apertura del
corteo del 15 ottobre per le vie di Ancona, accompagnato da altri due che affermano la
necessità e l'urgenza dell'amnistia, della difesa dei beni comuni e dell'abolizione della
BossiFini. L'occasione per portare in strada la contestazione alle politiche che
continuano giorno dopo giorno a precarizzare la nostra dignità è stato il vertice italo
serbo che si è tenuto ad Ancona nel palazzo della regione e che ha portato l'attuale
governo italiano quasi al completo nella città dorica. I centri sociali delle Marche,
assieme a molte altre realtà locali che quotidianamente si battono dal basso per la
riappropriazione dei diritti e delle libertà fondamentali di ognuno, hanno convocato la
manifestazione "a pranzo con Letta", portando in strada circa trecento persone, un buon
numero, considerando che l'incontro tra i due governi è stato reso noto solo pochi giorni
prima e che si è celebrato in un giorno lavorativo. Da parte sua, il governo si è trincerato
in un'ampia zona rossa, mai vissuta prima nella nostra città e che noi abbiamo rifiutato,
difendendo la libertà di riappropriarci degli spazi in cui viviamo e di far sentire le nostre
voci fin sotto le loro finestre, ma l'unica risposta è giunta dai manganelli dei "difensori
dell'ordine".
Con la stessa degna rabbia espressa ad Ancona e con la quale conviviamo
quotidianamente, ascoltando e affrontando in prima persona problemi ormai all'ordine del
giorno quali sfratti, distacchi dell'acqua, licenziamenti, condizioni disumane nelle carceri,
tragedie legate a un reato che disconosciamo come quello della clandestinità, con questa
stessa rabbia siamo andati a Roma il 19 ottobre, al grido di "restituiteci la dignità che la
precarietà ci sottrae". Nonostante la mistificazione dei media mainstream, che avevano
alimentato un panico giustificato solo da una ricerca sfrenata di spettacolarizzazione,
priva degli approfondimenti riguardanti le ragioni della piazza e nonostante Trenitalia
abbia negato all'ultimo momento i treni speciali per raggiungere Roma, le strade della
capitale sono state invase da migliaia di manifestanti giunti da tutta Italia per rilanciare le
lotte dal basso. Ha attraversato la città un corteo eterogeneo, dimostrando che il diritto
alla casa, allo studio, al lavoro non sfruttato, all'accoglienza e all'asilo, la difesa dei
territori, sono tutti parte della stessa lotta, quella per una vita degna. Gli appuntamenti
non termineranno qui, la manifestazione del 19 ha portato alla ribalta emergenze che non
possono essere ancora ignorate o risolte con risposte securitarie, inoltre ha creato una
convergenza di bisogni differenti che ora sanno di poter contare sulla solidarietà
reciproca, pure quando proseguiranno la lotta per conto proprio a livello territoriale.

Suessola. Il 27 verrà organizzata una festa finale ed un incontro con le diverse comunità
locali.
26 ottobre – Ancona L’ASD Assata Shakur in collaborazione con il comune di Ancona, la
Uisp Ancona, le associazioni Sosteniamolancona e Ancona Respect, organizzerà in
occasione della partita 6 campionato di III categoria Assata Shakur  F.C. Osimo una
coreografia sugli spalti, mentre le squadre entreranno in campo con uno striscione contro
il razzismo. Durante tutta la settimana verrà distribuito materiale informativo della rete
FARE ai ragazzi e le rispettive famiglie che giocano nelle scuole calcio dell’Assata
Shakur.



PRIME DUE PARTITE PER L'ANCONA RESPECT
Domenica 20/10 i pulcini di Ancona
Respect hanno esordito nella loro prima
partita, contro la Nuova Folgore. Pareggio
nei primi 15 minuti, sconfitta nel secondo e
nel terzo tempo, ma non è questo il
risultato più importante... Ancona Respect
ha già dimostrato che lo sport, in modo
particolare se praticato dai bambini e dalle
bambine, è sinonimo di aggregazione e

divertimento, un veicolo per affermare l'assurdità di barriere come quella della
nazionalità, o quella imposta dalla ricerca della vittoria a tutti i costi, che impedisce ad
alcuni di godere delle gioie del gioco. Immancabile il terzo (quarto) tempo, con la
merenda che abbiamo offerto a tutti i presenti, genitori compresi. L'importante è giocare e
partecipare, certo, ma anche segnare è una grande gioia, infatti nella seconda partita
dell'Ancona Respect, giocata il 23 contro il Ponterosso il primo goal della stagione è stato
celebrato da grande esultanza da parte dei bambini, che nonostante la sconfitta, hanno
continuato a festeggiare anche dopo la partita. Questo è lo spirito giusto! E ogni qual
volta si mantiene questo atteggiamento, noi vinciamo indipendentemente dal risultato!

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




