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Campo don Orione di Candia, ore 17
KONLASSATA ANCONA 2001  VARANO

SFATARE UN TABÙ
Dopo la bella vittoria di sabato scorso in casa della capolista, i Portuali, oggi al don
Orione affrontiamo quello che per noi è ad oggi il peggiore degli avversari, infatti nei 4
campionati di 3^ categoria che abbiamo disputato finora e in Coppa Marche, abbiamo
sfidato il Varano 9 volte, combattendo tante belle battaglie in campo, senza mai una
vittoria. Nel primo anno di campionato un 33 e una sconfitta di misura per 21, nel
secondo anno uno 00 all'andata per poi perdere 31 al ritorno, l'anno scorso ci siamo
incontrati 3 volte, due in campionato e una in coppa marche, con i risultati di 33, 22 e 2
1 a favore degli avversari, quest'anno abbiamo già incontrato questa formazione due
volte, una in Coppa, quando abbiamo perso per 21 e una in campionato, dove siamo stati
sconfitti a Camerano per 31.
Insomma una vera e
propria bestia nera per noi,
4 pareggi e 5 sconfitte,
quindi oggi siamo
chiamati a un'autentica
impresa, anche perchè la
partita di oggi è uno
spareggio play off, dal
momento che solo 2 punti
separano le due formazioni
anconetane.



22^ giornata di campionato (9^ di ritorno)
14/3/2015 campo sportivo don Orione di Candia

KONLASSATA ANCONA – LE GRAZIE JUVENILIA 11
(28′ st Ceesay)

KONLASSATA ANCONA:
Calò, Stoian, Soliz, Ciarrocchi,
Omokaro, Coman M., Bucur,
Anaya, Guimfack, Santiago,
Gjoni. In panchina: Ritelli,
Rumori, Luchian, Ceesay, Lopez,
Spina, Coman D.
LE GRAZIE JUVENILIA:
Esposto, Fiori, Calo, Bastianelli,
Capestro, Rossi, Pennacchioni,
Manfredi, Massaccesi, Vanacore,

Awuah. In panchina: Santucci, Carletti, Manzoni, Nocella, Piantarelli, Sebastianelli.
Si torna a giocare in casa subito dopo la vittoria di appena una settimana fa con il Torrette
e dopo 3 vittorie consecutive, l’obiettivo è solo uno: la vittoria.
PRIMO TEMPO (00) Al 3′ punizione di Ciarrocchi deviata in angolo. Dall’angolo Gjoni
gira a rete, fuori di poco. Al 15′ fuori una punizione del nr 11 ospite. Al 22′ tiro pericoloso
del nr 4 della Juvenilia. Veniamo aggrediti su ogni pallone, l’arbitro che poi risulterà
essere il peggiore in campo lascia fare ai giocatori della Juvenilia, che ne approfittano. Al
25′ in area della Juvenilia grande confusione, che non riusciamo a sfruttare. Al 27′ fuori
un tiro del nr 11. Al 30′ grande occasione per Gjoni. Al 33′ l’arbitro non ci dà un rigore
sacrosanto. Al 45′ bella punizione degli ospiti, deviata molto bene dal nostro portiere
Calò.
SECONDO TEMPO (11) Partiamo bene, al 1′ non sfruttiamo un angolo, al 2′ Bucur tira
fuori una punizione da buona posizione. Al 7′ l’arbitro si inventa un rigore per gli ospiti,
va il nr 11 Awah che colpisce la traversa, giustizia è fatta. All’8′ angolo per i padroni di
casa, non sfruttato. Al 13′ Gjoni mette un bel pallone al centro, non ci arriva nessuno. Al
19′ altra occasione per i padroni di casa. Al 22′ traversa di Santiago. Ora giochiamo da
Assata e spingiamo sull’accelleratore. Al 24′ ci mangiamo un goal fatto. Al 26′ bel cross
di Santiago, ci arriva di testa Coman, tiro parato. Al 27′ occasione per gli ospiti con il nr
10. Al 28′ arriva meritato il goal di Ceesay, il primo per il giovane ragazzo che mette
dentro un pallone ribattuto, 10. Grande esultanza sugli spalti e in panchina lieve malore
del presidente, tra l’altro nel giorno dell suo 47° compleanno. Con tutta la panchina
distratta ad accertarsi delle sue condizioni, al 30′ su un errore difensivo, di testa arriva il
pareggio, 11. Al 36′ doppia occasione, prima per Santiago sotto porta, poi per Omokaro.
5 minuti di recupero. Al 47′ andiamo vicino al meritato vantaggio, ma niente di fatto.
Pareggiamo, c’è un po’ di amarezza per questa mancata vittoria, scendiamo dal 4° al 5°
posto, sempre in zona play off, ma adesso a 4 giornate dalla fine abbiamo 3 scontri diretti.
Sabato in casa della capolista, i Portuali, poi in casa contro il Varano, attualmente al 4°
posto, quindi a Loreto, ora sesta, infine l’ultima di campionato di nuovo in casa contro il
Numana.



23^ giornata di campionato (10^ di ritorno)
21/3/2015 campo sportivo di Osimo Stazione

PORTUALI CALCIO ANCONA – KONLASSATA ANCONA 1 – 2
(30′ st Coman M., 43′ Spina A.)
IL DERBY DELL’AMICIZIA

PORTUALI ANCONA:
Roccetti, Scoponi, Angioletti,
Pietrucci, Ulisse, Amico, Gjini,
Burattini, Boriani, Saracini,
Baldetti. In panchina: Tittarelli,
Foresi, Lucchi, Tunnera,
Sardella, Traversa, Lodigiani.
KONLASSATA ANCONA:
Calò, Stoian, Soliz, Anaya,
Ciarrocchi, Omokaro,
Guimfack, Ceesay, Bucur,
Coman M., Gjoni. In panchina:

Iacoviello, Rumori, Palombi, Lopez, Santiago, Spina, Coman D.
Questa volta non vi commentiamo la partita solamente per la succesione delle occasioni
più importanti e le marcature del taccuino. Perché questo è un vero e proprio derby tra
due squadre anconetane cittadine, i Portuali squadra rinata 6 anni fa dopo un glorioso
passato giocato in quei campi della nostra città tutti in terra battuta, quando la polvere che
si respirava era sapore quotidiano che si mischiava con il sudore della pelle. E noi, una
squadra popolare e antirazzista, al 4° anno di questa esperienza in 3^ categoria. Le due
squadre hanno molto in comune, non solo il fatto che provengono dalla stessa città e si
allenano a pochi chilometri di distanza. Sono giovani e dinamiche, ma soprattutto
interpretano il mondo del calcio in maniera decisamente diversa, permettendo al
divertimento e alla spensieratezza di prendere il sopravvento sul risultato a ogni costo e
su tante altre cose negative che conosciamo bene. Loro sono primi in classifica, retrocessi
l’anno scorso dalla seconda hanno costruito una squadra per vincere a mani basse il
nostro campionato, noi siamo quinti in piena zona play off, per la prima volta in questi
primi 4 anni. Grande pubblico sugli spalti e per la prima volta il nostro pubblico si trova
anche in inferiorità numerica rispetto agli avversari, ma dalla sua ha sempre una gran
voce, per cui sembra molto più numeroso di quello che è. Grandi abbracci prima della
partita, infatti tra le due società ci sono ottimi rapporti personali e non poteva essere
altrimenti.
PRIMO TEMPO (10) In campo vengono salutati dalle solite torce i 22 protagonisti,
diretti da un grande arbitro (in tutta la partita sbaglierà solo un fuorigioco), iniziamo
subito bene e creiamo almeno un paio di occasioni con la nostra punta velocissima Gjoni.
Ma come spesso accade, al 32′ commettiamo un’indecisione difensiva e dal limite
dell’area l’ex di turno (fino a dicembre giocava con noi) fa partire un mezzo tiro piano e
centrale, indeciso il nostro portiere e la palla termina in fondo al sacco, padroni di casa in
vantaggio 10. Dopo due minuti l’altro bomber della squadra colpisce di testa la traversa.



via Bignamini, Collemarino,
Ancona

A differenza di altre volte, continuiamo a giocare e creare, al 45′ al duplice fischio si va
negli spogliatoi. Nelle facce la consapevolezza di potercela fare, giochiamo bene e prima
o poi la buona sorte dovrà girare, è con questa consapevolezza che torniamo in campo
per il secondo tempo.
SECONDO TEMPO (12) Alla seconda entrata delle squadre in campo, il pubblico è
praticamente raddoppiato, a ricordarci che con questa partita sono in gioco il primo posto
e i play off. Al 30′ arriva il goal del meritato pareggio, Ceesay mette un pallone d’oro nei
piedi di Coman M., che lo mette sotto l’incrocio, è 11. A 15 minuti dala fine ci si
potrebbe accontentare, invece non ci fermiamo, vogliamo vincere e dopo un paio di
occasioni arriva un goal strepitoso, difficile da credere (ma per fortuna ci sono le
immagini che hanno immortalato questo momento), Spina da poco entrato fa un tunnel a
un avversario al centrocampo, supera la linea e fa al massimo un paio di metri, da cui fa
partire una bordata incredibile, che si insacca sotto il cosiddetto sette (incrocio dei pali),
il neo papà non può che festeggiare mettendosi in bocca il dito e sugli spalti succede
davvero di tutto, un’esultanza genuina, ché qualche passante avrà stentato a credere fosse
per una partita di 3^ categoria, ma che per noi ha un enorme valore. La passione, il
calore, il nostro modo di concepire questo sport, non ha davvero categoria! Dopo i 5
interminabili minuti di recupero l’arbitro fischia la fine, il tempo di abbracciare gli
avversari e tutta la squadra, dirigenti compresi va a festeggiare sotto il settore…
FINO ALLA FINE FORZA L’ASSATA!!!
Ora mancano solo 3 partite,
siamo al 4° posto, a 4 punti
dalla capolista Portuali, ma i
n realtà guardiamo più
dietro che avanti, perché
sono parecchie le squadre
che puntano ai play off in
questo campionato e anche
perché ci giocheremo
praticamente tre scontri
diretti a partire da sabato.
Una sensazione inedita per
noi e la vogliamo vivere
fino in fondo.



CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA
GIRONE E 201415

CLASSIFICA

24^ GIORNATA 25^ GIORNATA
(11^ ritorno) (12^ ritorno)

28/3 11/4



Finalmente si apre il dibattito sulla cittadinanza sportiva
di Teo Molin Fop, da sportallarovescia.it

Mentre Roberto Mancini riapre un
anacronistico dibattito sulla
presenza o meno degli oriundi
nella Nazionale italiana di calcio,
arriva la notizia dell'inizio dell'iter
di approvazione di una proposta di
legge sulla cittadinanza sportiva
per i figli dei migranti nati in Italia
o arrivati nel nostro paese entro i
10 anni d'età. Si tratta di un
provvedimento presentato da
alcuni parlamentari nel gennaio
2014 e che, dopo la relazione
favorevole della relativa
commissione in dicembre, ha

ricevuto la “benedizione” da parte del Governo attraverso un tweet del sottosegretario Del
Rio.
Il contenuto di questa proposta prevede che per i figli dei migranti nati in Italia o arrivati
in Italia entro i 10 anni, “possono essere tesserati a società sportive appartenenti a
federazioni nazionali o alle discipline associate o presso enti o associazioni di promozione
sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani”. E' una
svolta storica.
Una volta approvata questa legge, sarà un'importante vittoria per chi in questi anni ha
sostenuto con forza che lo sport deve avere un ruolo di cittadinanza ed allargamento di
diritti. Sono state numerose le iniziative, le prese di posizioni, le campagne pubbliche,
come ad esempio Gioco Anch'io, che si sono battute contro l'ottusità discriminatoria dei
regolamenti di molte federazioni e la mancanza di volontà politica da parte di esse di
adeguare la pratica sportiva a una società che negli ultimi anni è cambiata.
Una volta approvata la legge, dall'anno prossimo moltissimi dirigenti di associazioni
sportive tireranno un sospiro di sollievo, non dovranno più impazzire per recuperare
documenti da federazioni straniere e soprattutto (e questa è la cosa più importante) i
bambini migranti potranno giocare e praticare sport da subito insieme agli italiani, senza
dover aspettare gli interminabili tempi per la procedura di tesseramento e subire ingiuste
discriminazioni.
Si sta per realizzare un altro importante passo in avanti nella lotta contro il razzismo nello
sport, speriamo che questo sia solo l'antipasto di una legge sullo ius soli che si estenda a
tutta la società.



Sui 17 ci mettiamo la firma
Esprimiamo la massima solidarietà e
vicinanza nei confronti dei 17 militanti
dei centri sociali ExKarcere e Anomalia
di Palermo, colpiti da misure cautelari di
obblighi di firma. L'accusa gravissima è
quella di "associazione a delinquere" e si
fa riferimento a una serie di iniziative di
lotta per il diritto allo studio
(principalmente contro la Riforma
Gelmini) e alla casa, avvenute nella città
siciliana dal 2010 ad oggi.
Oltre ad essere un grave attacco al diritto
al dissenso, questa operazione della
magistratura è un attacco all'importante
esperienza della Palestra Popolare
Palermo, che trova sede dentro gli spazi

occupati dell'ExCarcere, accusata di essere un centro eversivo di allenamento alla
guerriglia urbana per i militanti del centro sociale.
Si sta attaccando un'associazione sportiva dilettantistica regolarmente iscritta alla
Federazione Puglistica Italiana, mettendo in discussione la professionalità dei suoi
istruttori, dei suoi atleti e frequentanti. Gli spazi di questa palestra "abusiva" hanno
ospitato eventi ufficiali di pugilato con la presenza di altre associazioni sportive ed ospita
corsi a prezzi accessibili, molto frequentati.
Non è che forse è proprio questa la loro colpa? Essere riusciti a riqualificare uno spazio
abbandonato, portando al suo interno un'idea diversa di sport, senza discriminazioni e
barriere di tipo economico?
Noi, che condividiamo lo stesso modo di pensare e praticare uno sport libero da
razzismo, business e sessismo, sui 17 ci mettiamo la firma.
Sport Alla Rovescia
Polisportiva San Precario Padova, Polisportiva Independiente Vicenza, Palestra Popolare
Rivolta Marghera, Palestra Popolare Galeano Padova, Crabs Venezia, Polisportiva Sans
Papier Schio, Polisportiva Clandestina Trento, Palestra Popolare Tpo Bologna, Hic Sunt
Leones Bologna, Autside Rimini, Polisportiva Assata Shakur Ancona, Polisportiva
Acwapawa Jesi, AfroNapoli United



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




