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2^ GIORNATA RITORNO
Campo don Orione di Candia, ore 18:00

KONLASSATA ANCONA 2001 – VIGOR S. AGOSTINO
ABBIAMO FATTO 13!!

… No, non è la vincita al totocalcio, ma sono gli anni della nostra Polisportiva, della
nostra realtà che dal quel gennaio del 2001 cresce di anno in anno. Il 13° anno poi inizia
nei migliori dei modi, infatti a pochi giorni dalla fine del 2013, come potrete leggere più
dettagliatamente all’interno, il 22 dicembre, noi insieme ad altre realtà, migranti,
richiedenti asilo e senza tetto, abbiamo occupato un ex asilo da oltre 3 anni lasciato in
disuso e abbandonato al degrado, non abbiamo solo dato da mangiare e un tetto a chi non
lo aveva, ma soprattutto abbiamo dato visibilità a 60 esseri umani che fino al 21 dicembre
erano invisibili, avviando un percorso che intende restituire loro la dignità. All’interno di
Sport alla rovescia registriamo una vittoria della campagna Gioco anch'io, con la quale di
fatto abbiamo fatto abrogare l’art 40 e 40 bis del NOIF del regolamento della F.I.G.C.,
cosicché da luglio anche i ragazzi stranieri possono giocare essendo i tesseramenti
equiparati a quelli dei loro colleghi italiani, snellendo un iter burocratico che era davvero
incredibile e discriminatorio. Anche dal punto di vista sportivo le cose stanno andando
decisamente bene, nonostante la sconfitta di una settimana fa alla prima giornata di
ritorno contro il Varano, il nostro obiettivo rimangono i play off. Certo che oggi al don
Orione arriva la capolista, che a detta di molti gioca il miglior calcio della categoria,
sappiamo che sarà una partita difficile, difficilissima, ma noi ci crediamo, del resto
abbiamo già fatto lo sgambetto ad una capolista, perché la storia non potrebbe ripetersi?
Alla fine comunque vada finalmente torna dopo la lunga sosta anche il terzo tempo.
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KONLASSATA ANCONA 2001 – POL. GIAMPAOLI 43

KONLASSATA ANCONA 2001: Gjeko, Luchian, Stoian, Prifti, Ciarrocchi, Omokaro,
Iannuccilli, Salazar, Bucur, Gjini, Santiago. In panchina: Ndiaye, Palombi, Tancredi,
Coman, Gjoni, Pugnaloni, Jawo.
POLISPORTIVA GIAMPAOLI: Burattini, Nisi, Matteuzzi, Ulivi, Perucci, Fantini,
Baldoni, Tronconi, Lorenzetti, Romagnoli, Paoletti. In panchina: Guardabassi, Gallo,
Pieroni, Nkovabou, Guerrini, Pistelli, Boriani.
Ci sarebbe voluto davvero un quadernone per segnare tutte le occasioni della partita,
risultato esaltante, vittoria magnifica, che poteva essere davvero molto più rotonda! Ce lo
siamo detti molte e molte volte, questa squadra è capace di perdere con l’ultima, come è
capitato appena una settimana fa e può vincere con la prima in classifica, è questa la storia
di oggi. Venivamo da una settimana abbastanza difficile, in cui si è cercato di capire quale
fosse il vero problema in campo, giovedì addirittura alle 00.40 eravamo ancora negli
spogliatoi, poi oggi in campo abbiamo risposto come meglio potevamo e non ci riferiamo
ovviamente solo al risultato, ma all’atteggiamento, a partire dal nostro capitano con una
prestazione da incorniciare, in campo si è visto cuore, determinazione, tecnica, tenacia e in
lui si è rispecchiata tutta la squadra, difficile trovare qualcosa che non è andato per il verso
giusto, a parte forse le tante, troppe occasioni gettate al vento.
Abbiamo giocato non solo con la prima della classe, finora imbattuta, con la miglior
difesa del campionato (solo 9 reti subite in 11 partite!) e senza esagerare ne potevamo
davvero fare 9 di goal, chi c’era sa bene che è andata così.
Inizia bene l’Assata, all’8′ dopo una bella azione Erindi tira fuori di poco. Al 20′ doppia
occasione prima per Santiago e poi per Israel, bravo il portiere a parare. Al 22′ ancora
Israel, il tiro del forte giocatore nigeriano va fuori di un niente. Al 27′ altra occasione sotto
porta per Santiago. Al 32′ bella azione, Erindi imbecca bene Santiago, che questa volta
non sbaglia, 10. Al 38′ negato un evidente calcio di rigore ai padroni di casa. Al 40′
doppio angolo per la Konlassata, niente di fatto; contropiede della Giampaoli al 42′, palla
in angolo, dalla bandierina incredibile goal, 11. Al 46′ Santiago a colpo sicuro, ma il
portiere para. Nello spogliatoio c’è la consapevolezza di aver fatto un ottimo primo tempo
e di potercela fare.
Al 2′ minuto angolo di Gjini, arriva Stoian di testa e segna il suo primo goal con la maglia
biancorossa, 21. Al 5′ altra occasione per Santiago, palla fuori. All’8′ il goal fortunoso del
pareggio, 22. Al 12′ espulso Ulivi, nr 4 della Giampaoli. Al 15′ la Konlassata con il suo
capocannoniere Bucur, 8 goal personali, è di nuovo in vantaggio per il 32. Al 20′ in
azione di contropiede è Gjoni appena entrato a segnare il 42 e la partita sembra davvero
finita, 25 minuti da giocare con un uomo in più. Invece al 22′ ci pensa l’arbitro a decretare
un goal, quando la palla è invece abbondantemente fuori. Al 38′ ci mangiamo un altro goal
e al 40′ per doppia ammonizione viene espulso Jawo. Al 44′ parata incredibile del portiere
su Stoian. 4 minuti di recupero, al 48′ Omokaro palla al piede attraversa tutto il
centrocampo, si presenta in aerea da solo e sbaglia un goal fatto. Gli ultimi minuti la
Konlassata preme, tiene nell’aerea gli avversari e al 95′ arriva il triplice fischio, è festa
grande sia in campo che sugli spalti.
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PONTEROSSO CALCIO – KONLASSATA ANCONA 2001 0 3

PONTEROSSO: Anderlucci, Ferrini, Saracino, Marconi, Lazzarini, Savelli, Mosca,
Santucci, Petrella, De Biase, Cartuccia. In panchina: Pennacchioni, Ippoliti, Boria, Baldi,
Tuzzi, Carmenati.
KONLASSATA ANCONA 2001: Gjeko, Luchian, Stoian, Coman, Ciarrocchi, Omokaro,
Iannuccilli, Palombi, Bucur, Gjini, Santiago. In panchina: Ciampi, Salazar, Tancredi,
Guimfack, Gjoni, Tambi, Aguida.
Grande vittoria! …e a seguire la carica dei 101!
La squadra della Konlassata si presenta con le maglie rosse a maniche corte, per fortuna il
tempo soleggiato lo permette, il campo invece è allentato e con il passare dei minuti
diventa un pantano, si gioca sull’erba, quella vera, in un campo di altri tempi… Nei
giorni scorsi compagni vecchi e nuovi ci hanno aiutati nella ricerca disperata delle
scarpette adatte.
Il mister presenta la stessa formazione vittoriosa della settimana scorsa contro la capolista
Giampaoli, sostituisce solo Prifti, l’unico svincolato, al suo posto Coman, purtroppo
pochi secondi prima della partita deve sostituire anche il capitano Salazar arrivato tardi
per motivi di lavoro, con Palombi che giocherà una partita perfetta.
Un gran pubblico sugli spalti ci incita per tutta la partita, accompagnato dai famosi
fumogeni arancioni che non finiranno mai, il tifo è anche per Angela che proprio sabato
ha compiuto 67 anni, la nostra super tifosa, la nonna e la mamma di tutti noi…
AUGURI SUPER ANGELA!
La partita vive i suoi primi 15 minuti di studio, la squadra gioca esattamente come il
mister le ha chiesto e al 16′ punizione di Iannuccilli, fuori davvero di un soffio. Al 18′
sono i padroni di casa a calciare in porta, ma fuori. Al 23′ grandissima azione, partita
dalla nostra area, poi Santiago scambia alla grande con Omokaro che entra in area
avversaria, dove il terzino casalingo lo stende, è rigore netto, nessuna protesta del
Ponterosso. Batte Ciarrocchi, il portiere intuisce e tocca la palla, ma la stessa va in fondo
al sacco, goal dello 01. Al 28′ Gjeko, il nostro portiere, compie un autentico miracolo per
quella che sarà l’unica occasione da rete per i padroni di casa. Al 30′ tiro di Bucur, fuori.
Al 31′ il nr 7 casalingo spara altissimo dal limite dell’area. Al 36′ dopo una bella azione,
ancora Konlassata vicino al goal, il tiro di Iannuccilli esce a fin di palo. Al 39′ altra
punizione per Iannuccilli, alta sulla traversa. Al 40′ punizione alta per il Ponterosso, al 44′
altra punizione deviata in angolo, nulla di fatto.
Nel secondo tempo la Konlassata legittima la sua vittoria, al 2′ bellissima azione Gjini
per Bucur, fuori di poco. Al 7′ espulso per doppia ammonizione l’autore del fallo da
rigore. Al 10′ ancora una bella azione, il portiere avversario anticipa di poco Santiago. Al
18′ tiro alto del Ponterosso. Al 23′ incredibile azione di contropiede per Gjoni che si
presenta solo davanti al portiere, tiro a colpo sicuro, traversa! Al 30′ occasione per
Aguida, parata dal portiere. Al 37′ l’arbitro ferma Gjoni per un fuorigioco molto dubbio.
Al 40′ Gjoni scappa a due avversari, si presenta nuovamnete solo davanti al portiere, il
tiro ribattuto dal palo. Al 41′ occasione ancora per Aguida bravo il portiere che para. Al
43′ ci mangiamo un altro goal, sempre con il nostro forte e veloce attaccante Gjoni.
All’89′ l’arbitro espelle Salazar, al 90′ dati 6 minuti di recupero, ci sarà da soffrire,
temiamo la beffa, invece al 93′ dopo una grande azione Tancredi entrato da poco serve



Omokaro, che questa volta non sbaglia, 02, si fa festa sugli spalti, dove a dire la verità
non hanno mai smesso. Al 96′ ancora Gjoni davanti al portiere che para ancora, arriva
Aguida e mette dentro per lo 03. GOOOOOOOOAAAAAALLLLLLLLLLLLL. Tutti
sotto il settore, grande festa e la sera la carica dei 101, tante quante erano le persone alla
cena di autofinanziamento della polisportiva, presenti anche i ragazzini di Ancona
Respect con dirigenti e genitori.
Non poteva essere migliore la giornata, finalmente dopo tante vittorie fuori dal campo,
tante battaglie, arrivano le soddisfazioni anche dal rettangolo di gioco, perché il nostro
gioco è passione, è condivisione e aggregazione, non è la ricerca del solo risultato a tutti i
costi e a ogni mezzo, ma quando ti alleni seriamente, quando come giovedì scorso alle 23
eravamo al gelo, immersi nella nebbia di Candia, allora riteniamo giusto che i sacrifici di
questi ragazzi vengano anche ripagati da queste soddisfazioni. Consapevoli che nello
sport così come nella vita le vittorie più belle sono quelle sudate, che se si ha il coraggio e
la forza di rialzarsi dalle batoste delle sconfitte, se si crede nel lavoro di gruppo, se
davvero si crede in tutto questo allora sì che ci possiamo toglierci tante soddisfazioni!

17/1 1^ GIORNATA DI RITORNO
U.S. VARANO – KONLASSATA ANCONA 21

VARANO: Dubrovic, Mancinelli, Poeta, Giovagnoli, Amici, Napolitano, Bughi, Dasco,
Abate, Pappalardo, Badaloni. In panchina: Ripresi, Bastianelli, Domenichelli, Romanelli,
Conti, Gobbi, Pietrini.
KONLASSATA ANCONA 2001: Gjeko, Luchian, Stoian, Guimfack, Ciarrocchi,
Omokaro, Iannuccilli, Palombi, Bucur, Gjini, Santiago. In panchina: Fajdek, Coman,
Nadaye, Chaari, Gjoni, Zappala, Awuah.
Prima partita dell’anno e prima partita del girone di ritorno, veniamo da due vittorie
importanti consecutive, siamo al 6° posto proprio insieme al Varano, a un punto dai play
off. Il primo tempo non dice molto, i padroni di casa giocano un calcio a volte anche
cattivo e collezionano calci d’angolo, la Konlassata non gioca come sa, ma non corre
pericoli. Registriamo un’occasione per il Varano al 33′, ma l’occasione piu ghiotta capita
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GIRONE E

proprio a Santiago, il gran tiro all’incrocio sembra finire sotto il sette, ma il portiere del
Varano compie un autentico miracolo. Al 41′ per doppia ammonizione viene espulso il nr
5 del Varano.
Secondo tempo diverso, sfruttiamo bene la superiorità numerica andando vicino al gol al
2′, al 6′ e all’8′ con Gjini e Stoian. Al 10′ Gjini viene atterrato in aerea, rigore, al
dischetto va Ciarrocchi che non sbaglia, 01. Al 16′ il Varano va vicino al pareggio, poi è
solo Assata, si aspetta da un momento all’altro il raddoppio invece al 25′ Gjoni si mangia
un gol fatto, al 30′ tira alto da buona posizione, al 35′ è Stoian che manda fuori, al 36′
bellissima parata del portiere del Varano che evita il goal. Al 37′ azione di contropiede
incredibile e il Varano pareggia 11. Al 40′, 41′, 44′ prima Stoian poi Bucur vanno vicino
al gol del vantaggio. Al 90′ viene espulso Stoian, al 93′ dopo che l’arbitro ha dato 6
minuti di recupero e su azione viziata da un fallo su Radu, il Varano va in gol e vince la
partita, non prima che al 95′ è ancora Gjoni ad andare vicino al goal. Perdiamo così la
partita, con i play off che si allontanano e con l’arrivo della capolista al prossimo turno,
con almeno 4 assenze per squalifica…



PRIMO TORNEO DI CALCIO A 5 A CASA DE NIALTRI
Si è svolto domenica 29 dicembre il primo fantastico torneo di calcetto “Casa de nialtri”
presso i campi adiacenti all’ex scuola Regina Margherita, occupata a scopo abitativo il 22
dicembre e ribattezzata appunto Casa de nialtri (casa nostra)!
Chi l’avrebbe mai detto? Non solo dopo tre settimane di okkupazione siamo ancora
all’interno della scuola, ma le cose filano talmente lisce da permetterci anche di
organizzare e realizzare un torneino di calcio a 5 che ha coinvolto tutte le realtà che
partecipano a questo enorme progetto nella città di Ancona! Si, perché di questo si tratta,
forse il più grande progetto di democrazia dal basso che a memoria si sia mai realizzato
in questa città, provincia e regione. Era una scuola materna chiusa da tre anni. Uno dei
tanti edifici sfitti o abbandonati che abbondano in ogni città del nostro bel paese. Ma è
stato trasformato in rifugio autogestito da una cinquantina di senzatetto che altrimenti
sarebbero stati costretti a dormire all’addiaccio, al porto o alla stazione. Il nostro è un
progetto nato dalla volontà di un gruppo di associazioni e formazioni politiche che si
riconoscono sotto la sigla “Ancona bene comune”. Un movimento spontaneo che da
alcuni mesi lavora sul fronte dell’emergenza casa e che cerca di proporre nuovi percorsi
concreti per uscire dalla crisi e costruire insieme una collettività solidale e di mutua
assistenza, come risposta all’indifferenza di chi questa crisi l’ha creata e che adesso ne fa
pagare le conseguenze ai più deboli, a chi non ha voce né forza per poter rivendicare i
propri sacrosanti diritti.
Ad oggi Casa de nialtri ospita soprattutto ragazzi africani con regolare permesso di
soggiorno per motivi umanitari. Uomini in fuga dalla guerra, dalla fame, a cui lo Stato
italiano e i suoi servizi sociali non sono riusciti a dare soluzioni. Ci sono poi alcuni
europei e italiani, gente che ha perso il lavoro e a cui in un attimo è crollato il mondo
addosso. Il primo nucleo di occupanti è stato inizialmente ospitato presso il CSA Asilo
Politico per una decina di giorni, giorni in cui assieme a tante realtà cittadine o singoli
abbiamo avuto modo di conoscere meglio le storie difficili di queste persone, socializzare
e ideare il progetto di coabitazione che si stava per intraprendere.
Non era scontato che cinquanta individui provenienti da tanti paesi, con diverse lingue e
dialetti, appartenenti a differenti etnie, culture e religioni diversissime tra loro,
decidessero di indirizzare la loro volontà nell’interesse di Casa de nialtri piuttosto che in
quello del singolo o del proprio gruppo, riconoscendo la comune condizione. Ma in barba
alle cassandre che si auguravano una polveriera ingestibile, l’esperimento sta andando
oltre ogni più rosea aspettativa. Fin dal primo giorno si è capito che la cosa poteva
funzionare: nell’arco di poche ore dal momento in cui siamo entrati, lo spazio è stato
pulito da cima a fondo, si sono allacciate le utenze di acqua ed elettricità, è stato allestito
il primo angolo cucina. In una manciata di ore, insomma, si è trasformato un luogo
abbandonato in una idea di focolare, si sono dettate attraverso le assemblee quotidiane le
prime regole per una giusta convivenza e un metodo collettivo di discussione dei
problemi (che nei giorni successivi sarebbe rimasto il metodo fondamentale per la
socializzazione e condivisione di tutte le necessità della casa). Ricorderò a lungo la
commovente ma anche divertente “processione dei materassi”, allorché in fila indiana
migranti e non, sono sfilati per le vie del quartiere per portare (A MANO!) una
cinquantina di reti e materassi messi a disposizione dalla vicina parrocchia dei Salesiani.
Ciò che più inorgoglisce e sorprende è stato senz’altro il sostegno del quartiere e della



città nei confronti della casa. E’ infatti subito scattata anche una vera e propria gara di
solidarietà, che ha portato innumerevoli singoli cittadini ma anche associazioni a
contribuire chi con cibo, chi con vestiti, alcuni addirittura con qualche soldo a questa idea
di riscatto e dignità.
Ad oggi, dopo una ventina di giorni, la casa è diventata ancora più confortevole, dotata di
un’organizzazione abbastanza rodata, con una cucina che sforna 40 – 50 pasti a pranzo e a
cena, sala da pranzo, spazio comune, ripostiglio dove vengono sistemati gli indumenti da
distribuire e camere da letto di tutto rispetto.
In tutto questo, dato che fra di noi c’è anche “il presidentissimo” dell’Assata Shakur e che
casualmente proprio di fronte all’asilo occupato c’è un campetto da calcio a 5, non poteva
non scattare il primo torneo Casa de nialtri!! E così è stato. Il minitorneo all’insegna
della goliardia ha visto la partecipazione di: Malatesta, Casa de nialtri, “quelli del
quartiere”, Somalia e ovviamente Assata Shakur.
Tasso tecnico che rasenta il surreale, ma anche tanta voglia di divertirsi e stare insieme
lasciandosi per un attimo alle spalle i pensieri bui che affollano le menti di chi non ha un
posto dove stare, di chi la casa l’ha dovuta lasciare a migliaia di km di distanza. Per la
cronaca il torneo è stato vinto da Casa de nialtri. Chissà che non sia di buon auspicio per
il futuro??!
Ma in Italia, come sempre succede quando l’aggregazione di diverse forze sociali produce
dei risultati concreti, arriva puntuale l’intervento dell’onnipresente “reazione” che in
questo paese è la piaga più opprimente fin dall’alba dei tempi. Ecco infatti che l’unico
coro stonato da quello dei consensi finora piovuti è quello delle istituzioni, che sorde ad
ogni istanza di cambiamento, già minacciano ultimatum e altre soluzioni geniali del
genere, pur di non vedere quella che è invece una grande opportunità. Non sappiamo
come finirà questa battaglia, ma una cosa sappiamo con certezza: non si torna indietro,
non si accettano soluzioni al ribasso, sarà dura farci chiudere, per chiunque!



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

SOSTIENI L'ASSATA!!
Mandare avanti una squadra in terza categoria è una scommessa non scontata, se come
l’Assata ci si muove dal basso e senza grandi sponsorizzazioni, ma con tanti piccoli
contributi, che ci aiutano a tramutare in realtà il nostro progetto, recentemente 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.
Tra le varie iniziative per autofinanziarci, ecco ora la nuova felpa dell’Assata:
AMA L’ASSATA, ODIA IL RAZZISMO
Colori disponibili: rosso o blu.
Per acquistarla chiamare Elena (349 3647201) o Alessio (342 9419150),
o scrivere a: assatashakurancona2001@gmail.com




