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

KONLASSATA ANCONA 2001  OSIMO FIVE
AL DON ORIONE UN'ALTRA CAPOLISTA...

Eh sì, succede in questo matto campionato molto equilibrato, dopo la Giampaoli alla
penultima di andata (43) e la Vigor S. Agostino alla seconda di ritorno (22),oggi arriva
l'Osimo Five, 38 punti, ben 12 più di noi, il miglior attacco del campionato con 44 goal
proprio come noi (ma abbiamo una partita in meno) e solo 20 goal subiti, ha fatto meglio
solo l'altra squadra di Osimo F.C. Osimo con 14 goal incassati.
Un'altra squadra di Osimo dopo la cocente sconfitta di sabato subita al 95', con l'altra
probabile capolista solo 3 lunghezze in meno ma con una partita da recuperare.
Insomma una partita che sulla carta sembra pressoché impossibile, ma sappiamo
benissimo che i nostri ragazzi renderanno cara la pelle, per regalare i 3 punti ai nostri
tifosi e non mettere definitivamente nel cassetto il sogno del PLAY OFF.
FINO ALLA FINE FORZA L'ASSATA



15/2/2014 Campo don Orione di Candia
KONLASSATA ANCONA – ASPIO 2005 51

(Stoian, Bucur, Ciarrocchi, Bucur, Gjoni)
KONLASSATA ANCONA: Gjeko, Luchian, Coman, Guimfack, Ciarrocchi, Omokaro,
Stoian, Salazar, Bucur, Gjini, Santiago. In panchina: Fajdek, Ndiaye, Iannuccilli, Aguida,
Gjoni, Ciampi, Awuah.
ASPIO 2005: Ianocosi, Aquilanti, Manoni, Magnoni, Tarsi, Manzotti, Petta, Gazzani,
Tizzani, Dinu, Mosca. In panchina: Giangiaconi, Donfack, Artiaco, Domenichetti,
Fiorenzuola, Borgognoni.
Fa tutto l’Assata in questa partita, al primo affondo va in goal con Stoian 10, poi
raddoppia con Bucur e subiamo il goal degli ospiti, anzi ce lo facciamo praticamente da
soli con un errore dell’estremo difensore e Ciarrocchi tocca in rete per l’12. Prima di
andare negli spogliatoi Ciarrocchi mette dentro dal dischetto, 31.
Nel secondo tempo prima segna ancora Bucur, 12 reti in campionato per lui e poi il 51 è
opera di Gjoni Klady.
Si doveva vincere e lo abbiamo fatto senza soffrire, da segnalare la completa assenza di
pubblico locale, perché tutti presenti alla grande manifestazione a sostegno di Casa de
nialtri, per ribadire che casa, reddito e dignità non si sgomberano!



2222014 Campo Santilli, Osimo
F.C. OSIMO – KONLASSATA ANCONA 2001 10

F.C. OSIMO: Saltamarini, Pirani A., Le Moglie, Mezzanotte, Pirani E., Brandoni,
Stortoni, Gatti, Mazzieri, Censori, Carbonetti. In panchina: Camilletti G., Camilletti L.,
Ben Frey, Mazzieri, Belli, Marzioni.
KONLASSATA ANCONA 2001: Gkeko, Luchian, Stoian, Guimfack, Omokaro,
Iannuccilli, Palombi, Bucur, Gjini, Santiago. In panchina: Fajedek, Tancredi, Ndiaye,
Salazar, Gjoni, Jawo, Awuah.
Partita importante, preparata molto bene in settimana, sia dal punto di vista tecnico, sia
dal punto di vista caratteriale, ci si aspetta una grande partita.
Al 3′ tiro alto dei padroni di casa, al 5′ ecco un gruppetto dei nostri tifosi, ma anche loro
oggi non sembrano nella condizione non si sentono praticamente mai, invece la squadra
ne avrebbe un gran bisogno. Al 15′ se ne va il sole e si alza un brutto vento, al 18′
occasionissima per l’Osimo, grande parata di Gjeko, sulla ribattuta l’attaccante manda
fuori. Al 19′ angolo per l’F.C., colpo di testa fuori così come un tiro un minuto dopo. Al
22′ ancora un altro tiro per i padroni di casa. 25 minuti ma l’Assata dove è? eppure la
partita era sta preparata in maniera perfetta i nostri avversari virtualmente primi giocano
come ci aspettiamo, ma noi non entriamo in partita, perché? Al 26′ finalmente un angolo
per l’Assata, il tiro di Israel va fuori. Al 28′ è Santiago a tirare alto sopra la traversa. Al
30′ una mezza rovesciata del nr 7 parata da Gjeko. Al 32′ bella azione, Santiago per
Erindi, fuori. Al 35′ tiro alto del nr 4. Al 36′ il campo di testa di Bucur va alto, poi al 37′
Gjeko esce molto bene, liberando la sua aerea. Finisce così il primo tempo, strigliata
negli spogliatoi, dove il mister cerca di tirare su i ragazzi. Al 5′ reclamiamo per un rigore
sacrosanto, visto dall’arbitro ma che non concede, un fallo di mano netto su un tiro. All’8′
goal annullato per fuorigioco ai padroni di casa. Al 15′ ancora un bel tiro dalla distanza di
Mezzanotte per i padroni di casa. Al 23′ è Stoian a tirare fuori. Al 25′ una punizione di
Radu, lenta in braccio al portiere. Al 27′ l’occasione per l’Assata sui piedi di Salazar, tiro
forte e preciso da fuori aerea, molto bravo il portiere a deviare. Al 35′ ancora Mezzanotte
tira, para Gjeko. Al 36′ Gjoni Klady in contropiede si allunga il pallone dopo aver
scartato il portiere. Al 41′ l’arbitro ferma un fuorigioco inesistente, si rifa pareggiando i
conti e fermando un minuto dopo un contropiede dei padroni di casa, ancora fuorigioco. 5
minuti di recupero. Al 93′ colpo di testa per i padroni di casa, fuori di poco. Al 95′
l’incredibile… un rilancio a centrocampo liscio di Radu, ne approfitta il nr 14 che non
può far altro che mettere in rete, Ciarrocchi, super prestazione per lui, rincorre il pallone
nel disperato tentativo di buttarlo fuori ma non ce la fa.
Sconfitta incredibile e nell’arco dei 90 minuti anche immeritata, perché la squadra nel
secondo tempo ha giocato più convinta al cospetto di una squadra, quella dell’F.C.
Osimo, che ha dimostrato di meritare la classifica. Ora i play off si allontanano, 9
sembrano tanti, ma abbiamo l’obbligo di crederci fino in fondo e di trovare gli stimoli
giusti, sabato al don Orione arriva l’altra capolista, sempre di Osimo, l’Osimo Five. Alla
fine della partita i nostri avversari facendoci i complimenti anche per il nostro fair play ci
hanno chiesto un favore, fermare questa squadra, alcuni dei nostri ragazzi gli hanno
giustamente risposto: proveremo a batterla prima di tutto per fare un favore a noi.
FORZA RAGAZZI, FINO ALLA FINE FORZA L’ASSATA
Sperando che sabato ritorni il nostro grande pubblico.
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OMOSESSUALI NEL CALCIO ITALIANO
di Mauro Valeri, da www.sportallarovescia.it
“Il calcio è tutto, anche gay” è l’ottimo slogan adottato la settimana scorsa dai tifosi del
Bayern Monaco che si sono schierati contro ogni discriminazione, compresa quella per
orientamento sessuale. Anche altre squadre avevano promosso iniziative simili: dal Saint
Pauli al Fortuna Dusseldorf, dall’Arsenal al Liverpool, ma anche la federazione olandese
o quella tedesca. In Italia, tranne alcune affermazioni di Prandelli e un tentativo non
riuscito da parte del Verona qualche anno fa, il silenzio sembra imperare.
Con la campagna NoDiSex lanciata già a gennaio, abbiamo avuto la forza di essere i
primi a porre il problema a partire proprio dal mondo dello sport, anticipando altre
iniziative che sono state promosse su queste tematiche, le quali, pur se condivisibili,
continuano a far sembrare il tema dell’omofobia un qualcosa che comunque non riguardi
l’Italia. L’impressione è che il dibattito sia viziato da due posizioni estreme: da una parte
c’è chi continua ad attendere il primo coming out per poter finalmente porre il problema
anche in Italia; dall’altra invece ci sono molti che continuano a ribadire la loro
convinzione che l’omosessualità non esista nel calcio italiano. Partiamo da questo
secondo punto, ricordando che gli omosessuali nel calcio italiano ci sono sempre stati.
A dirlo non siamo soltanto noi, ma anche alcuni storici del calcio troppo spesso
inascoltati, o perché hanno trattato il tema in modo piuttosto volgare (come ha fatto in
passato Gianni Brera, non scevro anche di un certo razzismo nei confronti dei neri),
oppure perché le persone coinvolte sono ormai decedute, e che in vita non avevano mai
fatto coming out (ma sul perché di questo silenzio ci torneremo tra breve). E’ questo il
caso dello storico Alfio Caruso che, riprendendo anche alcune battute di Brera, nel suo
recente Un secolo azzurro edito da Longanesi nel 2013, parla di diversi calciatori
omosessuali vissuti durante il fascismo, che sicuramente verso l’omosessualità ha avuto
un atteggiamento negativo (basti pensare agli omosessuali finiti al confino). Alcuni di
questi calciatori avevano anche indossato la maglia azzurra. Il più noto è forse Carlo
Carcabo: “Nato a Varese, ma sempre vissuto ad Alessandria, è stato un buon mediano con
cinque presenza in azzurro”. Il meglio però Carcabo lo esprime da allenatore, vincendo
quattro titoli con la Juventus. Poi, nel dicembre 1934, subisce un brusco e
apparentemente ingiustificato allontanamento dalla società. “La società annuncia di
rinunciare all’allenatore per motivi personali, viceversa la vicenda è molto più complessa.
L’omosessualità di Carcano era diventata un problema. Un suo calciatore raccontava
sorridente nei ritrovi torinesi: mai abbassarsi i pantaloni davanti a lui. A far esplodere il
caso la denuncia di alcuni dirigenti bianconeri: accuse di pederastia a Carcano, Mario
Varglien, [Luisito] Monti e a un paio di consiglieri. Hanno sostenuto che attentavano alla
virtù di Borel. Nella realtà pare che proprio gl’indignati difensori della morale ambissero
alle grazie di Felicino. Agnelli jr, ha avuto la forza di evitare lo scandalo, il regime ha
però preteso che venisse cancellata l’onta” (p.139).
Per Caruso, l’omosessualità di Carcano era talmente evidente che “Dinanzi allo scarno
comunicato della Juve, nessuno si fa domande sulla rimozione dell’allenatore dei quattro
scudetti” (ibidem). Il termine pederastia (utilizzata anche da Brera e molto in voga
soprattutto durante il fascismo) è dovuta al fatto che all’epoca Felice Borel ha vent’anni,



ed è quindi ancora minorenne. Va anche ricordato che, quando il football era arrivato in
Italia, la Chiesa cattolica lo aveva duramente osteggiato proprio perché convinta che
avrebbe favorito la pederastia (cioè una relazione omosessuale tra un adulto e un
minorenne). Curiosamente dei tre nominati da Caruso (Carcano, Varglien e Monti),
l’unico a pagare è l’allenatore della Juventus (mentre i consiglieri e gli indignati
difensori della morale restano anonimi). Caruso non si ferma a questi nomi. Per lui era
omosessuale anche un altro azzurro, Eraldo Monzeglio, per nove stagioni terzino del
Bologna e campione del Mondo nel 1934 e nel 1938: “[Omosessuale] Non dichiarato,
visto il rigore montante del fascismo; attentissimo, anzi, a dissimulare la propria natura
in ogni frangente, però troppo dandy ed effeminato in un ambiente votato alla rudezza e
alla sguaiataggine” (p.101). D’altra parte, Monzeglio ha buoni rapporti con la famiglia di
Mussolini, e questo era un elemento non da poco anche per evitare denunce di
pederastia. Caruso fa rientrare in questo catalogo anche l’oriundo Attila Sallustro, i forza
al Napoli e con qualche partita con la maglia della Nazionale.
Queste brevi storie ci inducono ad alcune considerazioni. La prima è che sarebbe ora di
raccontare la storia del calcio senza negare l’esistenza di giocatori omosessuali. La
seconda considerazione è che, come insegnano le esperienze di altri paesi prima
ricordati, al di là del coming out di qualche calciatore, è fondamentale che sulla lotta alla
discriminazione per orientamento sessuale si schierino innanzitutto il Coni, la Figc e le
società (e sarebbe importante che ad essere coinvolte dovrebbero essere proprio le
Società coinvolte nei vari “scandali”), non soltanto indossando lacci color arcobaleno,
ma inserendo, come più volte da noi richiesto, l’orientamento sessuale tra le forme di
discriminazione da combattere. Non solo. Ad oggi, ad esempio, solo l’Internazionale ha
nel proprio codice etico un’attenzione anche ad un clima di lavoro attento alle
discriminazioni per orientamento sessuale. Insomma, dalle parole ai fatti. Proprio per
questo continueremo la nostra campagna NoDiSex anche al di là si Sochi, perché da
sempre convinti che l’unico sport che vogliamo è quello senza alcuna discriminazione. Il
resto non è sport.



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



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!




