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KONLASSATA ANCONA 2001  ATLETICO NUMANA

EDY SEMPRE UNO DEI NOSTRI
CONQUISTIAMOLI

Doppio titolo per quella che è l'ultima fanzine dell'anno
20142015, almeno per quel che riguarda la stagione
regolare.
Giovedì scorso 9 aprile il nostro vice capitano, che tante
volte ha anche indossato la fascia, Bucur Eduard, il forte
giocatore romeno, è partiro per la Germania per motivi
lavorativi, manovale di professione da tanti anni in
Italia, in un momento in cui le ditte lavorano a
singhiozzi e soprattutto non pagano i lavori fatti, Edy
grazie allo zio proverà altrove miglior fortuna.
Visibilmente commosso giovedì ad allenamento, come
tutti noi del resto, i dirigenti e i suoi compagni di
squadra, ma soprattutto i suoi amici, per la partenza di
un ragazzo eccezionale da prendere come esempio,
educato, sempre disponibile e puntuale in questi anni,
con il nostro gruppo si è sempre distinto e si è fatto di
conseguenza molti amici nella squadra. Oltrettutto è

anche un buon giocatore, quindi la perdita in questo caso è doppia, ma proprio perché gli
vogliamo un gran bene speriamo che vada a stare meglio, a lui vanno i nostri migliori
auguri e un sentito grazie. E come evidenziato anche nel titolo, Edy rimarrà sempre uno
dei nostri!



Il secondo titolo ovviamente si riferisce ai play off, venerdì scorso dopo una grande
prestazione e il raggiungimento del secondo posto, a 90 minuti dalla fine ancora non
abbiamo potuto festeggiare quello che per noi sarebbe un traguardo storico, da
conquistare in un campionato equilibrato, in cui ancora sono in lotta 5 squadre per 4 posti
al sole.
Oggi arriva al don Orione il Numana, ovviamente da non sottovalutare perché troppo
importante la posta in palio, perché ricordiamo l'andata, quando ci volle un'invenzione del
nostro polacco Ziolek al 94° per vincere un'autentica battaglia per 5 a 4.
Oggi ci aspettiamo un'altra partita così, perché nessuna squadra ha regalato o regalerà
niente, quindi ci vorrà anche oggi la migliore Assata, sostenuta da un grande pubblico, per
arrivare alla vittoria finale!
FORZA RAGAZZI
FINO ALLA FINE FORZA L'ASSATA!

L'ASSATA ACCEDE AI PLAY OFF SE..
 vince o pareggia.
 perde e l'Osimo five non vince.
 perde e perdono una tra Atletico 2008 e S.A. Castelfidardo.
LE SQUADRE CHE SI CONTENDONO I PLAY OFF:
2) PONTEROSSO 46
3) KONLASSATA 46
4) OSIMO FIVE 45
5) ATLETICO 2008 45
6) S.A. CASTELFIDARDO 44
AI PLAY OFF:
La 2^ contro la 5^ e la 3^ contro la 4^.



24^ giornata di campionato (11^ di ritorno)
28/3/2015 campo sportivo don Orione di Candia

KONLASSATA ANCONA – VARANO A.S.D. 30
(11′ st Coman M., 30′ st Bucur (R), 35′ st Sdiri)

KONLASSATA ANCONA:
Calò, Stoian, Soliz, Anaya,
Ciarrocchi, Omokaro,
Ceesay, Coman M., Bucur,
Santiago, Gjoni. In
panchina: Ritelli, Rumori,
Lopez, Sdiri, Spina,
Palombi.
VARANO A.S.D.:
Dubrovic, Domenichelli,
Mancinelli, Badaloni, De
Marco, Flamini, Santilli,
Dasco, Abate, Gobbi, Baldi.
In panchina: Ripresi,

Romanelli, Marchetti, Poiani, Baldini, Conti.
SFATATO UN AUTENTICO TABÙ

Oggi abbiamo sfatato un tabù, dato che in questi 4 anni di 3^ cat. tra campionato e coppa
Marche abbiamo incontrato la formazione del Varano 9 volte, subendo 5 sconfitte e 4
pareggi.
Nella settimana che ha preceduto questo incontro tante le cose positive, dentro lo
spogliatoio si è notato che il gruppo cresce di giornata in giornata e la società sta
sognando a occhi aperti. È vero che la strada è davvero lunga, ma a 180 minuti dalla fine
del campionato, la matematica ci dice che siamo in lotta ancora per il primo posto,
distante 4 punti, ma soprattutto siamo in piena zona play off e dopo i risultati della 11^
giornata delle 9 pretendenti ora sono 6 le squadre che si contendono i 4 posti per sperare
ancora e tra queste, novità assoluta: ci siamo anche noi.
PRIMO TEMPO (00) L’Assata parte subito forte davanti ancora a un grandioso
pubblico, oggi davvero numeroso. Al 3′ bella palla di Santiago, al centro per Coman che
non controlla bene. Al 6′ angolo per i padroni di casa, calcia da fuori area Ceesay, fuori.
All’8′ ancora un altro angolo, nulla di fatto. Al 10′ Gjoni in area, para il portiere. All’11’
angolo per il Varano, a cui ne segue un altro, niente di fatto. Al 17′ bella azione
dell’Assata, Gjoni entra in area, grande parata del portiere. Al 18′ tira fuori Ceesay. Al 19′
altro angolo per i padroni di casa, ma commettiamo fallo in attacco. Al 20′ è fuori un tiro
di Santiago. Al 21′ va fuori un bel tiro di Gjoni. Al 23′ tiro alto, non pericoloso del
Varano. Al 30′ Gjoni si gira molto bene al limite dell’area, pallone fuori di un soffio. Al
32′ finisce con un nulla di fatto un angolo per gli ospiti. Al 35′ va altissimo sopra la
traversa un tiro del Varano. Al 37′ Santiago per Coman che solo davanti al portiere, non



controlla. Al 40′ si fa pericoloso il Varano, va fuori un tiro del nr 6. Al 41′ è centrale una
punizione battuta da Bucur. Al 42′ ancora una volta Coman è solo davanti al portiere, che
para. Si va a riposo, negli spogliatoi si avverte un po’ di rammarico per le occasioni
sprecate, ma c’è la consapevolezza di giocare una bella partita.
SECONDO TEMPO (30) nella ripresa riprendiamo la marcia del primo tempo, al 4′ va
alta una punizione di Santiago. All’11’ bella azione, Ceesay offre un bel pallone a
Santiago, che mette al centro, questa volta Coman non ci pensa due volte, calcia e gonfia
la rete dell’10, grande esultanza in campo e sugli spalti. Al 15′ occasionissima, ancora
Santiago, per Gjoni che si trova solo davanti al portiere, ma si fa respingere il tiro. Al 20′
gran contropiede, questa volta è Santiago che solo entra in area e mette fuori, incredibile.
Al 25′ è alto un tiro di Santiago. Al 30′ Sdiri entrato da poco semina il panico nella
retroguardia avversaria, viene messo giù, rigore netto, dal dischetto va Bucur, grande
sicurezza, bordata ed è goal, 20. Al 35′ Sdiri da posizione defilata si inventa un grande
goal, 30!!
Non possiamo non aprire una parentesi su questo giocatore, tesserato con l’Assata ad
agosto, ma che finora ha giocato solo qualche minuto nella prima gara di coppa contro il
Ponterosso, perché era poi stato fermato nei giorni successivi dalla Federazione, in
quanto era stato tesserato come “giocatore che non aveva mai giocato all’estero”, ma da
un controllo, mai fatto in precedenza, quando lui aveva giocato in Italia in altre categorie,
era risultato che 6 anni fa militò in una squadra amatoriale tunisina. La F.IG.C. dunque lo
sospese e iniziò il suo calvario; finalmente a dicembre si tenne il processo e gli venne
inflitta una squalifica di 2 mesi, ma nel frattempo il suo tesseramento venne proprio
cancellato, quindi rifacemmo di corsa la pratica di tesseramento a fine dicembre, (la
scadenza era il 31) e finalmente il 26 gennaio lo stesso venne tesserato, come da
comunicato della F.I.G.C. e solo da allora e non dalla sentenza partirono i 2 mesi di
squalifica. Il ragazzo tunisino si è sempre allenato per questi 7 mesi, pur sapendo che il
sabato non sarebbe sceso in campo e ieri 28 marzo, con la squalifica terminata da 2
giorni, si è finalmente tolto una grande soddisfazione.
Il taccuino della partita finisce qui, perché è troppa l’euforia, si aspetta solo il triplice
fischio per esultare e festeggiare, al 90′ l’arbitro dà ulteriori 5 minuti di recupero, durante
i quali i nostri avversari non trovano di meglio che provocarci, volano ammonizioni e
rischiamo ulteriori provvedimenti, per fortuna tutto viene riportato alla calma e al triplice
fischio, al 95, è festa grande!!
La squadra festeggia sotto la gradinata gremita di gente festeggiante, la gioia dei ragazzi
in campo, ma anche dei ragazzi e delle ragazze sugli spalti ci confermano che la strada è
quella giusta, ci confermano che il nostro calcio popolare, oltre a essere rivoluzionario
può essere anche vincente.
Oggi abbiamo giocato non solo contro una squadra che non avevamo mai battuto, ma con
una squadra che era sotto di noi di soli 2 punti. In campo si è vista la differenza, abbiamo
meritato questa vittoria.
Ora mancano 180 minuti dalla fine, dopo la sosta di Pasqua scenderemo in campo
venerdì 10 in casa del Lauretum, ultimo treno per accedere ai play off e poi l’ultima
battaglia in casa contro il Numana.



25^ giornata di campionato (12^ di ritorno)
10/04/2015 campo sportivo di Porto Recanati

LAURETUM ST – KONLASSATA ANCONA 0 – 5
(6′ e 27′ PT Coman M., 7′ st Coman M., 37′ st Santiago A., 43′ st

Spina A.)
LAURETUM: Marignolo,
Leandrini, Rombini,
Menghini, De Pasquale,
Cecchini, Gioacchini,
Ramazzotti, Dottori, Michini,
Tarducci). In panchina:
Pigini, Stacchiotti, Flannino,
Marignolo, Anconetani,
Boccanera, Scocchiera.
KONLASSATA ANCONA:
Calò, Stoian, Soliz, Anaya,
Ciarrocchi, Omokaro,

Ceesay, Palombi, Coman M., Santiago, Gjoni. In panchina: Ritelli, Pugnaloni, Coman D.,
Lopez, Sdiri, Spina, Ziolek.
Si gioca nel campo neutro di Porto Recanati, perché anche il Lauretum, come noi e tante
altre società, faticano a pagare e sostenere il costo davvero oneroso dei campi in cui
allenarsi e giocare il campionato. Ci ritroviamo quindi in un campo più piccolo e un
manto erboso sintetico non in un buono stato, una tribunetta carina, da subbuteo, che i
nostri sostenitori rendono ancora più piccola, riempiendola.
I volti sono tesi, a dire la verità più quelli dei dirigenti che dei giocatori, sappiamo di
giocarci per la prima volta qualcosa di importante e sinceramente si vede che non ci siamo
abituati. Il nostro mister soprattutto nelle fasi iniziali del primo tempo si è inventato
raccattapalle, pur di non stare fermo andava a recuperare i palloni usciti. Abbiamo
attraversato un’altra settimana particolare, intensa dal punto di vista emotivo e ci
prepariamo ad affrontare questa ennesima finale senza un altro pezzo da novanta, dato che
purtroppo il nostro vicecapitano Bucur si è dovuto trasferire all’estero, in cerca di migliori
condizioni lavorative.
I ragazzi a differenza dei loro dirigenti sono concentrati e sembrano rilassati, i nostri
avversari sono costretti a vincere per sperare ancora nei play off, ma praticamente
vengono annientati.
PRIMO TEMPO (02) al 2′ ci prova subito Ceesay, fuori, altra prestazione davvero
eccezionale per lui. Al 5′ Gjoni è solo davanti al portiere, che para; al 6′ Ceesay per
Coman Mihai, che mette dentro con un bel tiro, 01. Al 7′ padroni di casa pericolosi, al 9′
bella triangolazione, Santiago, Coman in area, ma alla fine il romeno mette fuori. Al 15′
ancora fuori il tiro del piccolo giocatore albanese Gjoni. Al 18′ bella parata di Calò su un
tiro di un avversario. Al 20′ il tiro del nigeriano Omokaro sfiora il palo. Al 27′ percussione
di Santiago che evita il fuorigioco, la palla arriva a Coman Mihai, che tira, ribattutto, palo
e poi finalmente la mette dentro, è 02. Al 33′ tiro dalla distanza per i padroni di casa,
grande parata del nostro portiere. Al 36′ grandissma occasione per il nostro difensore, il



boliviano Soliz, da 40 metri palla al piede entra in area, è praticamente solo davanti al
portiere, poco più avanti defilato chiede a gran voce il pallone Gjoni, così Soliz lo serve,
ma il nostro attaccante era in fuorigioco. Al 38′ va fuori un tiro di Ceesay, così come al
45′ un tiro di Omokaro.
SECONDO TEMPO (05) Al 2′ tiro alto non pericoloso dei padroni di casa. Al 7′
grandissima azione ancora di Santiago che dalla sinistra mette al centro un gran pallone,
ci si butta da attaccante vero Coman Mihai ed è il terzo goal personale, il 13° in questa
stagione, 03. Ora ovviamente aspettiamo i nostri avversari e ripartiamo, giochiamo
davvero bene tutti i palloni. Al 37′ in sospetta posizione di fuorigioco scatta oltra la meta
campo Santiago, che fulmina con un gran tiro il portiere, 0 4. Al 41′ bella giocata di
Spina, appena entrato, dal limite mette fuori con un bel tiro, poi al 43′ Sdiri gli mette un
gran pallone, che Spina di testa mette dentro per lo 05 finale!
Finisce con tutta la squadra sotto la curva, numerosa anche di venerdì sera nella trasferta
forse più lontana finora.
Nel finale ci arriva la notizia che il Castelfidardo ha vinto 21 in casa della seconda in
classifica, così di fatto passiamo al secondo posto, ma ironia della sorte a 90 minuti da
giocare non siamo ancora matematicamente nei play off, risultato di un incredibile
campionato, dove 5 squadre si giocheranno nell’ultima giornata i 4 posti utili per
disputarli.



CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA
GIRONE E 201415

CLASSIFICA

via Bignamini, Collemarino,
Ancona

26^ GIORNATA
13^ DI RITORNO
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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




