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8^ GIORNATA: KONLASSATA ANCONA 2001 - CSI RECANATIVOGLIA DI RISCATTO!!!
8^ giornata di andata al don Orione di Candia, alle 14:30 la Konlassata incontra il c.s.i.
Recanati, squadra della provincia maceratese, retrocessa l'anno scorso in questa categoria.
Una partita difficile, oltre che per il blasone dell'avversario, cui la classifica attuale non
rende giustizia (è attualmente penultima), perché noi veniamo da due sconfitte
consecutive con le due squadre osimane del nostro girone. Due sconfitte diverse fra loro,
meritata la prima con il f.c. Osimo, dato che abbiamo giocato sottotono, probabilmente
immeritata quella di venerdì scorso con l'Osimo five, contro cui abbiamo giocato una
bella partita, condita purtroppo da diversi errori, sia sotto porta, sia in fase difensiva.
Martedì durante l'allenamento dirigenti e mister si sono complimentati con i nostri
ragazzi, che portavano ancora i segni della battaglia di Osimo, in cui sono stati picchiati e
minacciati per tutta la partita dagli avversari, mentre l'arbitro faceva finta di niente...
un'interpretazione del calcio distante dalla nostra. Complimenti ai nostri soprattutto
perché hanno continuato a giocare senza reagire alle provocazioni, anche se in circostanze
come quella di venerdì scorso non sarebbe stata poco giustificata una risposta differente,
visto che abbiamo rischiato davvero di farci male. L'Osimo five e purtroppo anche altri
avversari in altre occasioni, ha risposto alle nostre lamentele con una sorta di pregiudizio
utilizzato spesso per biasimare nostre proteste, in questo caso rivolte alla scorrettezza
degli avversari, pregiudizio che si basa su un rapporto a noi incomprensibile tra
l'antirazzismo ed eventuali critiche che durante le partite dovremmo tacere, proprio in
nome dell'antirazzismo che professiamo. Il nostro progetto di un modo differente di
praticare lo sport, di uno sport che includa senza alcun tipo di descriminazione, non vuol
dire entrare in campo per perdere, anzi... ma semplicemente farlo in una maniera
sicuramente diversa da come ha fatto ad esempio l'Osimo five.
Anche oggi come in ogni nostra partita casalinga, ci sarà il terzo tempo assieme
all'arbitro, la squadra ospite, la sua dirigenza e i suoi tifosi, indipendentemente dal
risultato della partita. Putroppo da quest'anno il nostro terzo tempo è un pò rovinato dalla
scelta dell'amministrazione comunale di far giocare un'altra squadra dopo di noi, così,
tempo metereologico permettendo, dobbiamo offrirlo fuori dal recinto del comunale di
Candia.



6^ giornata di campionato, 26/10/2013campo don Orione di CandiaKONLASSATA ANCONA – F.C. OSIMO 1 – 2(GJINI ERINDI)
KONLASSATA ANCONA 2001: Gjeko,
Luchian, Ciarrocchi, Coman, Ndiaye, Omokaro,
Salazar, Aguida, Iannuccilli, Gjini, Santiago. In
panchina: Ciampi, Tancredi, Tambi, Chaari,
Gjoni, Zappala, Jawo.
F.C. OSIMO: Coppari, Pirani, Carbonetti,
Mezzanotte, Pirani, Brandoni, Recanatesi,
Monti, Mazzieri, Censori, Belli, Camilletti,
Graciotti, Montecchiani, Mercori, Mazzuferri,
Le Moglie.
Davanti a un grande pubblico che incita la
squadra per tutta la partita, entriamo in campo
con lo striscione contro il razzismo NO TO
RACISM…RESPECT insieme all’Ancona
Respect; sugli spalti oltre i soliti fumogeni e
bandiere uno striscione e una coreografia a tema
contro il razzismo. In questo modo rilanciamo la
nostra adesione alla settimana antirazzista,
promossa anche quest’anno dalla rete F.A.R.E.
e sviluppata da UEFA e FIFA. Una volta smaltiti

i fumogeni (sembrava di stare in pianura padana!), inizia la partita e dopo una prima fase
di studio, gli ospiti al 16′ passano in vantaggio su punizione, complice una deviazione di
Ndiaye. Neanche il tempo di imprecare, che con una grande azione solitaria di Gjini,
subito pareggiamo, 11. Al 18′ Gjini per Omokaro, ma il tiro del nigeriano è parato dal
portiere. Al 27′ punizione di Iannuccilli, fuori di poco. Al 35′ ospiti vicini al vantaggio, al
44′ rigore netto per gli ospiti che l’arbitro non solo non decreta, ma ammonisce
l’attaccante dell’Osimo.
Nel secondo tempo ci prova subito al 4′ l’Osimo, parata di Gjeko. Al 9′ bella azione di
Omokaro per Iannuccilli, ma il tiro è fuori. Al 10′ è la volta di Gjini a mandare fuori il
pallone e all’11 arriva il vantaggio degli ospiti, bel goal del nr 11, è 12. Al 26′ altra nostra
azione, pericolo per gli ospiti. Ultimi 15 minuti al grido del pubblico “la gente come noi
non molla mai” è un assedio da parte della Konlassata, ma il goal del pareggio non arriva
e quindi si rimane a 7 punti, dopo 5 partite giocate siamo a metà classifica.



7^ giornata di campionato, 1/11/2013Campo Santilli, OsimoOSIMO FIVE – KONLASSATA ANCONA 2001 4-2(OMOKARO ISRAEL, BUCUR EDUARD)
OSIMO FIVE: Fiorani, Cela, Persiani, Mazzieri, Ulisse, Pesaresi, Scarponi, Agostinelli,
Di Carlo, Baiocchi, Guerrini. In panchina: Santolini, Capomasi, Scansani, Vescovo, Di
Carlo.
KONLASSATA ANCONA 2001: Gjeko, Luchian, Ciarrocchi, Coman, Ndiaye, Omokaro,
Stoian, Salazar, Bucur, Gjini, Santiago. In panchina: Ciampi, Chaari, Zappalà, Palombi,
Gjoni, Iannuccilli, Jawo.
Sarà perché veniamo da giornate di lotta per i nostri diritti, sarà per la rivalità
campanilistica tra le due città, Ancona e Osimo, quest’ultima situata a circa 15 km a sud
della città dorica, sarà perché la squadra avversaria è storicamente tosta, che nei giorni
precedenti alla partita il mister ci mette in guardia: “prepariamoci ad affrontare una dura
battaglia ragazzi, non sarà altrimenti”. Dopo un caffè collettivo arriviamo al campo di
Osimo poco prima delle 14.00, incredibile ormai la puntualità (qualcuno scherza,
accennando a una crisi d’identità, siamo una squadra di svizzeri?), prova comunque di
grande serietà e attaccamento al progetto. Arriva anche il pubblico della Konlassata,
occupa una parte di grandinata e si prepara a sostenere la squadra, attaccando il solito
striscione CHI AMA LO SPORT ODIA IL RAZZISMO. Poi inizia già a cantare LA
GENTE COME NOI NON MOLLA MAI, sventolando le bandiere della nostra
polisportiva. Ora siamo pienamente in clima partita!
Alle 15:30 il fischio d’inizio. La nostra squadra inizia subito bene, senza timori e sfiora
per ben tre volte il goal, al 6′ con Santiago e poi doppia occasione al 9′, con Stoian prima
e Bucur dopo, incredibile la nostra tenacia. Purtroppo nel più classico dei contropiedi,
complice un grossolano errore del nostro Ciarrocchi, l’Osimo passa in vantaggio al 10′.
Al 12′ calcio di punizione per i padroni di casa, gran botta che colpisce la traversa e va in
goal, è 20. In pochi minuti siamo passati dal possibile doppio vantaggio, al certo 02. Ma
la squadra non si scompone e al 15′ segna un bel goal, con un colpo da fuori area del
nigeriano Israel, che festeggia la sua prima rete con la maglia biancorossa, meritato
perché il ragazzo è in forte crescita. Al 25′ un’altra punizione dal limite per gli avversari,
altro incredibile goal, è 31. Tuttavia non ci lasciamo scoraggiare, trascinati alla grande
da un pubblico calorosissimo e al 36′ segna un bel goal il capocannoniere della squadra, il
romeno Bucur, al suo 6′ goal in 6 partite fino a oggi disputate. Sapevamo sarebbe stata
una dura battaglia, ma non ci immaginavamo avversarigladiatori, non proprio dei più
corretti e con un arbitro così si rischia davvero di farsi male. Sale un po’ di nervosismo e
succede una cosa spiacevole che purtroppo si sta ripetendo con preoccupante frequenza, i
giocatori avversari per provocare iniziano il ritornello “e voi sareste quelli del fair
play…”. Sugli spalti e in campo non cadiamo nel tranello, ma è disarmante constatare che
la grandezza del nostro progetto forse non è capita proprio da tutti. Ma questo è uno
stimolo, di certo non un limite. Al 39′ sfumata occasionissima per Gjni di pareggiare,
subito dopo è il nostro portiere a effettuare una bella parata. Al 44′ altra occasione,
stavolta per Bucur, il suo tiro è alto davvero di poco. Si torna negli spogliatoi, dove si
sente ancora il calore del pubblico e mentre il mister dà le sue indicazioni ci si lecca le
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ferite, forse invece dei caschetti avremmo dovuto portare degli scudi…
Si entra in campo per la ripresa, al 2′ e al 5′ è Santiago ad andare vicinissimo al pareggio,
poi al 6′ finalmente Stoian indovina l’angolino basso, è 33, si esulta, ma l’arbitro fischia
in ritardo un fuorigioco, tra l’altro inesistente. Al 15′ a un nostro giocatore che sta
andando in rete, viene fischiato un altro fuorigioco, anche questo molto dubbio.
Spingiamo e giochiamo con tanta grinta, mentre gli avversari nonostante il vantaggio,
continuano a picchiarci e a minacciare i nostri giocatori. Sinceramente non capiamo come
si possa giocare a calcio così, va bene la determinazione, va bene la grinta, ma la
cattiveria dimostrata non solo con le bastonate, ma anche con continue minacce ci sembra
davvero eccessiva per una partita di 3^ categoria. Comunque non cediamo alle
provocazioni e continuiamo a giocare, sentendo nell’aria il pareggio, così come lo sente il
pubblico davvero straordinario. Purtroppo però al 31′ un errore grossolano del romeno
Radu che perde palla, permette all’attaccante avversario di segnare il definitivo 42. Gli
ultimi 14 minuti, più solo 4 di recupero, sono un assedio da parte nostra, ci proviamo in
tutti modi, sospinti ancora dai tifosi; da parte loro gli avversari non si fermano e ci
picchiano ancora, temiamo che i nervi saltino, invece arriva la traversa di Jawo, che fa
sussultare la panchina e gli spalti, purtroppo la palla esce e arriva il triplice fischio. La
curva ci chiama, perché nonostante la sconfitta la squadra ha lottato fino alla fine, così
siamo andati a prenderci gli applausi del nostro pubblico, che a sua volta ha meritato i
nostri applausi, tutti insieme per un gruppo davvero unito.



KONLASSATA E ANCONA RESPECT CONTRO IL RAZZISMOFARE ACTION WEEKS 2013
Aderendo anche quest’anno alla settimana europea indetta dalla F.A.R.E. contro le
discriminazioni nel calcio, sabato 26 e domenica 27 ottobre la Polisportiva antirazzista
Assata Shakur ha organizzato due momenti di visibilità per la suddetta campagna,
lanciata all’insegna dell’antirazzismo e dell’accoglienza, valori promossi dalle azioni
delle F.A.R.E. e che contraddistinguono le attività della nostra polisportiva.

Il sabato in occasione della 6^ partita
di campionato della Konlassata, la
squadra biancorossa ha fatto il suo
ingresso in campo con lo striscione
NO TO RACISM… RESPECT,
accompagnata dall’Ancona Respect,
la scuola calcio della polisportiva;
sugli spalti oltre i soliti fumogeni e
bandiere, il pubblico della Konlassata
ha esposto lo striscione LO SPORT
UNISCE IL RAZZISMO DIVIDE e

organizzato una coreografia a tema contro il razzismo.
La domenica al campo di Varano si è
disputata la partita tra Ancona
Respect e Conero Dribbling; siamo
scesi in campo con uno striscione
contro il razzismo, retto dai piccoli
giocatori e dai dirigenti delle due
squadre, inoltre abbiamo distribuito
materiale informativo, spillette e
adesivi della F.A.R.E.. Coinvolgendo
anche i genitori, abbiamo illustrato
gli obiettivi della campagna della
F.A.R.E. ai presenti, che hanno
dimostrato un notevole interesse e
una particolare sensibilità per il tema
affrontato.



SECONDA TRASFERTA PER L'ANCONA RESPECT
Sabato 2 Novembre i
giovanissimi giocatori di Ancona
Respect, hanno disputato la
partita di campionato a Marcelli.
Una partita veramente
emozionante! Grintosi e
determinati abbiamo segnato 7
goal! In campo sono scesi 7
leoni. La lezione di oggi: grintosi
in campo come nella vita!
Purtroppo anche oggi la squadra
che ci ha ospitato non ha
organizzato il terzo tempo, noi al

contrario continuiamo a offrirlo nelle partite casalinghe, fiduciosi che prima o poi
qualcuno ne capisca il senso.

La scuola calcio Ancona Respect mira a educare tanto alla vita sana attraverso l’attività
motoria, quanto al rispetto e alla reciproca conoscenza, favorendo l’aggregazione e
valorizzando il senso di amicizia e solidarietà tra giovani di diversa provenienza e con
diverse abilità. Lo sport, l’attività agonistica a livello amatoriale, l’attività motoria e
ricreativa sono da sempre veicoli di educazione, promozione di uno stile di vita salutare e
di inclusione sociale. La Polisportiva Antirazzista Assata Shakur e l’Associazione
Sosteniamolancona vogliono, con questo progetto essere portavoce di questa idea sana di
sport, ponendosi l’obiettivo di restituire a uno sport come il calcio il suo valore
originario, vale a dire quello di essere un “gioco di squadra” in cui tutti i componenti
danno il proprio contributo in base alle proprie capacità e possibilità.
Ancona Respect si rivolge alla fascia di bambini/e compresa tra i 5 e i 12 anni. Gli
istruttori/educatori, sono figure formate sia negli aspetti tecnici del gioco del calcio sia in
quelli psicopedagogici per fornire un’educazione sinergica e il più sistemica possibile.
Il nome Ancona Respect riprende il nome della campagna internazionale della UEFA
contro il razzismo e le discriminazioni nel calcio. Aderendo alla campagna, partecipa alle
iniziative europee promosse dalla FARE.
Contatti: Silvana 3201181725 Fabio 3351341447.



FABRIANO - ASPETTANDO LETTAMOBILITAZIONE TERRITORIALE PER CASA, REDDITO,FUTURO
Il 15 novembre il Presidente del Consiglio Enrico Letta sarà a Fabriano per partecipare
alle celebrazioni per i 50 anni della Fondazione Aristide Merloni.
Oltre a Letta saranno presenti a Fabriano Romano Prodi, il Presidente della regione
Marche Gian Mario Spacca e tutto il ceto politico/imprenditoriale che da sessant’anni
governa questa città, l’ennesima passerella dei “potenti”, l’ennesima occasione, per chi ha
comandato imponendo un determinato modello di sviluppo su questo territorio, per
autocelebrarsi mentre fuori “la casa brucia”.
Per quanto ci riguarda non siamo più disposti ad accettare passivamente che il nostro
futuro venga deciso senza di noi. In una città in cui la disoccupazione è passata da poco
più del 3% del 2005 ad oltre il 20%, dove gli sfratti per morosità ed i distacchi dell’acqua
a chi non riesce a pagare più le bollette sono all’ordine del giorno, dove i giovani hanno
come unica alternativa alla disoccupazione l’emigrazione riteniamo che sia giunta l’ora di
riportare in cima all’agenda politica il diritto alla casa, il diritto ad avere un reddito
adeguato e quello di poter scegliere il proprio futuro.
Per questo reddito / casa / futuro saranno le parole d’ordine della mobilitazione che come
Laboratorio Sociale Fabbri abbiamo deciso di lanciare per venerdì 15 novembre.
Una mobilitazione che sappia parlare e dare risposte concrete a quell’enorme disagio
sociale che sta crescendo in città fra i disoccupati ed i lavoratori a rischio licenziamento,
fra gli sfrattati, fra gli studenti che vedono scomparire le speranze di avere un futuro. Una
vertenza che intercetti tutti quelli che in questi anni hanno subito un progressivo
impoverimento mentre pochi continuavano ad arricchirsi.
All’interno del Teatro Gentile “sfilerà” chi ha governato a suon di tagli e austerità, chi ha
delocalizzato migliaia di posti di lavoro nei paesi in cui questi costano meno, chi ha
eseguito i precetti del patto di stabilità senza battere ciglio, chi ha saccheggiato questo
territorio e lo ha massacrato con opere faraoniche inutili e incompiute.
Fuori, per le vie della città, ci saremo noi, convinti che il futuro sia ancora tutto da
scrivere e determinati a rappresentare le istanze di chi non riesce più ad arrivare alla fine
del mese, capacità di rappresentanza che sindacati e partiti sembrano aver perso
completamente.
Contro delocalizzazioni, licenziamenti, sfratti e tagli al welfare invitiamo studenti,
precari, sfrattati, licenziati, migranti, disoccupati e tutti coloro che non sono più disposti a
pagare la crisi che altri hanno generato, a scendere in piazza al nostro fianco il 15
Novembre a Piazzale Matteotti per partire in corteo e costruire una vertenza, che sappia
anche andare oltre la singola data, al grido di casa / reddito / futuro
“Se il vento urla contro io urlo contro il vento “ (Assalti Frontali)
Laboratorio Sociale Fabbri



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




