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Campo don Orione di Candia, ore 17
KONLASSATA ANCONA 2001  ATLETICO TORRETTE

RIECCOCI!
Con la vittoria di sabato scorso a Castelfidardo contro il Real Castelfidardo, dopo 11
lunghe giornate siamo tornati in zona play off. Un campionato davvero avvincente, con
almeno dieci squadre che lottano per i play off, tante le squadre in un fazzoletto di
punteggi. Dopo un inizio di campionato scoppiettante, che ci ha visto capolista per sei
partite, in un colpo solo, nella stessa giornata venimmo sconfitti dai Portuali,
fuoriuscendo dai play off, raggiunti nuovamente dopo tre mesi. Ancora sei le partite da
giocare, per un obiettivo importante per una società come la nostra, nata calcisticamente
parlando solo quattro anni fa, una società che al di là del risultato sportivo, porta avanti
un progetto di sport come inclusione sociale, uno sport dal basso, popolare e antirazzista,
senza grandi sponsor, ma che si autofinanzia e dove tutte e tutti sono parte dello stesso
progetto.
Lo abbiamo detto tante volte, non è facile resistere in questo mondo, il calcio, che ha
veramente poco di buono, a partire dalla sua testa, il presidente della Federazione
sanzionato per razzismo, un allenatore della nazionale indagato e condannato per il calcio
scommesse, vertici come Lotito, che credono di poter fare il bello e il cattivo tempo, fino
ad arrivare alle recenti dichiarazioni razziste di personalità come Sacchi. In questo calcio
che ci fa schifo, il nostro impegno quotidiano quest'anno dopo tanti sacrifici, è ripagato
anche sul campo e con grande spirito affronteremo anche questo difficile impegno.
E visto che giochiamo in casa davanti al nostro meraviglioso pubblico, in casa e fuori
sempre numeroso, rumoroso e colorato, finita la partita per riportare a tutto quello che
dovrebbe essere il calcio, cioè sport, divertimento e aggregazione, offriremo il terzo
tempo ai nostri ragazzi, alla squadra ospite, ai tifosi e al direttore di gara.
BUON DIVERTIMENTO A TUTTI E TUTTE



19^ giornata di campionato (6^ di ritorno)
21/2/2015 campo sportivo don Orione di Candia

KONLASSATA ANCONA – ATLETICO RECANATI 41
(4′ e 9′ pt Coman Mihai, 30′ Bucur (R), 38′ st Gjoni).

KONLASSATA ANCONA:
Calò, Soliz, Lopez, Anaya,
Grelloni, Guimfack, Dawda,
Coman M., Bucur, Santiago,
Gjoni. In panchina: Ritelli,
Salazar, Aboushahin,
Luchian, Ziolek, Spina,
Palombi.
Sugli spalti uno striscione
“benvenuto Ciro”, a
festeggiare la nascita del
figlio di Antonio Spina, alla

presenza del nonno del neonato. PRIMO TEMPO (31) Quella di oggi è una partita
difficile, perché giochiamo con l’ultima in classifica e quindi si ha tutto da perdere, la
squadra però sembra aver poca voglia di scherzare, al 4′ è gia in vantaggio, punizione di
Soliz, arriva Coman Mihai, 10. Al 9′ Dawda dà una bella palla a Coman M., che segna
un bel goal, doppietta per il giocatore romeno, 20. Al 16′ palla goal per Gjoni, che
colpisce il palo. Al 30′ fallo di mano dell’Atletico Recanati, dal dischetto il capitano
Bucur ed il è goal del 30. La partita sembra finita qui, infatti la squadra rallenta i ritmi.
Al 38′ gran bel tiro ancora una volta di Coman M., bella la risposta del portiere. Al 45′
errore di Grelloni in difesa, rigore ed è 31.
SECONDO TEMPO (41) i primi 20 minuti la squadra non c’è e cosi gli ospiti si fanno
coraggio. Al 5′ un tiro alto, all’8′ va sul fondo un calcio di punizione, al 12′ su punizone
al centro, colpo di testa alto, al 23′ finalmente si rivede l’Assata, tiro alto di Santiago su
palla di Gjoni. Al 26′ altro tiro di Santiago, parato senza problemi, al 29′ annullato goal
agli ospiti per fallo sul portiere, al 30′ alta una punizione di Luchian. Al 31′ tiro fuori
dell’Atletico. Al 32′ occasione per Gjoni, ben servito da Ziolek, il tiro è fuori di poco. Al
33′ entra Spina, alto un tiro di Santiago. Al 38′ Gjoni fa tutto da solo, scarta il portiere e
mette dentro il 41. Al 92′ ancora
Gjoni semina il panico nelle
difese avversarie, tira a colpo
sicuro, respinto sulla linea.
Al triplice fischio tutta la squadra
sotto la curva a festeggiare una
vittoria pronosticata. 3 punti
d’oro, siamo ancora sesti a un
punto dai play off e 7 dalla vetta.
Ora bisogna osare e avere
maggiore continuità.



20^ giornata di campionato (5^ di ritorno)
28/2/2015 campo vecchio comunale, Castelfidardo

REAL CASTELFIDARDO – KONLASSATA ANCONA 1 3
(23′ pt Bucur (R), 2′ st Bucur, 47′ st Gjoni)

REAL CASTELFIDARDO:
Iaconisi, Serenelli, Formicola,
Cipollini, Pellegrini, Landu,
Campanari, Paterniti, Galizi,
Basile, Longo. In panchina:
Cusanno, De Jesus, Scandali,
Vitaloni, Magi, Cherkani.
KONLASSATA ANCONA 2001:
Calò, Soliz, Lopez, Anaya,
Ciarrocchi, Omokaro, Guimfack,

Coman M., Bucur, Santiago, Gjoni. In panchina: Ritelli, Pugnaloni, Luchian, Ceesay,
Coman D., Spina, Palombi. Mister Luigi Ventrella.
Non intendiamo perdere l’occasione di vincere e di rientrare dopo 10 giornate nella zona
play off e lo facciamo meritatamente, una bella vittoria, ancora una volta sofferta, ma
strameritata.
PRIMO TEMPO (10) 4′ bel lancio per Gjoni, che controlla bene e tira di poco fuori. Al
7′ va alta una punizione dei padroni di casa. All’11’ punizione di Ciarrocchi sulla barriera.
Al 14′ bella palla di Coman M. per Guimfack, che si trova solo davanti al portiere,
ribatutto il suo tiro. Al 20′ da un rinvio del portiere la nostra difesa si fa trovare
impreparata, il tiro dell’attaccante si perde sul fondo. Al 23′ bella giocata in area di
Coman M., che viene atterrato, rigore netto, va al dischetto Bucur che segna, 01. Al 30′
cross di Bucur per Coman M., fuori di poco. Al 36′ su calcio d’angolo per l’Assata il tiro
di Coman M. finisce sul corpo di un avversario, che poi con la mano spinge fuori,
l’arbitro non vede e non concede né rigore né calcio d’angolo. Al 37′ tiro di Soliz, para il
portiere, al 38′ tiro alto di Coman M. Al 40′ un tiro piano di Gjoni. Al 42′ una punizione
per i padroni di casa, nessun pericolo per l’Assata.
SECONDO TEMPO (13) al 2′ bella giocata di Gjoni per Bucur, il suo tiro è ribattuto, ma
poi ancora Bucur mette dentro per il 02. La partita sembra chiusa, giochiamo bene e
teniamo i nostri avversari nella loro metà campo. Al 20′ l’arbitro si inventa un rigore che
costa anche la seconda ammonizione a Soliz, che viene espulso e rimaniamo in 10, il
Castelfidardo segna dal dischetto ed è 12. La squadra ha il grande merito di non
scomporsi e continuare a giocare. Al 21′ Ciarrocchi su punizione, bravo il portiere. Al 30′
altra punizione battuta da Ciarrocchi, la palla è alta. Al 35′ Santiago per Bucur, fuori di
poco. Al 37′ altra occasione per Bucur, tiro al lato. Al 40′ tiro del Castelfidardo,
Ciarrocchi ci mette una pezza e la palla colpisce il palo. 4 minuti di recupero. Al 92′
Guimfack trova ancora la forza, il coraggio e la potenza di un’azione personale, entra in
area e mette un pallone d’oro per Gjoni che tira dentro, è l’13 del sospiro di sollievo, si
festeggia sugli spalti e al triplice fischio anche in campo e poi negli spogliatoi.
Siamo tornati in zona play off, a 6 giornate dalla fine, 6 partite che sono 6 finali.



CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA
GIRONE E 201415

CLASSIFICA

21^ GIORNATA 22^ GIORNATA
(8^ ritorno) (9^ ritorno)

7/3 14/3



Ancona Respect, al via la fase primaverile
Dopo le fasi autunnale e invernale, Ancona Respect riparte con la fase primaverile,
l’ultima fase dei campionati che concluderà questa stagione.
Agli esordienti è toccato stavolta un bel girone itinerante, tra le trasferte extracittadine più
impoertanti ci sono Fabriano, Cerreto D’Esi, Arcevia, Jesi, Ostra Vetere e San Lorenzo in
Campo, con distanze che vanno dai 30 agli 80 km rispetto ad Ancona.
Domenica 1 marzo abbiamo debuttato a Fabriano alle 11.00, 80 i chilometri che ci
separano dalla cittadina, la trasferta più lunga mai intrapresa finora per la giovane scuola
calcio. Ci siamo ritrovati alle 9:15 con i nostri ragazzi, gli esordienti del 20022003 e con
2 del 2004.
Siamo partiti con il nostro pulmino, quello della Polisportiva Assata Shakur e con due
macchine di dirigenti e qualche genitore tifoso al seguito. Dopo circa un’ora siamo
arrivati a Fabriano, in questo lasso di tempo ci siamo ritrovati a constatare quanto si sia
consolidato il gruppo in questi due anni, ma soprattutto quanta consapevolezza sia
maturata nei ragazzini riguardo al progetto che c’è dietro questa società nata appena due
anni fa.
L’accoglienza a Fabriano è stata ottima. Entriamo in campo e iniziamo a giocare in un
campo “vero”, un campo di erba viva e di buche, normali in questi periodi di abbondanti
piogge.
Anche in campo i ragazzi dimostrano di essere cresciuti, provano a giocare a calcio e lo
fanno bene.
La partita finisce, il risultato per quello che conta è a favore dei padroni di casa, domenica
ci rivediamo di nuovo in campo, in casa contro il Lauretina.

Abram Jonathan 2003, Arangel Sebastian 2004, Calasso Paolo 2003, Iasi
Mattia 2002, Lakatos Lorenzo 2204, Moroni Thomas 2003, Ndreko

Francesco 2002, Papicchio Alessio 2003, Riera Carlo, Soldato Michael,
Wade Fallou. Allenatori Giaccaglia Enrico e Sinigaglia Sergio.

Accompagnatore Abram Alessio.



Un sistema sTrAVECCHIO
di Teo Molin Fop, da sportallarovescia.it
E' incredibile come di fronte allo sfruttamento di un bene comune, rappresentato da una
squadra, da parte di presidenti per i propri interessi politici o economici oppure di fronte
al torbido sistema di potere creato dall'asse LotitoTavecchio, il dibattito venga spostato
dalle dichiarazioni di Arrigo Sacchi, in seguito smentite dai numeri. Infatti solo il 5% dei
calciatori delle squadre “Primavera” sono africani. Se l'obiettivo è quello, non tanto di
rilanciare il calcio italiano, ma a questo punto di salvarlo, bisogna avere il coraggio di
cambiare radicalmente.
Prima di tutto bisogna ripartire dall'allargamento della pratica sportiva nei territori. La
pioggia di milioni di euro della “Fondazione per la mutualità generale negli sport
professionistici a squadre” dovrebbe, ad esempio, essere destinata all'abbassamento delle
quote d'iscrizione dei ragazzi nelle giovanili, alla riduzione dei costi di gestione per una
società di un impianto sportivo o a investimenti nell'impiantistica. Infatti, come prevede
la legge Melandri del 2008, una parte degli incassi dei diritti televisivi della serie A
dovrebbe essere destinata proprio a questo scopi; peccato però che le intercettazioni
telefoniche sul presidente della Lazio, Lotito, abbiano messo in evidenza come questi
soldi siano stati utilizzati per comprare il consenso di molti presidenti di Lega Pro.
L'allargamento della pratica sportiva passa inoltre prioritariamente, ad esempio, dal
riconoscimento della “cittadinanza sportiva” ai figli dei migranti che, soprattutto nel Nord
Italia, garantiscono oramai la sopravvivenza di molti settori giovanili delle squadre di
provincia. La Figc deve avere il coraggio di cambiare il proprio regolamento, deve
equiparare l'accesso dei figli dei migranti a quello degli italiani “autoctoni”, uniformando
la richiesta di documentazione da presentare. Non è solo una questione di civiltà e di
diritti di cittadinanza, ma è un provvedimento necessario richiesto a gran voce da molte
società sportive, nonostante la retorica razzista alimentata dalle dichiarazioni di Tavecchio
e Sacchi.
Un altro aspetto fondamentale di cambiamento passa necessariamente per l'azionariato
popolare: i club devono tornare ad essere patrimonio collettivo di una comunità, i tifosi
devono avere voce in capitolo sulle decisioni e il controllo sulla situazione economica
della propria squadra. Non a caso John King in “Fedeli alla Tribù” scriveva “senza l’urlo
e il movimento del pubblico il calcio sarebbe uno zero. Il calcio è una storia di passione.
Sarà sempre così. Senza la passione il calcio è morto. E’ la tifoseria che fa diventare il
calcio una cosa importante.” Fino a quando le squadre continueranno a essere proprietà di
un singolo affarista, avremo ancora tanti altri Parma nei prossimi tempi.
L'intercettazione telefonica di Lotito su quanta sia “rovinosa” l'eventuale promozione in
serie A del Carpi o del Frosinone per la vendita dei diritti televisivi, ha dato inizio
all'ennesimo scandalo, che sta cominciando a svelare la rete i meccanismi del nuovo
sistema di potere che governa il calcio italiano.
Il 60% delle entrate dei club di serie A (1,1 miliardi di euro) dipendono da un'unica
azienda, la Infront, che gestisce la vendita dei diritti televisivi e dovrebbe essere arbitro
imparziale nell'assegnazione per conto della Lega Calcio di serie A. Nell'ultima gara, la
Infront infatti avrebbe garantito l'assegnazione di una parte dei diritti televisivi anche a
Mediaset, nonostante Sky offrisse di più. Il presidente di questa società di consulenza,



Marco Bogarelli, è stato in passato consigliere di Milan Channel, la tv satellitare del club
rossonero, e contemporaneamente ne cura il marketing e la pubblicità. Gestisce anche la
pubblicità negli stadi e i rapporti commerciali di Inter, Udinese, Genoa, Sampdoria,
Lazio, Palermo e Cagliari. Casualmente tutte squadre che hanno votato e sostenuto
l'elezione di Tavecchio a presidente della Figc. Infront Italia è la succursale italiana
dell'azienda svizzera Infront Sports, presieduta dal nipote del presidente della Fifa
Blatter, appena acquistata dal colosso cinese Dalian Wanda per la modica cifra di 1,05
miliardi di euro. Dopo il Mondiale a Natale nel 2022 in Qatar, dovremo aspettarci la
finale dei mondiali 2026 tra la nebbia irrespirabile di Pechino?
Un “Que se vayan todos”, questa volta, non è auspicale, ma necessario, se non vogliamo
che, come dopo Calciopoli, le cose non cambino. L'azionariato popolare, il
riconoscimento della cittadinanza sportiva per i migranti e maggiori investimenti nello
sport di base sono l'unica salvezza per questo sport, altrimenti, come diceva sempre John
King, il calcio sarà “solo 22 uomini che corrono su un prato e danno calci a una palla:
proprio una gran cagata“.

14 marzo: cena sociale di autofinanziamento
della polisportiva antirazzista Assata Shakur Ancona 2001

Come ogni anno, cogliamo l'occasione del compleanno del nostro presidente Alessio
Abram per organizzare una cena di autofinanziamento e festeggiare assieme a tutti coloro
che intendono sostenere il nostro progetto!
UN ALTRO SPORT È POSSIBILE... FORZA ASSATA!
Gradita la prenotazione per organizzare al meglio la cena.



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




