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ISCRIZIONE E QUALIFICAZIONE: PRIMI OBIETTIVI

CENTRATI
...E ORA SOTTO CON IL CAMPIONATO!

Ci siamo, si riparte! Poco più di un mese fa, il 18 agosto, ci siamo ritrovati per i primi
allenamenti ed esattamente un mese fa, il 20 agosto, a poche ore dalla chiusura delle
iscrizioni abbiamo consegnato anche la nostra.
Anche quest'anno non è stato facile trovare i soldi, sempre troppi per giocare a calcio, ma
per fortuna ce l'abbiamo fatta, anzi la fortuna non c'entra affatto.
Infatti abbiamo promosso una campagna di azionariato popolare e di sottoscrizione, i
nostri ragazzi, i nostri giocatori sono stati i primi, poi tanti amici, parenti, simpatizzanti,
tifosi e sostenitori del progetto hanno reso possibile l'iscrizione anche per questa
stagione... ed eccoci qua!
Sarà sicuramente un bel campionato, almeno ce lo auguriamo, tante belle squadre e a
parte un paio di favorite, ci sarà molto equilibrio, noi siamo sicuri di poter dire la nostra e
certi di divertirci.
Intanto come potrete leggere all'interno della fanzine abbiamo raggiunto un obiettivo
importante: quello della qualificazione al secondo turno di Coppa Marche e se il buon
giorno si vede dal mattino...
Buon campionato a tutte e tutti e un salutone particolare al nostro fantastico pubblico!
Oggi incontriamo l'Atletico 2008, squadra nuova per noi e alla quale daremo il benvenuto
con il nostro terzo tempo, abituale nelle casalinghe.



ANDATA DI COPPA MARCHE
06/09/2014 campo sportivo di Ponterosso, ore 16

PONTEROSSO CALCIO – KONLASSATA ANCONA 1 – 5
(4’pt Gjini, 30’st Santiago, 35’st Gjini, 40’st Sdiri, 43’st Bucur)

PONTEROSSO: Hinna, Rocchi,
Lazzarini, Monopoli, Ippoliti, Angelini,
Spaziani, Pesaresi, Petrella, Esposito,
Mariani. In panchina: Re, Mosca, Boria,
Silvestrini, Vargas.
KONLASSATA ANCONA: Vakovych,
Coman D., Abram J., Anaya, Ciarrocchi,
Omokaro, Palombi, Salazar, Bucur, Gjini,
Santiago. In panchina: Fajedek, Luchian,
Zappalà, Pugnaloni, Coman M., Sdiri,
Stoian.

PRIMO TEMPO Alla presenza di un centinaio di persone sugli spalti, in grande
maggioranza il pubblico della Konlassata, i ragazzi di mister Ventrella partono subito
bene e già al 3′ un brivido, angolo battuto da Gjini, colpo di testa di Bucur, fuori. Al 4′ bel
passaggio di Bucur per Gjini, che si smarca molto bene, elude l’uscita del portiere e lo
trafigge per quello che è il primo goal ufficiale, 01. Al 5′ angolo Ponterosso, niente di
fatto. Al 6′ tiro dei padroni di casa, senza pretese. All’8′ punizione alta del Ponterosso. Al
13′ bella azione dei padroni di casa, il tiro però è ancora fuori. Al 15′ e 16′ due calci
d’angolo ancora per il Ponterosso si concludono in niente di fatto. Al 18′ fischiato un
fuorigioco molto sospetto a Santiago in buona posizione. Al 20′ bella azione della
Konlassata, Gjini per Bucur, per Santiago, ancora per Bucur che calcia fuori. Al 22′
punizione per Gjini calciata fuori. Al 27′ tiro dei padroni di casa si insacca alla sinistra del
portiere, 11. Al 35′ Gjini per Bucur, ancora fuori il tiro dell’attaccante romeno. Al 39′
disattenzione difensiva, padroni di casa vicino al goal, tiro fuori di poco. Al 42′ Bucur per
Gjini, bella giocata che costringe al fallo di mano, espulso da ultimo uomo il giocatore del
Ponterosso. Al 43′ batte Salazar in bocca al portiere.
SECONDO TEMPO Al 1′ bella azione, Bucur per Gjini, fuorigioco di quest’ultimo,
All’8′ grande azione Assata, Omokaro cross al centro, arriva molto bene Bucur, che
colpisce il palo. Al 20′ tiro di Santiago sopra la traversa. Entra Coman Mihai, esce
Palombi e Pugnaloni per Abram J. Al 26′ angolo Ponterosso, tiro dalla distanza, fuori. Al
26′ angolo per l’Assata, niente di fatto. Al 28′ va fuori un tiro di Bucur. Al 30′ Salazar
appoggia una punizione al capitano Santiago, gran bordata sotto l’incrocio, gran goal
esultanza in campo e fuori, 12. Al 31′ occasione per Bucur che si allunga troppo il
pallone. Al 35′ Omokaro, gran numero del nigeriano per Coman M. a tu per tu con il
portiere in uscita, potrebbe tirare, vede piazzato bene Gjini, al quale serve il pallone e
l’albanese segna il goal dell’13, grande generosità di Mihai. Al 37′ altra occasione per
Omokaro, deviazione in angolo, dall’angolo tiro di Salazar, è palo. Al 40′ cross di
Santiago per l’appena entrato Arby Sdiri ed è goal, 14, grande esultanza con doppio salto
del ragazzo tunisino, è festa sugli spalti! Ma non è ancora finita, punizione, tira forte
Santiago, il portiere para, ma non trattiene, arriva per primo Bucur e questa volta è goal



anche per lui, l’attaccante romeno, il miglior realizzatore della squadra l’anno scorso.
Finisce con i ragazzi tutti sotto la curva, a festeggiare una vittoria che potrebbe, se portata
a termine, significare il primo obiettivo, cosa che non è ancora riuscita nei 3 anni scorsi.
Da sottolineare un gran bel pubblico, numeroso e caloroso. Poi dopo la doccia tutti
insieme a festeggiare al centro con birra e pizza.

RITORNO DI COPPA MARCHE
13/09/2014 Campo sportivo Don Orione di Candia
KONLASSATA ANCONA – PONTEROSSO 53
(2 Gjini Erindi, Ciarrocchi A. (R), Stoian Alin, Gjoni Klady)

KONLASSATA ANCONA: Vaskovych, Luchian, Pugnaloni, Anaya, Ciarrocchi,
Omokaro, Palombi, Salazar, Bucur, Gjini, Santiago (C). In panchina: Dajdeck, Abram,
Zappalà, Coman D., Stoian, Gjoni, Lopez.
PONTEROSSO CALCIO: Hinna, Carboni, Spaziali, Ippoliti, Monopoli, Mosca, Petrella,
De Blase, Mariani. In panchina: La Torre, Ferrini, Boria, Serenella.
PRIMO TEMPO: l’Assata parte dal 51 inflitto al Ponterosso all’andata, manca un po’ di
concentrazione, di cattiveria e di voglia, bisognerà lavorare ancora parecchio sull’aspetto
pscologico della squadra. Al 5′ comunque Santiago s’invola e penetra la difesa avversaria,
scarta anche il portiere, ma tira fuori di poco. Al 7′ è Mariani degli ospiti a tirare al volo
fuori. Al 13′ tiro blando di Gjini, parata facile del portiere. Al 16′ tiro di Petrella del
Ponterosso, non pericoloso. Al 20′ bella azione degli ospiti Petrella per De Biase, il forte
nr 10 tira fuori di pochissimo, grosso pericolo. Al 23′ sempre il nr 10 ospite salta
facilmente il nostro portiere e questa volta mette dentro, 01, Al 25′ ancora il nr 10, tiro
parato in due tempi. Al 26′ punizione per Santiago, calciata fuori. Al 28′ Salazar per
Ciarrocchi per Santiago, che si presenta tutto solo davanti al portiere, gran tiro e bella
risposta del portiere. Al 30′ il goal del pareggio, Santiago entra in area, viene atterrato, dal
dischetto Ciarrocchi che non sbaglia, 11. Al 31′ su calcio d’angolo di Gjini, colpo di testa
di Salazar che sfiora il palo. Al 33′ ospiti in vantaggio, il tiro da fuori area del nr 6
Monopoli s’insacca in rete, 12. Al 35′ subito il pareggio, lancio perfetto di Omokaro per
Gjini, che infila il portiere, 22. Al 36′ bel lancio di Santiago per Ciarrocchi, che
guadagna l’angolo. Al 43′ e al 45′ prima su punizione, poi su azione, due tiri del nr 10 De
Biase, sempre pericoloso.
SECONDO TEMPO: Subito un fuorigioco dubbio fischiato a Omokaro. Al 2′ dopo un
angolo del Ponterosso riparte Luchian per Omokaro, bellissimo il lancio per Gjini, altro
bel goal dell’attaccante albanese, 4 in due partite, è 32. Al 5′ Pugnaloni commette fallo
su Petrella in area, batte lo stesso nr 9 ed è il goal del 33. Al 25′ esce Gjini tra gli
applausi, per Gjoni e al 22′ esce Palombi per Stoian. Al 26′ tiro di Petrella, alto sopra la
traversa. Al 28′ colpo di testa di Stoian non pericoloso. Al 30′ Vargas, bel tiro, ma fuori.
Escono Pugnaloni per Coman D., Lopez per Zappalà. Al 33′ Omokaro per Gjini per
Stoian ed ecco il goal del 43. Al 34′ si beccano Coman e Petrella, l’arbitro li ammonisce
entrambi, ma per il centravanti ospite è doppia ammonizione quindi espulsione. Al 35′
cross di Stoian per Gjoni, goal annullato. Ma al 39′ ancora da Omokaro parte l’ennesima
palla per Stoian, ancora per Gjoni e questa volta il goal è valido, 53. Al 43′ il nostro
portiere devia in angolo un tiro pericoloso. Al 90′ altra incredibile occasione per Stoian e



Gjoni.
Finisce con la squadra applaudita sotto la gradinata, meno gente della partita a
Ponterosso, ma sempre un pubblico caldo.
Che dire… buona la vittoria, che ci permette di passare il primo turno di Coppa Marche,
per la prima volta nella nostra piccola storia, ci prendiamo così il risultato e l’obiettivo
centrato, ma abbiamo visto che c’è davvero ancora tanto su cui lavorare, sia sotto
l’aspetto tecnicotattico, che sotto quello dell’atteggiamento e della personalità.
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Considerazioni sulla Uefa Respect Diversity 2014
(Roma, 1011 settembre)

Riguardo alle due giornate organizzate dalla Uefa a
Roma sul tema delle discriminazioni nel calcio e alle
quali abbiamo partecipato come Polisportiva
antirazzista Assata Shakur e come Sport alla Rovescia,
abbiamo già redatto dei resoconti sui dibattiti ai quali
abbiamo assistito, in modo il più possibile oggettivo
(vedi sportallarovescia.it). Intendiamo ora fare delle

considerazioni, guardando alla Uefa Respect Diversity dalla nostra prospettiva, quella
delle realtà dal basso, che praticano quotidianamente lo sport popolare e antirazzista,
producendo campagne e modificazioni sia nel territorio in cui agiamo, sia all'interno delle
istituzioni sportive che dovrebbero tutelare questi argomenti. Se da un lato ci pare
fondamentale che anche dall’alto si riconosca il problema delle discriminazioni nel calcio,
con l’intenzione di mettere in pratica piani d’azione concreti, dall’altro non possiamo non
riconoscere una distanza dal territorio e dal tessuto sociale. A Roma si è discusso tanto di
lotta al razzismo, all’omofobia, al sessismo e di tutela delle minoranze, ma dal nostro
punto di vista la discussione è sembrata piuttosto debole, così come le proposte scaturite
per innescare un reale rinnovamento.
Per fare un esempio, molto si è parlato di quote rosa per permettere l’ingresso nelle
dirigenze dei club anche alle donne e alle minoranze, ma poco dei problemi che questi
affrontano nella pratica dello sport, a cominciare dall’accesso a essa, come ha sottolineato
anche Daniela Conti della Uisp, a conclusione del workshop da lei presieduto, riferendosi
alle difficoltà burocratiche che si incontrano nel tesserare richiedenti asilo e immigrati.
Inoltre una domanda dal pubblico ci ha particolarmente colpito, ovvero quella riguardante
il crescente accesso negato allo sport per motivi economici. Un inevitabile e molto amaro
sorriso quando Andrea Agnelli ha voluto dare una risposta a tale domanda,
propagandando il suo programma che permette la scuola calcio ad alcuni bambini
talentuosi, che non possono permettersela.
Al livello della discussione concernente lo sport professionistico, è sicuramente
importante l’impegno della Uefa nell’affrontare il tema delle discriminazioni nel calcio,
ma abbiamo avuto la conferma della scarsa applicazione delle sue direttive da parte della
maggior parte delle federazioni nazionali, soprattutto da parte della Figc.
I differenti punti di vista emersi hanno inoltre fatto notare come il dibattito riguardante gli
episodi razzisti negli stadi sia una questione particolarmente viva. La UEFA ha prodotto e
fatto circolare un libretto con i simboli vietati allo stadio, tra cui sono riportati anche
quelli di organizzazioni italiane di estrema destra come Forza Nuova e Casa Pound,
eppure non ci sembra che l’Italia si prodighi per seguire queste direttive. Siamo
consapevoli che le attuali politiche di tolleranza zero siano un'arma a doppio taglio sul
tema della repressione e che colpiscono non solo i responsabili degli episodi razzisti,
come denunciato dai rappresentanti di alcune delle tifoserie europee presenti all’evento
romano. La via presa dall’Italia ci sembra però ancora una volta lontana anche solo dal
dibattere sulla questione.
A tal proposito ne abbiamo parlato con Mauro Valeri, presente agli incontri in quanto
responsabile dell’Osservatorio su razzismo e antirazzismo nel calcio, che ha ribadito



come «il fatto che la Uefa abbia dedicato questa due giorni al tema delle discriminazioni
nel calcio è un dato importante, soprattutto perché si è tenuta in Italia, Paese che è
nell’occhio del ciclone, come ha ricordato lo stesso Platini accennando alle battute
razziste di Tavecchio. L’assenza di persone della Figc alle plenarie è indicativa del ritardo
che c’è nel nostro Paese nel voler affrontare il fenomeno.
Riguardo alle attuali politiche di tolleranza zero è vero che rischiano di penalizzare
persone che non hanno niente a che fare con il razzismo, infatti alla due giorni romana è
emerso come sia necessario evitare misure che tendono a generalizzare e come invece si
dovrebbero ad esempio sostenere quelle tifoserie che portano avanti al loro interno azioni
mirate a contrastare fenomeni di discriminazione. Nonostante questo, nei campionati
europei le politiche di tolleranza zero hanno sortito degli effetti positivi. In Italia
nell’anno 201314, in cui è stata adottata la politica della tolleranza zero, gli episodi
razzisti nei campionati professionistici sono diminuiti, pur colpendo interi settori, dove i
responsabili sono una minoranza. Eppure la scelta attuale del presidente Tavecchio
dimostra che in Italia manca l’attenzione ai dati reali, infatti si è tornati alla politica delle
ammende, che in passato ha prodotto ben pochi risultati positivi.
Qualcosa si muove invece nel nord Europa, dove si sono messe in pratica esperienze
positive, come ha testimoniato la Federazione calcio olandese, che sta mettendo in
pratica una serie di azioni contro l’omofobia. Immaginare che Tavecchio e Conte, come
hanno fatto i loro corrispettivi olandesi, partecipino al gay pride è pura fantascienza!
Il lavoro che spetta a Fiona May sarà importante, ma molto difficile, dubito che riuscirà a
cambiare qualcosa, vista l’attuale impostazione della Federazione e delle società.
Al di là del calcio professionistico, andrebbero inoltre valorizzate le esperienze di coloro
che conducono questa lotta nei territori e fanno del calcio un’esperienza di integrazione,
ma oggi la via sia della Federazione calcio che delle società è quella del business e del
calcio professionistico. Mentre se ti occupi di calcio devi necessariamente preoccuparti
del sociale».
Riteniamo fondamentale che il tema in generale venga affrontato a vari livelli e da
differenti angolature. Per questo crediamo che anche noi possiamo giocare una partita
importante. E' indispensabile mettere a sistema le nostre esperienze con quelle di molti
altri in Europa, per provare a creare un discorso e un'azione comune che impressioni

positivamente chi in alto riveste
determinati ruoli. Continueremo
per questo ad agire, per farci
sentire e essere protagonisti di
azioni concrete e perciò
trasformatrici. Urge confrontarci
molto praticamente sule proposte e
le soluzioni che riteniamo debbano
essere un riferimento e un
orientamento per chi come noi
crede che il calcio non sia solo
intrattenimento, ma anche se non
soprattutto, specchio nel bene e nel
male di tutti i bisogni e le
contraddizioni del nostro tempo.





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




