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Campo don Orione di Candia, ore 14:30

KONLASSATA ANCONA 2001 – REAL CASTELFIDARDO
FINO ALLA FINE FORZA L’ASSATA

È con questo coro, il vero tormentone di questo inizio campionato, che ci prepariamo a
questa delicata partita che guardando la classifica attuale, assomiglia molto a uno scontro
diretto per i Play Off. FINO ALLA FINE FORZA L’ASSATA non solo in campo, in
questa settimana tutti i giocatori, i dirigenti e tifosi si sono stretti insieme con un unico
chiaro obiettivo, aiutare la società a pagare l'affitto del campo, che ci costa più di 800
euro al mese, un'esagerazione per dare un calcio al pallone e soprattutto per darlo con i
nostri principi e obiettivi…
Veniamo da due vittorie consecutive di diversa lettura, facile la prima, sudata fino
all’ultimo respiro la seconda, ma 6 punti che alzano sicuramente il morale, perché
nonostante le difficoltà economiche il progetto prosegue alla grande, ora ancora più
stimolante con l'inclusione dei richiedenti asilo, lavoro che meriterebbe maggior
considerazione (il riferimento è
ovviamente al comune di Ancona).
Ma anche oggi al di là di quello
che sarà poi il risultato staremo
tutti insieme, giocatori, dirigenti,
tifosi locali e ospiti nel terzo
tempo e al di là di come andrà a
finire sul campo i nostri tifosi
canteranno tutti insieme FINO
ALLA FINE FORZA
L’ASSATA…
OHOHOHOHOHOH…
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KONLASSATA ANCONA – C.S.I. RECANATI 5 – 1

(2 goal SANTIAGO, BUCUR, GJINI, IANNUCCILLI)
KONLASSATA ANCONA 2001: Gjeko, Luchian, Ciarrocchi, Coman, Ndiaye,
Iannuccilli, Stoian, Salazar, Bucur, Gjini, Santiago. In panchina: Ciampi, Chaari,
Pugnaloni, Aguida, Palombi, Jawo, Tambi.
C.S.I. RECANATI: Zinni, Cingolani, Corvatta, Vecchi, Ortolani, Senesi D., Iberscini,
Senesi M., Galassi, Barelli, De Angelis. In panchina: Corvatta, Zannini, Nalizia, Severini.
Inizia subito forte la squadra di casa, già al 2′ grossa occasione per Gjini, grande parata
del portiere, al 3′ ancora una volta il portiere para su tiro di Ciarrocchi, al 16′ il tiro di
Bucur è alto sulla traversa, al 17′ esce bene il nostro portiere sui piedi di un avversario. Al
18′ bella azione di Iannuccilli, che da fuori area pesca bene l’angolino basso, 10 e viene a
esultare fin sotto la panchina. Neanche il tempo di battere da centrocampo, che Gjini ruba
palla, entra in area, scarta il portiere e deposita in rete il 20. Al 20′ occasione per Stoian
alto sulla traversa. Al 25′ arrivano circa 40 ragazzi richiedenti asilo, che saranno
protagonisti del nostro nuovo progetto di sport e integrazione e continua la festa anche
sugli spalti. Al 28′ bella parata di Gjeko, sempre più sicuro il nostro portiere. Al 33′ azione
Gjini e Bucur, palo esterno del romeno. Al 40′ azione di contropiede, se ne va ancora
Stoian che si mangia letteralmente il goal del 3o. Negli spogliatoi strigliata del mister alla
squadra per l’atteggiamento in campo dopo il 20.
Nel secondo tempo goal lampo quasi da record, dopo 30 secondi bellissima azione
Santiago, Gjini al centro per il capocannoniere della squadra Bucur, che segna la sua
settima rete in sette partite, 30. Al 3′ un’ingenuità di Ndiaye procura un rigore che gli
ospiti realizzano, 31. Al 7′ punizione di Iannuccilli, parata dal portiere. All’8′ colpo di
testa di Ndiaye, fuori di poco. All’11′ ancora un’occasione per Stoian, sfortunato
quest’oggi, il suo forte tiro esce di poco. Al 14′ Bucur resiste a un netto fallo in aerea, poi
tira a colpo sicuro, battuto il portiere, ma un difensore salva sulla linea. Al 15′ sull’angolo
Coman di testa, è fuori. Al 16′ Ndiaye per Santiago, cross per Bucur, parata del portiere.
Al 20′ Santiago se ne va sulla fascia, gran tiro che si insacca all’angolino destro del
portiere, 41. Al 22′ punizione di Iannuccilli per Santiago, altro bel tiro da fuori aerea ed è
51, gli ospiti rimangono in 10. Al 30′ è Jawo ad andare vicinissimo al goal, mentre al 32′
ancora Stoian, il suo tiro deviato in angolo. Negli ultimi 15 minuti è solo festa, sorretti da
un grande pubblico si aspetta il fischio dell’arbitro al 90′, per festeggiare prima sotto la
gradinata occupata dai tifosi locali e poi nel terzo tempo.
Un unico rammarico, con 23 goal dopo 8 giornate (in realtà noi ne abbiamo giocate 7 per
il turno di riposo) abbiamo realizzato più goal di tutte le 156 squadre dei 12 gironi delle
Marche… è certo che con un pò più attenzione forse avremmo qualche punto in più dei 10
attuali e qualche posizione in più rispetto all’ottavo posto.

* * *
Sicuramente due sono le cose più importanti della giornata: la grande vittoria sul campo
ed un “infuocato” terzo tempo “multiculturale”. Ma andiamo con ordine. Il pomeriggio
inizia con un inatteso acquazzone che sembra presagire chissà quali sventure. Anche



l’umore della squadra è grigio dopo due
sconfitte consecutive. Sugli spalti
cerchiamo di dare una sferzata
all’ambiente accogliendo le squadre in
campo con fumogeni e lo striscione
“NON SI ABITA IN UNA
GRADUATORIA, STOP SFRATTI”.
Striscione che venerdì mattina ci ha
accompagnato nel presidio antisfratto
che il CSA Asilo Politico e le realtà
locali che lavorano intorno al tema del
diritto all’abitare hanno organizzato per
impedire che una signora, che vive sola

con la pensione minima, venisse “teneramente” sbattuta fuori di casa dal comune di
Ancona. In fondo non riesce a pagare l’affitto che gli è stato quest’ultimo anno
baldanzosamente…. triplicato! La lotta paga e infatti tutto è stato rimandato, per ora la
signora ha ancora un tetto sulla testa. Lo striscione è oggi esposto perché tutti sappiamo
bene che la battaglia non è finita e che ci sarà ancora da combattere, ma sappiamo
altrettanto bene che finché avremo forza continueremo a rompere i coglioni ovunque ci
siano diritti calpestati dall’arroganza di chi vuole cancellare anche la dignità delle
persone. Questo è il messaggio che vogliamo lanciare alla squadra e al mondo.
A metà del primo tempo c’è una grande e gradita sorpresa. Ci avvertono che sta per
arrivare una trentina di ragazzi, rifugiati politici, ospiti dell’associazione GUS Ancona
con cui spesso collaboriamo. Ragazzi che vogliono vederci giocare e soprattutto vogliono
giocare loro stessi. L’idea è quella di formare una squadra da loro composta e di iniziare
un percorso che possa portarli magari ad iscriversi in futuro a qualche torneo, chi può
dirlo? Comunque quando arrivano sugli spalti li accogliamo con un poderoso “il nostro
mondo non ha confini…. siamo tutti clandestini!” seguito da un bell’applauso. Grandi
sorrisi e strette di mano, i ragazzi si accomodano al nostro fianco e subito iniziano a
riprenderci coi telefoni mentre lanciamo i cori e sventoliamo le nostre bandiere! Come
minimo avranno pensato che siamo un po’ pazzi (e come negarlo!!). Sul campo tutto fila
liscio perché l’arbitro, nonostante venga soprannominato tajatella per la sua ottima
silouette, tiene in pugno la partita e ci permette di continuare a sciorinare grande calcio.
La giornata è perfetta e al triplice fischio si fa festa sotto il pubblico per una vittoria
strameritata, ma il bello deve ancora venire. Infatti ora c’è il rituale del terzo tempo da
noi proposto ad ogni partita casalinga e stavolta oltre alle due squadre a far festa ci sono
anche i nuovi amici africani. Sarà perché stare insieme è sempre divertente, sarà perché
tra le bibite è spuntata una bottiglia di rum… insomma in pochi minuti la festa diventa
pirotecnia: cori, fumogeni, danze, foto, abbracci che ci fanno dimenticare, per il
momento, i giorni amari e le difficoltà quotidiane. Proponiamo l’unico modo che
conosciamo per condividere il mondo: tutti insieme, senza differenze, alla faccia di chi ci
vuole divisi e incarogniti in una guerra tra poveri dove a guadagnarci sono i soliti noti. Di
chi vorrebbe che questi ragazzi fuggiti da fame e guerra tornassero nell’inferno da dove
sono fuggiti o peggio li preferisce vedere morti in fondo al mare. Contro la follia umana
ora e sempre…. L’Assata non si ferma!
Francesco Fanesi
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LAURETUM ST. – KONLASSATA ANCONA 2001 1 – 2

(GJINI 2 goal)
Grande vittoria che parte dagli spogliatoi di martedì e giovedì, dove la squadra di buon
umore per la ritrovata vittoria della settimana scorsa, avvia un progetto con i richiedenti
asilo del centro di prima accoglienza, giunti in Italia principalmente dal Mali e dal
Gambia. La presentazione fatta dal nostro presidente con tanto di traduttore in inglese, il
camerunense Ako, è stata accolta con un forte applauso, poi l’allenamento sotto un
acquazzone, ma la squadra non molla mai… E così venerdì ci troviamo a Candia sotto un
autentico diluvio, strade allagate, traffico in tilt e la trasferta di soli 20 km fino a Loreto
diventa una vera e propria odissea, durante il tragitto la strada non si vedeva quasi per
niente, sommersa dall’acqua. Klady, il nostro attaccante albanese si lascia sfuggire una
battuta che non subito capiamo, sulla piacevolezza della situazione; ci spiega che
ripensava alla sua traversata dell’Adriatico con la zattera, sdrammatizzando col sollievo
di chi ormai sa che quell’esperienza si è conclusa positivamente. Finalmente dopo un’ora
arriviamo al campo di Loreto, dove per fortuna non piove, anche se sorge un altro
problema… black out nell’intera zona! C’è quindi da aspettare prima di iniziare a giocare,
per fortuna tutto si risolve in poco tempo.
LAURETUM ST.: Ottaviani, Stoppini, Maringolo A., Boccanera, Ramazzotti, Bruge,
Gioacchini, Menghini, Ambrosio, Marini, Michini. In panchina: De Rosa, Lana,
Ambrogetti, Maringolo F., Palanga.
KONLASSATA ANCONA 2001: Gjeko, Luchian, Ciarrocchi, Stoian, Ndiaye, Omokaro,
Iannuccilli, Bucur, Gjini, Santiago. In panchina: senza portieri, Tancredi, Pugnaloni,
Jawo, Zappalà, Aguida. All. Luigi Ventrella.
Alle 21:05 con soli 5 minuti di ritardo, inizia per noi l’ottava partita; i nostri avversari
partono subito forte e pur non creando pericoli, ci mettono sotto sul piano fisico. Al 2′
occasione per i padroni di casa, all’8′ gran tiro di Gjini, para bene il portiere. Calcio
d’angolo per noi, batte Gjini, che vede il palo avversario sguarnito e mette in rete,
complice anche la non trattenuta del portiere, siamo già in vantaggio, 01. Neanche il
tempo di segnare la marcatura, che i nostri avversari battono dal centro del campo e con
un’azione veloce vanno al cross e segnano il pareggio di testa, 11. Il goal subìto ha il
pregio di svegliarci e finalmente iniziamo a giocare, al 12′ è ancora Gjini ad andare vicino
al goal. Al 24 un missile di Santiago esce di poco sopra la traversa, al 30′ punizione del
solito Iannuccilli, parata dal portiere. Al 31′ occasionissima ancora per Gjini, il suo tiro
esce di un niente. Al 32′ Gjini mette dentro un bel pallone, al centro Israel sta per saltare,
ma viene spinto vistosamente da dietro, rigore netto, ma l’arbitro non è d’accordo con
noi. Al 40′ bella azione dei padroni di casa, che si conclude in un niente di fatto. Al 41′
Bucur appoggia per Iannuccilli, il suo tiro è alto sulla traversa. Al 43′ Gjini imbuca
Santiago, che sfodera un altro bel tiro, fuori di poco. Al 45′ lancio di Israel per Gjini, che
entra in aerea partendo visibilmente da dietro, arriva a tu per tu con il portiere, ma
l’arbitro fischia un fuorigioco inesistente. Entriamo negli spogliatoi un pò sottotono
rispetto ad altre volte, ma con la consapevolezza che abbiamo creato diverse occasioni,
abbiamo dimostrato grande maturità sorvolando su due decisioni discutibili dell’arbitro e
al tempo stesso sappiamo di poter portare a casa il risultato.
Secondo tempo, al 5′ bella azione palla al piede, l’imbucata finale pero è leggermente
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lunga. Al 7′ Gjini per Omokaro, che tira fuori di poco. Al 18′ un tiro dalla distanza dei
padroni di casa è controllato da Gjeko. Al 20′ due calci d’angoli consecutivi per il
Lauretum non producono un granché, invece al 22′ i padroni di casa vanno vicino al goal.
Al 26′ e al 28′ due punizioni di Iannuccilli, la prima è parata dal portiere, la seconda esce
di poco. Al 32′ azione pericolosa degli ospiti, cross al centro, esce il portiere che
allontana di pugno e cade per terra, tiro di Stoian che colpisce in pieno volto il portiere a
terra, arriva Gjini e mette dentro la sua settima rete personale, agganciando il compagno
di squadra Bucur, è 12. Arbitro accerchiato dai giocatori loretani, ritengono che il
portiere sia stato caricato, per l’arbitro e sinceramente anche per noi è tutto regolare, il
goal è convalidato senza esitazioni, ma si perdono diversi minuti per le poteste. Al 41′ il
nostro portiere para molto bene un colpo di testa ravvicinato. Al 45′ l’occasionissima per
chiudere la partita capita sui piedi di Gjini, questa volta il portiere para alla grande. 4
minuti di recupero, 4 minuti di sofferenza, dove su tre azioni analoghe, due calci d’angolo
e una punizione vicino l’angolo vengono prodotti cross e tiri pericolosi, il nostro portiere
ci mette la pezza tutte e tre le volte, guadagnandosi così l’etichetta di eroe della serata.
Arriva finalmente il triplice fischio finale e mentre noi facciamo festa, i nostri avversari
assediano l’arbitro e ci provocano insultando, momenti caldi ma per fortuna a parte il
nostro presidente e un altro dirigente che comunque usano tutta l’esperienza del caso, non
reagiamo e si va sotto la tribunetta a festeggiare e poi dritti sotto le docce. La trasferta si
conclude a cena davanti a una bella pizza e una deliziosa birra.
Abbiamo lasciato per ultimo il fattore pubblico, che tra la giornata lavorativa, il
maltempo, l’influenza, la partecipazione di alcuni alla manifestazione di Fabriano per
contestare Letta, il suo governo e le politiche di austerità, si è ritrovato solo con una
decina di persone a sostenere i ragazzi. L’assenza dei cosiddetti capi ultrà (non ci sono
proprio più gli ultras di una volta!) si è fatta sentire e questa volta i ragazzi dell’Assata si
sono fatti il tifo da soli.



CLASSIFICA TERZA CATEGORIA ANCONA
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QUESTA COSA STRANA CHE SI CHIAMA TERZO TEMPO
Siamo soliti, dopo le partite dei bambini scrivere due righe su qualche episodio
significativo o su qualche aneddoto che ha reso più interessante e divertente la giornata.
Ci piace farlo perché oltre a condividere insieme i momenti che scandiscono il nostro
progetto, costruiamo una memoria collettiva affinché venga messo a valore il patrimonio
esperienziale denso di vissuti e in molti casi, portatore di innovazione rispetto alle
pratiche esistenti. Ed è in questo quadro che si colloca quello che stiamo per raccontarvi.
Domenica scorsa, prima della fine della partita tra Ancona Respect e Ponterosso, mi
accingevo insieme a Fabio e a Rocío, madre di uno dei nostri ragazzini, ad allestire il
banchetto per il terzo tempo. Mentre tiriamo fuori dalle buste patatine, ciambelle, rotoli al
cioccolato, succhi di frutta e bevande in generale, Fabio mi fa notare che forse abbiamo
esagerato con il cibo e che sarebbe meglio aprire i pacchetti man mano che i bambini
terminano quello che abbiamo disposto sul tavolo. In questo scambio tra me e Fabio,
s’inseriscono alcune mamme dei giocatori “avversari” che ci chiedono: “Cosa si
festeggia, un compleanno?” Da questa domanda prendo il “lazzico” per spiegare loro che
cos’è il terzo tempo, all’inizio intuiscono che è una merenda che noi ci prendiamo il
disturbo di fare perché siamo genitori premurosi. In realtà approfondendo l’argomento,
una mamma collega la parola terzo tempo alla trasmissione della sera prima di “Ballando
con le stelle”, in cui si è parlato di questa pratica nel rugby confrontandola con
l’impossibilità di realizzarla anche nel calcio. E’ proprio qui che continua la discussione.
Io racconto loro che il motivo per cui la nostra società organizza il terzo tempo è per
l’importanza di creare un momento di socializzazione che superi la sana, si spera,
competitività che nasce e deve finire all’interno del campo da gioco. Le informo anche
che la Federazione lo consiglia, per l’attività di base e che noi lo proponiamo anche ai
grandi all’interno del campionato di terza categoria, dove le partite non sempre finiscono
a tarallucci e vino. Mentre mangiare e bere insieme serve proprio a distendere gli animi e
ritrovarsi tutti dalla stessa parte, ovvero dalla parte in cui ci si riconosce tutti giocatori e
tutti amanti del calcio. A questo punto arrivano i bambini affamati che si avventano sul
cibo ed in poco tempo vuotano tutte le buste che abbiamo portato al campo. Allora io
guardo Fabio e mi metto a ridere perché non sono riuscita a salvare niente per il prossimo
terzo tempo!
Silvana Pazzagli



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

PER IL DIRITTO ALL'ABITARE
Nella provincia anconetana è esplosa l’emergenza abitativa, vengono eseguiti
mediamente quattro sfratti al giorno, quasi tutti per morosità a causa della precarietà
economica con cui sempre più persone sono costrette a fare i conti. Ancona non ha
memoria di pratiche di resistenza in quest'ambito e siamo consapevoli che la città deve
partire da zero nella messa in discussione delle politiche che regolano l’emergenza
abitativa e tutti gli altri servizi indispensabili, che in misura sempre maggiore vengono
tagliati, secondo logiche che da un lato mantengono le solite lobbies incancrenite che
mirano a mantenere voti e consensi al PD e dall’altro assecondano i diktat della troika
europea. Faremo pressioni per imporre all’ordine del giorno del consiglio comunale il
problema relativo alla casa e un’assunzione di responsabilità a chi è preposto nel prendere
determinate decisioni. Intendiamo inoltre avviare un percorso plurale e condiviso nella
nostra città, per il quale un primo importante appuntamento sarà quello del 29 novembre,
data in cui abbiamo convocato un’assemblea cittadina presso la sede dell’Anpi.
Progetto Ancona Bene Comune




