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12^ GIORNATA ANDATA
Campo don Orione di Candia, ore 14:30

KONLASSATA ANCONA 2001 – POL. GIAMPAOLI
ARRIVA LA CAPOLISTA...

UN PO' DI ORGOGLIO!

MIGLIOR ATTACCO (KONLASSATA)
VS

MIGLIOR DIFESA (GIAMPAOLI)
Penultima giornata di andata, ultima in casa prima del lungo stop invernale, ultima
fanzine dell’anno 2013. Dopo due sconfitte consecutive, oggi affrontiamo una partita
impegnativa, visto il distacco tra le due formazioni di 11 punti e 8 posizioni in classifica.
Infatti al Don Orione arriva la capolista, la Giampaoli; non intendiamo tornare sulla
vicenda che ruppe i rapporti tra le due società, del resto la squadra inclusa parte della sua
dirigenza, è cambiata moltissimo. Dal punto di vista sportivo non possiamo che dare il
benvenuto alla capolista e dal cammino compiuto e dai risultati ottenuti sembra proprio
per il momento meritare la posizione. Almeno oggi non mancheranno gli stimoli, quando
si incontrano i primi della classe la voglia di vincere viene da sé. Se i nostri ragazzi
giocheranno come sanno fare allora sì, potremmo assistere davvero a una bella partita!
Anche oggi effettueremo, sempre tempo permettendo, il 3° tempo, con i giocatori,
dirigenti e tifosi ospiti. Ma prima ci saranno due tempi tutti da giocare e sudare… Forza
ragazzi fuori gli attributi giusti!!!



23/11 10^ GIORNATA DI ANDATA
KONLASSATA ANCONA 2001 – REAL CASTELFIDARDO 02

KONLASSATA ANCONA 2001: Gjeko, Luchian, Stoian, Coman, Ndiaye, Omokaro,
Iannuccilli, Salazar, Gjoni, Gjini, Santiago. In panchina: Chaari, Prifti, Aguida, Pugnaloni,
Awuah, Zappalà, Jawo.
REAL CASTELFIDARDO: Pizzuto, Muharremi, Brandoni, Magi, Bellarito, Formicola,
Bellucci, Cangenua, Lisci, Paoloni, Pacini. In panchina: Pierpaoli, Serenelli, Pirani,
Longo, Galizi, Campanari, De Jesus.
Doveva essere la partita del lancio definitivo, verso la consacrazione e la consapevolezza
di poter disputare un campionato ad alti vertici, è stata invece la partita dei rammarichi.
Non elenchiamo le assenze, alcune per infortunio, perché non vogliamo e non dobbiamo
attaccarci a queste, è che la squadra è mancata in personalità, è mancata in mentalità.
Nonostante la scarsa vena, sono da registrare al 23′ e al 26′ due occasioni capitate ai piedi
di Gjini, sprecata la prima e bella parata del portiere la seconda, mentre al 29′ Gjoni
supera tutti, anche il portiere e poi praticamente a porta vuota manda sul palo, incredibile
ma vero. Un minuto dopo al 30′ ancora una bella palla per Gjini che entra in area, ma si
allunga troppo il pallone e lo perde. Dopo un primo quarto d’ora di puro studio, 15 minuti
di sola Assata, non arriva il vantaggio e al 31′ sono gli ospiti ad andare vicinissimi al goal,
bravo il nostro portiere a parare. Apro una parentesi per sottolineare la bella prova di
Gjeko, che nonostante l’influenza (ha praticamente vomitato fino a due ore prima
dell’inizio della partita) si è preso la responsabilità di entrare in campo e difendere la
nostra porta, incolpevole sui due goal dei nostri avversari. Al 36′ grossolano errore di
superficialità di Iannuccilli, peccato perché con la sua esperienza e la sua tecnica ci si
aspetterebbe molto di più, invece oggi fa di tutto per sbagliare, becchiamo così un
contropiede e il cross dalla sinistra è messo dentro, ospiti in vantaggio, 01. Al 37′ è
ancora Gjini che si mangia un goal fatto.
Si va negli spogliatoi, il mister cerca di caricare la squadra, del resto nonostante una non
grande partita il taccuino ci dice che abbiamo avuto 4 o 5 palle goal nitide. Sembra che
partiamo bene nella ripresa, al 2° minuto di gioco un cross al centro, per un niente non ci
arriva di testa Stoian, ma è solo un fuoco di paglia, infatti al 4′ Coman regala palla in area
agli avversari, che vanno in goal per lo 02. Mancano 41 minuti di gioco più recupero, ma
la partita di fatto finisce qui, vuoi perché gli avversari sono bravi e anche troppo esagerati
ma addormentano completamente il gioco e a parte un’azione di Jawo al 20′, con un cross
di Iannuccilli e Gjoni che non ci arriva di poco e un tiro di Israel al 25′, non si registra
altro e così dopo i 5 minuti di recupero arriva sicura la sconfitta.
Negli spogliatoi cala un pesante silenzio, rotto solo dal rumore delle docce e poi dal solito
3° tempo, per fortuna.
Oggi tra l’altro un’altra bella novità, il 4° tempo, la maggior parte dei ragazzi e dei
dirigenti si è ritrovata al csa Asilo Politico, dove tra una chiacchera e l’altra abbiamo
avviato altri progetti, dimostrando una grande maturità, almeno fuori dal campo.
Sabato a Recanati, subito pronti per il riscatto.
Nonostante tutto, fino alla fine FORZA L’ASSATA.



PAGELLE
Djeka 6,5 – incolpevole sui goal, poco tirato in causa, svolge l’ordinaria amministrazione
dando la consueta sicurezza alla squadra.
Mao 5,5 – insicuro e incerto, poche volte dà l’appoggio al compagno, e rimane più
bloccato del solito. Sul raddoppio perché non era in appoggio a Daniel?
Alin 6 – forse i continui cambi di ruolo gli fanno perdere la necessaria brillantezza e con
la sua irruenza commette troppi falli, rimane però uno dei più ordinati e concentrati. Nel
finale uno dei pochi a non arrendersi.
Daniel 4,5 – l’involuzione rispetto allo scorso anno è sempre più evidente. Quasi
irriconoscibile. Si fa bruciare dall’attaccante nell’azione del primo goal, e commette una
incredibile leggerezza nell’azione del secondo goal, completamente spaesato, non riesce a
dare nemmeno la solita iniezione di grinta, anzi con le sue continue lamentele
innervosisce i compagni.
Radu 5 – da qualche partita il roccioso difensore è sempre più spento, incerto e fuori
condizione. Probabilmente qualche problema fisico e qualche allenamento saltato lo
stanno danneggiando a livello fisico, ma manca anche la grinta, specialtà della ditta.
Pasticcione negli appoggi continua a lanciare quando la stazza dei compagni e avversari
richiederebbe l’azione manovrata regalando di fatto palla agli avversari.
Israel 6,5 – meno lucido rispetto ad altre uscite, continua a dare il suo contributo di forza
e tecnica alla squadra. Uno degli ultimi ad arrendersi, tenta anche la via del goal, quando
tutto ristagna. Comunque presente nella partita fino al 90′.
Iannuccilli 4,5 – Partita assolutamente indolente. Svogliato e apatico, mette in mostra
tutto il repertorio negativo del suo enorme bagaglio tecnico, e al quarto tentativo
commette l’errore che apre al contropiede degli avversari per andare in vantaggio.
Dovrebbe essere l’uomo a cui aggrapparsi nei momenti di difficoltà, è in realtà il primo a
defilarsi quando servirebbe.
Salazar 6 – il capitano porta a casa la sua onesta partita. Senza infamia e senza lode il suo
apporto, generoso ma incostante, sempre un pò troppo macchinoso, dovrebbe avere più
carattere in mezzo al campo e infondere coraggio ai compagni, quando vanno sotto di due
goal, invece è il primo ad abbassare lo sguardo. Nei primi minuti la palla gli scotta tra i
piedi, timoroso.
Erindi 6 – prova a giocare per la squadra e comunque ci crede fino a che l’infortunio non
lo costringe a uscire dal match. Ma quel goal mangiato a porta vuota grida vendetta, non
si possono regalare certe occasioni agli avversari. Deve ancora imparare a giocare meno
per se stesso e più per la squadra.
Santiago 6 – Si sbatte ma è meno lucido rispetto ad altre prestazioni, riportato a destra
non riesce a esprimersi, ma anche al centro non si rende mai pericoloso. Chiude a sinistra,
ma invece di far girare la testa agli avversari come sa fare, gira solo la sua.
Gjoni 5 – Partita generosa, ma le tre palle goal clamorose sprecate rimangono un neo, in
una partita che con una sua zampata vincente, avrebbe potuto prendere ben altra piega.
Nel secondo tempo sulla destra non punta mai l’avversario e se ci prova non lo salta. C’è
tempo per rimediare, per il momento è un’annata storta.
Pugnaloni 6 – entra al posto di Fulvio, prima difensore sinistro e poi centrale, svolge il
suo compito senza strafare, e ha il merito di lanciarsi un paio di volte in proiezione
offensiva, per dare un pò di imprevedibilità a una manovra un pò asfittica. Onesto.
Jawo 6 – gioca sempre più per se stesso che per la squadra. Ha il merito di lottare fino



all’ultimo e di crearsi da solo l’unica palla goal del secondo tempo.
Prifti 6 – al rientro prova a spingere sulla destra, ma non dà l’impressione di essere il
Prifti che abbiamo apprezzato lo scorso anno.
Caleb sv – una manciata di minuti
Aguida sv – qualche minuto per far rifiatare Erindi.

11^ GIORNATA DI ANDATA
30/11 Campo di Villa Musone

ATLETICO RECANATI – KONLASSATA ANCONA 2001 2 – 1
(GJIONI)

Sarebbe troppo semplice a giochi fatti dire io l’avevo detto, invece già dal giorno prima
per la prima volta avevo esternato le mie impressioni negative sulla partita che ci
attendeva, impressioni poi confermate sul campo, sia dalla prestazione e sia dal risultato.

ATLETICO RECANATI: Principi,
Giuggioloni, Bruge, Raggiu,
Sanseverinati, Spalluto, De Lima,
Bravi C., Bozzino, Ciccarelli, Bravi L.
In panchina: Togui, Bonafede, De
Felice, Cedri, Capitanelli, Giacchetta.
KONLASSATA ANCONA 2001:
Gjeko, Luchian, Ciarrocchi,
Pugnaloni, Ndiaye, Omokaro, Stoian,
Palombi, Jawo, Salazar, Santiago. In
panchina: Ciampi, Zappalà, Tancredi,
Coman, Gjini, Awuah, Gjinia. All.:
Luigi Ventrella.

Nel campo che ci aveva visti vittoriosi appena due settimane fa, la squadra che comunque
viene da una sconfitta casalinga e da un pessimo allenamento, quello di giovedì, si
presenta fiduciosa a questo impegno con l’ultima in classifica. Il mister e i dirigenti si
sforzano e predicano in tutte le lingue per far capire ai ragazzi di non sottovolutare questo
incontro che si presenta con tantissime insidie. Mancano per infortunio Bucur, Gjini che
pero è in panchina e Iannuccilli, 17 reti in 3, il 75 per cento dei centri della Konlassata,
questo lo diciamo non come scusante, ma solo per la cronaca.
Dopo i primi minuti di studio un calcio d’angolo per i padroni di casa, colpo di testa, alto.
Al 7′ siamo noi ad andare vicino al goal, il tiro di Alin esce fuori di poco, al 10′ il nostro
portiere devia in angolo un bel tiro dalla distanza, all’11′ registriamo un tiro altissimo del
nostro capitano. Al 13′ Jawo sfiora il palo, al 18′ una grande parata di Gjeko ci salva, al
21′ è Santiago che ci fa gridare al goal, fuori davvero di un niente. Al 33′ parata di Gjeko
e due minuti più tardi Recanati in vantaggio, su un tiro dalla distanza ancora parato da
Gjeko, arriva più veloce di tutti l’attaccante di casa e insacca l’10. Al 42′ occasionissima
ancora per Santiago, di nuovo fuori di poco.
Strigliata negli spogliatoi del mister alla squadra per spronarla un pò.
Nel secondo tempo colpo di testa di Jawo fuori di poco, al 15′ annullato un goal apparso
regolare a Jawo per dubbio fuorigioco, al 25′ altro fuorigioco molto dubbio su azione
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CLASSIFICA TERZA CATEGORIA ANCONA
GIRONE E

pericolosa dell’Assata, al 27′ è ancora Santiago ad andare vicino al goal. Al 29′ Gjeko
mette in angolo un tiro pericoloso. Finalmente al 35′, stesso minuto del primo tempo, il
forte tiro di Gjoni si insacca per l’11. Mentre negli spalti è vera bolgia, crediamo nella
vittoria e al 41′ Gjoni sbaglia incredibilmente il goal del vantaggio. Al 43′ è la fortuna a
salvarci, palo del Recanati. L’arbitro decide per 4 minuti di recupero e noi subiamo due
azioni pericolosissime sbagliate dai nostri avversari, al 92′ Jawo ha la palla del vantaggio,
ma non la sfrutta, contropiede del Recanati e gran goal da fuori area, un tiro che si
insacca alla sinistra del nostro portiere incolpevole ed è grande festa per i padroni di casa,
con il nostro pubblico che canta fino alla fine e al triplice fischio lo si sente urlare
MERITIAMO DI PIÙ …. e come dargli torto, qualche ragazzo capisce e va ad applaudire
i tifosi in tribuna.
A fine partita, dopo la doccia, a parte Radu, Coman, Alin e Ciampi che vanno via prima,
gli altri giocatori e i dirigenti presenti si confrontano per oltre un’ora rinchiusi negli
spogliatoi. Ebbene ragazzi, riniziamo proprio da questa fotografia, anche perché sabato al
Don Orione arriva la capolista, la Giampaoli.



Per il terzo anno consecutivo ce la giochiamo in terza categoria, una scommessa non
scontata per una squadra che nasce dal basso e che non gode di grandi sponsorizzazioni,
ma di tanti piccoli contributi, che ci aiutano a tramutare in realtà il nostro progetto, che
recentemente si è ampliato con la nascita della scuola calcio Ancona Respect, in
collaborazione con Sosteniamolancona e con l’allestimento in corso di una squadra di
calcio composta da richiedenti asilo, ospiti del Gus Ancona. Per garantire l’accessibilità
alla pratica sportiva, le nostre attività sono quasi a costo zero e comunque senza fini di
lucro, nonostante le spese di gestione siano elevate, tra acquisto del materiale,
tesseramenti e affitto dei campi. Ad esempio l’affitto del campo di Candia, in cui si allena

e gioca la Konlassata,
ammonta a circa 800 euro al
mese. Per questi motivi
durante l’anno organizziamo
iniziative per autofinanziarci,
quale migliore occasione di
una cena in cui socializzare e
divertirsi affinché un altro
sport sia possibile?
E a breve le felpe dell'Assata!!!
..sarebbero un ottimo regalo di
Natale!

INIZIATIVE DI AUTOFINANZIAMENTO



SULL'ASSEMBLEA DEL 29 NOVEMBRE PER IL DIRITTO ALLA
CASA

Venerdì 29 novembre scorso si è svolta presso la sede dell’ANPI di Ancona la prima
assemblea per il diritto alla casa, assemblea pubblica indetta dal progetto “Ancona bene
comune” a cui hanno partecipato tutte la associazioni che stanno lavorando per affrontare
l’emergenza abitativa che si sta sempre più drammaticamente delineando in città.
La risposta cittadina in termini di partecipazione è stata ottima, segno che sull’argomento
iniziano a muoversi anche diverse sensibilità. Nutrita anche la partecipazione di migranti,
che sono forse il soggetto più colpito dalla mancanza di possibilità abitativa. L’incontro è
stato promosso, infatti, per iniziare a concretizzare una risposta dal basso all’emergenza
casa che la crisi sta delineando sotto forma di aumento vertiginoso degli sfratti per
morosità dalle case ERAP, di numero di persone che dorme all’addiaccio e di aumento
dei soggetti che entrano nelle graduatorie per alloggio popolare portando tali graduatorie
a un’intollerabile lunghezza.
Il primo argomento affrontato è stato l’analisi dei numeri dell’emergenza che ci troviamo
ad affrontare. Il progetto Ancona bene comune ha infatti da tempo iniziato un lavoro di
informativa/monitoraggio degli alloggi disponibili ad Ancona, richiedendo al comune e
all’ente gestore delle abitazioni popolari (ERAP) di fornire i dati sugli alloggi posseduti,
quelli assegnati e quelli vuoti. Iniziano infatti già da qui le prime difficoltà poiché ci si
trova di fronte a un vero e proprio ostruzionismo da parte delle istituzioni che o per
volontà di non fornire informazioni o addirittura per incompetenza amministrativa, non
hanno fino a oggi fornito dati certi in merito. Nella battaglia per il diritto alla casa sarà
quindi necessaria anche una “moralizzazione”, in primis dei lautamente pagati dirigenti
dell’ente, per obbligarli a fornire quelle risposte che la città di diritto si attende.
L’intervento dell’ex assessore alle politiche sociali Napolitano è stato molto utile per
capire le criticità della gestione pubblica dell’alloggio popolare. Un esempio: esistono
numerosissimi monolocali non occupati di proprietà dell’ERAP che sono murati perché
non idonei a essere assegnati vista la bassa metratura. Il regolamento infatti prevede una
abitabilità solo per appartamenti sopra i 45 metri quadri, condannando tutti quelli che non
vi rientrano a marcire nel disuso.
Con il paradosso che in cima alle graduatorie di assegnazione degli alloggi popolari,
sempre per regolamento, ci sono le famiglie numerose che richiedono alloggi più
spaziosi, mentre sono esclusi tutti quei “nuovi poveri” che si trovano, magari a causa di
una separazione, a dover alloggiare nelle proprie auto o in appoggi di fortuna, non
potendo usufruire in città di quei monolocali vuoti.
L’intervento più toccante è stato però quello di chi sta veramente pagando il prezzo più
alto di questa situazione: i migranti. Due richiedenti asilo hanno illustrato la propria
situazione, simile a quella di decine di altri, per cui finito il periodo del progetto di
accoglienza, si sono trovati a vivere nell’eterna ricerca di un alloggio per passare la notte
e nella peggiore delle ipotesi a dormire alla stazione con le gelide temperature invernali.
I prossimi passi. E’ evidente che la discussione deve essere concretizzata trovando una
soluzione immediata che possa da una parte fornire una risposta a chi è costretto a
dormire “all’aperto” e che dall’altra apra un discorso pubblico di confronto con le
autorità che vada nel senso di “obbligare” le istituzioni a concedere gli innumerevoli
spazi inutilizzati di proprietà comunale a chi ne ha necessità.



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

I prossimi appuntamenti lanciati dall’assemblea sono:
domenica 8 Dicembre nuovo incontro con tutti gli interessati a costruire un percorso di
riappropriazione degli immobili abbandonati;
martedì 10 Dicembre picchetto per impedire lo sfratto di un’inquilina da parte dell’ERAP,
caso che seguiamo da diverso tempo.

Progetto Ancona Bene Comune




