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Campo don Orione di Candia, ore 18:00

KONLASSATA ANCONA 2001 – ASPIO 2005
CASA DE
NIALTRI

SCENDE IN
CAMPO

Oggi molti dirigenti, giocatori
non convocati e tifosi non
saranno presenti fisicamente
perché impegnati in una grossa
manifestazione a sostegno della
CASA DE NIALTRI, che a sua
volta a ranghi completi scende
in campo per le vie della nostra
città.
Casa de nialtri e Assata Shakur
contemporaneamente in campo,
in due ambiti diversi, ma con il
medesimo obiettivo: VINCERE
la partita!
FINO ALLA FINE FORZA
L'ASSATA... FINO ALLA
FINE FORZA CASA DE
NIALTRI!
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KONLASSATA ANCONA – VIGOR S. AGOSTINO 22

(Bucur, Santiago)
KONLASSATA ANCONA: Gjeko, Luchian, Coman, Guimfack, Ciarrocchi, Omokaro,
Awuah, Palombi, Bucur, Gjoni, Santiago. In panchina: Fajdek, Ciampi, Ndiaye, Chaari,
Abram, Zappalà, Jawo.
Alla seconda di ritorno la Konlassata si presenta nuovamente sul proprio campo, dopo la
vittoria con l’allora capolista Giampaoli e trova l’attuale capolista (non lo sarà più al
temine della partita), la Vigor S. Agostino.
Assente in panchina il dirigente Abram, squalificato nell’ultima partita contro il Varano,
perché scambiato con un altro dirigente della società e soprattutto assenti 4 squalificati del
calibro di Salazar, Gjini, Iannuccilli e Stoian, la Konlassata affronta la squadra di
Castelfidardo senza timore.
Davanti a un grande pubblico anche numeroso oltre le 100 persone, i padroni di casa
partono subito alla grande. Al 1′ azione di Gjoni, che si presenta in area, tira, parata del
portiere in angolo, battuto l’angolo in semi rovesciata goal nr 9 del rumeno Bucur,
capitano. Al 4′ sono gli ospiti a essere pericolosi, poi al 5′ ancora Bucur, il tiro esce di
poco. Al 20′ bella azione di Gjoni che tira e guadagna un altro angolo. Al 40′ occasione
per gli avversari, il tiro è parato dal bravissimo Gjeko.
Secondo tempo, gran recupero di Israel in angolo. Al 6′ arriva dopo una bellissima azione
il raddoppio, il tiro di Santiago termina proprio nell’angolino più lontano alla destra del
portiere, è 20. All’8′ ancora occasione per Gjoni, il portiere para in due tempi. Al 15 gli
ospiti su azione d’angolo si mangiano un goal fatto. Al 16′ altro pericolo per i padroni di
casa e al 20′ arriva su punizione il meritato goal della Vigor S. Agostino, 21. Al 22′ altra
azione pericolosa degli ospiti, al 31′ bella parata di Gjeko. Al 36′ sui piedi di Jawo la palla
del ko, il portiere manda in angolo, dalla bandierina arriva la palla a Israel che spara alto.
Al 38′, al 39′ e al 41′ tre occasionissime per chiudere la partita, la prima tira Jawo, ma il
pallone non entra e Gjoni non lo tocca in rete per paura del fuorigioco; ancora un tiro di
Gjoni deviato in angolo da un difensore e poi bella azione di Gjoni per Jawo, tiro alto
sopra la traversa. Siamo al 90′, l’arbitro ha appena dato 4 minuti di recupero, la Vigor S.
Agostino in contropiede crossa al centro, vistosa e sfortunata deviazione di Radu e il
pallone entra in rete, incredibile pareggio 22.
Tanta rabbia per un’ennesima occasione gettata al vento, nelle ultime due partite persi 5
punti d’oro, ma anche la convinzione che la squadra sta crescendo e che anche se la zona
play off si allontana, ora a 6 punti di distanza, siamo convinti che ce la possiamo fare.
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ATLETICO NUMANA – KONLASSATA ANCONA 1 – 3

(Bucur, Bucur, Santiago)
ATLETICO NUMANA:
Serenelli, Tridenti, Cremonesi,
Marcheggiani, Brilli, Alfonsi,
Mandolini, Jidalla, Fioretti,
Coltinari, Cicconi. In panchina:
Paolini, Fiordomo, Amico,
Baccari, Zoia, Galassi, Palmieri.
KONLASSATA ANCONA:
Gjeko, Luchian, Coman,
Guimfack, Ciarrocchi,
Omokaro, Stoian, Palombi,
Bucur, Gjini, Santiago. In
panchina: Fajedek, Abram,
Iannuccilli, Chaari, Gjoni,
Zappalà, Awuah.
Torna a vincere la formazione della Konlassata, dopo 4 settimane di sosta e dopo la
sconfitta con il Varano e il pareggio di sabato con la V. S. Agostino. Torna a vincere e lo
fa dal quel 14 dicembre sempre fuori casa, sempre in un campo d’erba e sempre con le
stesse maglie rosse a maniche corte, quando nel calcio la cabala e la scaramanzia hanno
la loro importanza.. Parte subito forte la squadra ospite già al 1° minuto vicino al goal
con Stoian che va al tiro invece di servire un liberissimo Bucur. Al 3′ tiro di Erindi alto,
poi viene fischiato un fuorigioco inesistente a Santiago che stava andando in porta. Al 10′
tiro di Israel, para il portiere sulla ribattuta, Bucur fuori di poco. Al 15′ nell’unica azione
di tutto il primo tempo il Numana va in vantaggio, cross dalla destra, complice lo
scivolamento di due nostri difensori, arriva la palla all’attaccante che infila l’ 10, grande
esultanza del pubblico presente, di cui ci parleranno meglio i nostri tifosi. Al 25′ Stoian
per Bucur, tiro vicino al goal. Al 27′ altro tiro di Erindi, para bene il portiere di casa. Al
40′ azione ancora della Konlassata, palla in area per Bucur, che viene intercettato in
maniera forte, ma non fallosa, rimane dolorante a terra, ma ovviamente senza rigore,
giusto così. Al 45′ Alin per Bucur da fuori area fa partire un tiro forte e preciso con il
portiere leggermente fuori dai pali e che si insacca nella rete avversaria. Pareggio
strameritato, 11.
Nello spogliatoio si vede tutta la convinzione dei ragazzi, determinati e decisi a vincere
questa partita. Al 3′ un tiro non forte viene parato da Gjeko, al 6′ da un angolo per il
Numana parte forte il nostro contropiede, Santiago tira fuori di poco. Al 10′ capolavoro di
Bucur che segna ancora da fuori area sorprendendo tutti, Konlassata in vantaggio, 12. Al
12′ occasione per il Numana, bravo ancora Gjeko. Al 18′ finisce fuori un colpo di testa di
un giocatore dei padroni di casa. Al 20′ doppia occasione, grande quella capitata a
Santiago, ma il tiro esce di un niente a portiere battuto, subito dopo un gran tiro di
Ciarrocchi fuori ancora. Al 22′ Iannuccilli di prima per Gjini, che se ne va sulla sinistra,
cross perfetto per Santiago, che questa volta gonfia la rete dell’13, grande esultanza dei
nostri tifosi, pochi ma buoni che nonostante le minacce della tifoseria di casa continuano



a cantare. Al 25′ punizione Radu per Bucur, fuori. Al 35′ Bucur cerca la terza rete
personale, invece di servire al centro tira fuori di poco. Negli ultimi 10 minuti si
registrano 4 azioni di contropiede per la Konlassata, fermate solo dal fischio dell’arbitro
per fuorigico… ma insomma per oggi può bastare così.

* * *

Finalmente si torna a vincere dopo due atroci beffe subite nelle due ultime partite in cui si
è visto di tutto: autogol all’ultimo minuto, sconfitte dopo essere stati in vantaggio fino a
dieci minuti dalla fine, il sindaco Mancinelli che intima lo sgombero a “Casa de nialtri” e
al CSA Asilo politico (cose Turche!!), ci è mancato solo un atterraggio di marziani
durante gli allenamenti ed eravamo veramente a posto!!
Per la trasferta di Numana, il presidentissimo ci aveva avvisato che sarebbe stato un
campo “caldo” per noi sugli spalti e siccome noi diamo sempre ascolto al
presidentissimo, ci presentiamo ovviamente con un imbarazzante ritardo allo stadio, non
senza aver lasciato soli due o tre compagni (arrivati puntuali) a vedersela con i tifosi
locali (tra l’altro effettivamente poco amichevoli!). Per fortuna è rimasto tutto tranquillo e
ad accogliere il nostro arrivo c’è un’ottima tribuna coperta, con tanto di ottima visuale
campo.
Campo come piace a noi, d’erba, che resiste all’appiattimento di sintetici tutti uguali
quasi come fosse una metafora della nostra vita. Campo fradicio che ci regala quindi una
partita in pieno stile anni ’80, una via di mezzo tra calcio e rugby irlandese, tanto sudore,
tanto fango, ma alla fine tanta birra!! Partita dunque per uomini veri, di cui la nostra
squadra per fortuna non è sprovvista, infatti domina il primo tempo sotto tutti i punti di
vista tranne uno: il risultato. A volte mi sembra di commentare sempre la stessa partita,
mille nostre azioni anche clamorose e goal degli avversari sull’unico loro tiro in porta.
Grazie a Dio prima di rientrare negli spogliatoi il solito Bucur impatta: 11!
Alla ripresa, sugli spalti siamo finalmente un numero sufficiente per intonare i consueti
cori a sostegno della nostra squadra e ovviamente accade l’ennesimo episodio strampalato

che anima le mai noiose
giornate a seguito
dell’Assata. Ci si
avvicina barcollando un
“esponente” della
tifoseria locale che ha la
faccia tosta di chiederci
se per favore possiamo
smettere di fare il tifo
per la nostra squadra, da
lui considerato una
mancanza di rispetto nei
loro confronti!!! Vi
ricordo che stiamo
parlando della III
categoria!!! Una volta
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spiegatogli che noi facevamo solo calore per i nostri colori e che mai avremmo (per come
siamo fatti) nemmeno pensato di insultare o mancare di rispetto ai nostri avversari e dopo
una sua chiacchierata con il presidentissimo Alessio, chiudiamo questo piccolo teatrino
dell’assurdo e continuiamo a cantare, mentre in campo segniamo un raddoppio tanto
meritato quanto spettacolare 12, BUCURBUCUR. La battaglia sul fango è veramente
d’altri tempi, e quando sbattiamo dentro l’13 con Santiago è festa grande, il solito coro
“fino alla fine forza Assata” accompagna come sempre gli ultimi minuti di gioco.
Tutto il resto è noia….
L’Assata non si ferma!



APRIAMO UN'ALTRA CASA DE NIALTRI!
Un dispiegamento di forze mai visto nel capoluogo marchigiano, per bloccare un progetto
partito da diversi mesi con l’intenzione di dare una risposta concreta all’emergenza
abitativa in cui si trovano sempre più persone anche nella nostra regione. Un progetto che
dopo aver più volte sollecitato invano le istituzioni, il 22 dicembre decise di occupare un
edificio pubblico, una ex scuola abbandonata da tre anni. In questo mese e mezzo, gli
occupanti hanno incontrato nella casa il sindaco Valeria Mancinelli e gli assessori Foresi
e Capogrossi, per ben due volte, in cui le istituzioni hanno proposto soluzioni
provvisorie: 5 o 6 mesi in strutture di accoglienza, dopo i quali “non ci saranno garanzie”,
testuali parole. Queste soluzioni sono state accettate da una minoranza degli occupanti,
mentre la maggior parte di essi ha deciso di rimanere nell’ex scuola di via Ragusa, per
dar vita a un’esperienza di cohousing. Durante tutto il periodo dell’occupazione gli
attacchi del sindaco sono stati feroci e spesso vili, come dimostra il tentativo di dar vita a
una guerra tra poveri, dichiarando che casa de nialtri avrebbe tolto l’edificio a
un’associazione che si occupa di persone con disabilità, a cui il Comune lo aveva
destinato in seguito a ristrutturazione da effettuare. Noi rispondemmo pacificamente di
non essere legati alle mura della scuola e che avremmo accettato qualsiasi altro spazio per
portare avanti il nostro progetto, essendoci molti immobili pubblici vuoti, di lì a poco
dimostrammo pure, con gli atti ufficiali del comune, che non solo non erano stati destinati
fondi per la ristrutturazione dell’edificio di via Ragusa nel piano 201315, ma che lo
stesso era inserito nel piano alienazioni. In questo mese e mezzo l’occupazione ha
sperimentato l’autogestione, prendendo tutte le decisioni in assemblee quasi giornaliere,
ha avviato l’orto nel giardino della scuola, la scuola d’italiano per migranti, ha vagliato le
abilità degli occupanti per condividerle con gli altri e avviare percorsi che conducessero a
occupazioni lavorative autonome e di autoproduzione. E soprattutto l’occupazione ha
risvegliato una città della dormiente provincia italiana, dove esperienze del genere sono
praticamente sconosciute e la solidarietà è arrivata da tutti i fronti, associazioni, partiti,
singoli cittadini che ogni giorno hanno portato il loro aiuto, fatto di tanti gesti e anche di
tanti beni indispensabili per trasformare un tetto in una casa, dai materassi alle coperte,
dal cibo ai vestiti e alle tende, ecc… D’altra parte comunicati sono arrivati da molti lati,
ultimo in ordine di arrivo, quello di Dario Fo, il giorno prima del brusco risveglio… 300
tra polizia, carabinieri, finanza, digos e forestale hanno chiuse tutte le strade e circondato
Casa de nialtri, per poi svegliare gli occupanti e caricarli su degli autobus, inizialmente
anche togliendo loro la possibilità di telefonare o ricevere chiamate. Due di loro si sono
rifiutati di salire sull’autobus e sono stati denunciati (art 633 codice penale). Nel
frattempo le porte della casa de nialtri sono state murate e ciò che la cittadinanza aveva
donato agli occupanti caricato su un camion. Dopo un’ora circa le associazioni che
seguono l’occupazione sin dall’inizio sono riusciti a contattare i “deportati”, tutti
identificati, denunciati e trasferiti in un agriturismo di Jesi, a circa 30 km di Ancona,
requisito per l’occasione, dove li abbiamo raggiunti.
Il sindaco questo volta si è aggrappato a un altro spauracchio che abbiamo sfatato, ovvero
l’inagibilità della struttura, che come dimostrato più volte riguarda solo due stanze che
non abbiamo mai utilizzato.
Casa de nialtri non si arrende!



CASA, REDDITO, DIGNITA', NON SI SGOMBERANO
Il 15 febbraio ad Ancona grande manifestazione per il diritto alla casa!
Casa de nialtri non si ferma!
Ad Ancona c’è un’emergenza casa. Sono ormai centinaia le persone a cui viene negato
questo elementare diritto: dai tanti costretti a ripararsi in edifici abbandonati, alla
stazione, al porto, a coloro sotto sfratto, ai tanti in graduatoria che da anni aspettano
l’assegnazione di una casa popolare. Da alcuni mesi un gruppo di associazioni e soggetti
politici ha deciso di impegnarsi su questo fronte. Sono state fatte assemblee, impediti
sfratti. Al Comune a più riprese è stato segnalato quanto il problema stesse diventando
pesante. Ma non sono arrivate risposte adeguate alla situazione. Ecco perché il 22
dicembre scorso circa sessanta persone ha occupato una scuola chiusa da tre anni, in
totale stato di abbandono e degrado. Tra loro migranti in possesso della carta di
soggiorno, rifugiati e richiedenti asilo, autoctoni che hanno visto fallire le proprie attività
imprenditoriali, o lavorative in generale, si sono ripresi il diritto negato di un tetto sulla
testa. Questo percorso ha ricevuto e sta continuando a ricevere tantissima solidarietà e
appoggio da una parte considerevole della città. Il governo della città ha però scelto la
forza militare per chiudere non solo gli spazi sociali ma anche quelli istituzionali, con
tanto di schieramento dei reparti antisommossa all'ingresso del palazzo municipale
definito dal Sindaco “casa mia”, lo scorso 7 febbraio in occasione del presidio dopo lo
sgombero avvenuto il giorno prima all'alba con un blitz a sorpresa.
Casa de nialtri, così è stata rinominata l’ex scuola, è una speranza concreta, un'alternativa
praticabile per chi vive in strada o soffre l’incertezza di non sapere fino a quando potrà
garantirsi la propria abitazione. A fronte dell'inaccettabile sgombero, di cui la sindaca è il
mandante, che da ora in poi ci sembra più opportuno chiamare Crudelia Demon, Casa de
nialtri, non si ferma, va avanti con il suo progetto.
Sabato 15 febbraio una grande manifestazione percorrerà le strade della città di Ancona
per dare voce a tutti coloro che non accettano di vivere in una città che il Sindaco
considera il suo cortile privato, una città violata da chi dall'alto del suo scranno
istituzionale vuole imporre contro l'opposizione sociale la politica del manganello, contro
i fondamentali diritti umani il trasferimento coatto di migranti e senzacasa, contro la
solidarietà il business dell'accoglienza, contro la democrazia l'autoritarismo decisionista
che dà sempre più privilegi ai privilegiati e sempre più precarietà a chi oramai non ha più
neanche il reddito minimo di sussistenza. Sabato 15 febbraio saremo uniti in piazza per
ribadire che Casa de nialtri vive perché le idee, la passione, la solidarietà, il desiderio di
libertà non si uccidono con lo sgombero di una sede e la deportazione degli occupanti e
neppure con la colt sparabugie di un sindacosceriffo. Difronte ai problemi reali, alla vita
vera delle persone la consunta propaganda paraelettorale è oramai una coperta corta e
non inganna più nessuno.
Negli ultimi tempi in tutta Italia si sono moltiplicate le occupazioni, le mobilitazioni, la
nascita degli sportelli per la casa, con lo scopo di rimettere al centro questa emergenza.
Per questo facciamo appello alle tante e diversificate realtà di movimento a partecipare a
questo grande appuntamento nel capoluogo marchigiano per portare le proprie esperienze,
affinché uniti possiamo costruire un’alternativa sociale alla crisi che sta rovinando la
nostra vita.



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, ci sono le maglie, che
si possono vedere sul nostro sito!

NODISEX: LA CAMPAGNA CONTRO LA DISCRIMINAZIONE
PER ORIENTAMENTO SESSUALE NELLO SPORT

Chiediamo al CONI  e alle Federazioni sportive invernali – di impegnarsi ad inserire
espressamente la discriminazione per orientamento sessuale all’interno del proprio
Statuto, anche a tutela degli atleti italiani, ai quali, invece chiediamo di dichiarare
apertamente la propria contrarietà a qualsiasi forma di discriminazione per orientamento
sessuale. Infine, ai giornalisti chiediamo che, negli stessi giorni dei Giochi invernali,
vengano ricordate le storie di atleti e atlete omosessuali che sono riusciti e riuscite a
imporsi anche in campo sportivo, nonostante le discriminazioni e i pregiudizi.
Promotori della campagna: Sportallarovescia e Osservatorio sul razzismo e antirazzismo
nel calcio.

Maggiori informazioni su www.sportallarovescia.it




