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ANCONA 2001
9^ GIORNATA DI RITORNO

Campo don Orione di Candia, ore 17
KONLASSATA ANCONA 2001  LE GRAZIE JUVENILIA

OLTRE LA SCONFITTA DELL'ANDATA!
Dopo la vittoria di Sabato scorso contro l'Atletico Torrette, si torna di
nuovo a giocare al don Orione, di fronte quest'oggi abbiamo Le Grazie
Juvenilia ,società storica anconetana. Come preannunciato dal titolo,
dobbiamo vendicare la partita dell'andata, in cui fummo sconfitti
meritatamente per 31 in quel di Vallemiano, una sconfitta che ancora ci
brucia per le modalità con cui è avvenuta, dato che è stata sicuramente la
peggiore prestazione di questa stagione. La squadra sottovalutò
completamente l'incontro, trovandosi invece di fronte una compagine
agguerrita che nel primo tempo vinceva 30.

Oggi questa partita si presenta
diversa, perché la Juvenilia
crede ancora giustamente nei
play off, da cui sono distanti
solo 3 punti, a soli 4 punti da
noi che siamo al 4° posto.
Dunque quest'oggi sarà
difficile sottovalutare un
incontro che invece si presenta
come un altro scontro diretto
per i play off, pieno di insidie.



21^ giornata di campionato (8^ di ritorno)
7/3/2015 campo sportivo don Orione di Candia

KONLASSATA ANCONA – ATLETICO TORRETTE 31
(18′ pt, 20′ pt e 22′ st Gjoni)

KONLASSATA ANCONA: Calò,
Stoian, Coman D., Grelloni, Ciarrocchi,
Omokaro, Coman M., Bucur, Santiago,
Gjoni. In panchina: Ritelli, Rumori,
Luchian, Ceesay, Lopez, Spina,
Palombi.
ATLETICO TORRETTE: Casaccia,
Sartini, Posanzini, Giampieri, Frulla,
Del Crudo, Manarini, Gambella,
Vignoni, Dubbini, Serpentini. In

panchina: Posanzini, Canneva.
Un vento davvero fastidioso e anche freddo oggi al don Orione, bel pubblico e solito
grande tifo, anche se il vento contrario ha smorzato l’audio. Partita difficile, contro un
avversario ostico, ma visti i risultati delle altre dobbiamo per forza solo vincere.
PRIMO TEMPO (20) al 6′ tiro alto degli ospiti. Al 7′ angolo per l’Assata, la palla nei
piedi di Bucur, che controlla bene, ma tira centrale. Al 10′ bella azione Santiago per
Gjoni, al centro per Coman anticipato di un soffio. Al 16′ tiro pericoloso del Torrette,
fuori. Al 18′ Coman dà una bella palla a Gjoni, che prova il tacco, il portiere para, arriva
la palla a Santago, che crossa, ci arriva e tocca per primo Gjoni che mette dentro l’10. Al
20′ bella azione di Omokaro, grande serpentina al centro per Gjoni, che raddoppia, 20. Al
22′ tiro di Bucur, alto. Al 27′ angolo per il Torrette, niente di fatto. Al 30′ contropiede
pericolosissimo dei padroni di casa, ancora Gjoni vicinissimo al goal. Al 35′ tiro altissimo
del Torrette. Al 36′ parato un tiro a Santiago. Al 38′ Stoian sbaglia un appoggio, per
fortuna l’attaccante del Torrette non ne approfitta. Al 41′ alta una punizione di Stoian.
SECONDO TEMPO (31) i padroni di casa rimangono negli spogliatoi e il Torrette piano
piano ne approfitta. Al 4′ tiro alto degli ospiti. All’8′ punizone non perfetta, che trova
impreparato il nostro portiere, 21. Al 13′ e al 14′ Torrette pericoloso. Al 16′ finalmente si
sveglia l’Assata e va vicino al goal. Al 19′ bella punizione di Ciarrocchi, para bene il
portiere, arriva prima di tutti Coman M., ma tira piano, grande occasione. Al 22′ grande
giocata di Ceesay, lancio per Gjoni che non perdona, è 31 e il piccolo bomber si porta a
casa il pallone (poi autografato da tutta la squadra dentro gli spogliatoi). Al 28′ tiro fuori
di Ceesay. Al 30′ bella azione dei padroni di casa, Ceesay per Santiago, che mette dentro,
ma seppure di poco era in fuorigioco, giusta la decisione dell’arbitro. Al 31′ Bucur per
Ceesay, che tira piano. Al 35′ tiro di Santiago parato. Al 38′ altro bel contropiede, Gjoni
per Bucur, che tira forte, di poco al lato, grande occasione. Al 39′ tiro di Gjoni, parato. Al
41′ va fuori un altro tiro di Santiago. 4 minuti di recupero e poi il triplice fischio finale e
tutti sotto il settore, ancora un volta davanti a un grande pubblico, che oggi ha avuto un
nemico in più, un forte vento gelido.
Sabato prossimo altra partita casalinga contro la Juvenilia, a cinque giornate dalla fine del
campionato, sarà un’altra battaglia, un’altra partita da affrontare come una finale!



CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA
GIRONE E 201415

CLASSIFICA

22^ GIORNATA 23^ GIORNATA
(9^ ritorno) (10^ ritorno)

14/3 21/3

via Bignamini, Collemarino,
Ancona



Sopra: 'O Zulù dei 99 posse passa
a fare un saluto antifascista e
antirazzista all'Assata, durante
l'allenamento di giovedì 12 marzo
e prima del djset al csa Asilo
Politico.
A sinistra: una foto del presidente
della Polisportiva con una delle
nostre nuove bandiere, per
augurargli da parte di tutta la
società e i giocatori

TANTI AUGURI DI
BUON COMPLEANNO!!!



8/3/2015 ore 10.30 campo Pietralacroce
ANCONA RESPECT  LAURENTINA

Nel debutto in casa degli
esordienti 2002/03 affrontiamo
una squadra nuova per noi, solo al
secondo anno di attività. In campo
vanno Abram Jonathan, Moroni
Thomas, Soldato Maicol,
Papicchio Alessio, Lakatos
Lorenzo, Riera Carlo Andreko
Francesko, Calasso Paolo, Pradella
Luca.
Si vedono netti miglioramenti, in
una bellissima giornata di sole,
con tanti genitori e parenti
presenti, quest'oggi oltre a giocar

bene riusciamo a vincere tutti i tre tempi (10) (21) (10) per il 30 finale. In rete Soldato,
Moroni, Lakatos e Riera. Al di là del risultato, la cosa piu bella che ci fa capire di essere
sulla strada giusta la fa Calasso Paolo, che nel secondo tempo sul risultato di 10 tocca la
palla con la mano, mentre si prosegue, per la regola dell'autoarbitraggio lui si ferma e dà
il rigore agli ospiti.
Finisce con il saluto finale e con i nostri ragazzi che gridano
CHI SIAMO NOI??? ANCONA RESPECT!!!
Dopo le docce il nostro consueto terzo tempo, consigliato dalla federazione in questa
categoria, è una pratica che anche come Assata Shakur portiamo avanti in terza categoria.
Ma purtroppo come anche per l'autoarbitraggio, il terzo tempo in realtà non lo vediamo
spesso.
La terza partita ci vedrà di nuovo impegnati in trasferta domenica 15 marzo, questa volta
nella vicina Ponterosso.
AVANTI ANCONA RESPECT! !



CALENDARIO ESORDIENTI 200203
1^ giornata domenica 1 marzo ore 09.15 campo comunale il Borgo, Fabriano

VIRTUS FABRIANO  ANCONA RESPECT
2^ giornata domenica 8 marzo ore 10.30 campo Pietralacroce

ANCONA RESPECT  LAURETINA
3^ giornata domenica 15 marzo ore 10.30 campo comunale Ponterosso

PONTEROSSO  ANCONA RESPECT
4^ giornata domenica 22 marzo ore 10.30 campo Pietralacroce

ANCONA RESPECT  AGUGLIANO POLVERIGI
5^ giornata lunedì 30 marzo ore 17.30 campo comunale Guido Puerrini, Ostra Vetere

OLIMPIA  ANCONA RESPECT
6^ giornata domenica 12 aprile ore 10.30 campo Pietralacroce

ANCONA RESPECT  E.P.D. JESINA FEMMINILE
7^ giornata venerdì 17 aprile ore 18.00 campo comunale Cerreto d'Esi

CERRETO CALCIO  ANCONA RESPECT
8^ giornata domenica 10 maggio ore 10.30 campo comunale Arcevia

AVIS ARCEVIA  ANCONA RESPECT
9^ giornata domenica 17 maggio ore 10.30 campo Pietralacroce

ANCONA RESPECT  NUOVA FOLGORE

CALENDARIO PULCINI 2005/06
Lunedì 16 marzo ore 18 campo Pietralacroce

ANCONA RESPECT  CONERO SPORT
Domenica 22 marzo ore 11 campo di Vallemiano
LE GRAZIE JUVENILIA  ANCONA RESPECT

Lunedì 30 marzo ore 18 campo Pietralacroce
ANCONA RESPECT  COLLEMARINO

Domenica 17 maggio ore 10 campo di Marcelli
CONERO SPORT  ANCONA RESPECT

Lunedì 25 maggio ore 18 campo Pietralacroce
ANCONA RESPECT  LE GRAZIE JUVENILIA

Venerdì 28 maggio ore 16 campo Sorrentino di Collemarino
COLLEMARINO  ANCONA RESPECT



Il libro Noi siamo Dorici racconta le storie di 4
ragazzi di diverse generazioni, che narrando il
loro passato e il loro presente nella curva
anconetana, ripercorrono molti dei momenti
salienti che hanno fatto la storia del movimento
ultrà nel capoluogo marchigiano. Giovedì 5
marzo in occasione dei 110 anni della nostra
Ancona, presso la sala dei Portuali, alla presenza
di oltre 100 persone Massimo, Cristiano, Filippo

e Paolo, i quattro autori dell'opera, hanno presentato il libro che uscirà a maggio.
Dopo l'intervento dei 4 ragazzi è stata la volta della Curva nord, che ha appoggiato il
progetto, poi ha parlato Raffaele Vetri di Sosteniamo l'Ancona e infine Alessio Abram,
che ha ringraziato doppiamente i ragazzi della curva, a livello personale essendo stato
anche lui per moltissimi ani protagonista delle vicende narrate nel libro, mentre il
secondo ringraziamento è stato doveroso come rappresentante di Ancona Respect, dato
che la Curva Nord devolverà i proventi del libro alla scuola calcio, coprendo almeno un
anno di attività e acquistando un pulmino che recherà sulle fiancate la scritta IN
MEMORIA DEI FRATELLI SCOMPARSI. Proprio quella frase che avrebbe dovuto
essere scritta su un parco di Collemarino, per il quale la Curva Nord aveva presentato un
progetto di riqualificazione, ma bocciato dal sindaco di Ancona con la seguente
motivazione: "per non enfatizzare la parola ultra e quel mondo violento", peccato che la
parola ultrà non c'era nemmeno.
Fra qualche mese sta di fatto che grazie alla nord, i nostri ragazzi potranno avere un loro
pulmino.

Tra circa un mese e mezzo verrà pubblicato e
messo in vendita il libro Noi siamo Dorici. Un
lavoro editoriale che racchiude e descrive dal
punto di vista di alcuni protagonisti tutto l'arco
temporale della storia del fenomeno ultras ad
Ancona fino ai giorni nostri. Il ricavato verrà
devoluto al progetto Ancona Respect e ad altre
iniziative promosse dalla Curva Nord Ancona.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
5/3/2015

NOI SIAMO DORICI



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

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

La polisportiva antirazzista Assata Shakur Ancona 2001 Assata Shakur Polisportiva
pratica da 14 anni uno sport popolare dal basso e antirazzista e per il quarto anno
consecutivo ha portato le sue battaglie dentro lo sport "ufficiale" iscrivendo una squadra
di calcio al campionato di terza categoria della FIGC, una grande scommessa che vive
senza grandi sponsorizzazioni, un sogno forse folle, ma che tanti piccoli contributi
aiutano a far sì che sia realtà, che il campo di calcio sia la piazza viva e colorata
dell'accoglienza, della multietnicità e del rispetto dell'altro. La squadra di calcio non è
l'unico nostro progetto, portiamo avanti anche una scuola calcio, Ancona Respect,
assieme Sosteniamola Sosteniamolancona, una scuola calcio a costo zero (escluso il
costo del kit), per permettere l'accesso allo sport anche a chi non se lo può permettere e
recentemente abbiamo incluso nella nostra polisportiva la Muay Thai.
Come ogni anno, cogliamo l'occasione del compleanno del nostro presidente Alessio
Abram (14 marzo) 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!




