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PROVIAMOCI
Per la prima volta nella nostra storia calcistica di 3^ cat. siamo ai play off, è un traguardo
per noi importantissimo, una sorta di miracolo sociale ancor prima che sportivo.
Tantissimi i ragazzi che hanno scritto e scrivono questa storia, tante le lingue diverse e le
culture distanti tra loro, anche geograficamente, ognuno con un proprio modo di
affrontare la vita e il calcio. Rendere tutte queste singolarità una squadra, un gruppo unito
e vincente non è stato sempre facile, ma oggi possiamo dire che ce l'abbiamo fatta.
Quindi un ringraziamento caloroso va dalla società a tutti i protagonisti di questa storia,
dai ragazzi che hanno vestito la maglia biancorossa dell'Assata, ai dirigenti, al nostro
grande mister e ultimo ma non sicuramente per importanza, al nostro meraviglioso
pubblico, sempre presente, numeroso e rumoroso.
Oggi nella semifinale play off del girone incontriamo la squadra di Filottrano, l'Atletico
2008, 21 per noi in casa 21 per l'Atletico a casa loro.

Ricordiamo con particolare piacere, al di
là del risultato, che alla fine della partita
di ritorno, in casa loro, è stata l'unica
squadra che ci ha restituito il 3° tempo,
con una piacevole grigliata di bistecche e
salsicce.
Oggi una delle due squadre vincendo
potrà sognare il grande balzo. Intanto
comunque vada ci sarà anche quest'oggi il
3° tempo.



26^ giornata di campionato (13^ di ritorno)
18/4/2015 campo sportivo don Orione di Candia

KONLASSATA ANCONA – ATLETICO NUMANA 61
(22′ pt Gjoni, 2′ st Santiago, 8′ e 20′ Coman M., 27′ Spina, 35′ Sdiri)

KONLASSATA ANCONA:
Ritelli, Lopez, Soliz, Anaya,
Ciarrocchi, Omokaro, Ceesay,
Palombi, Coman M.,
Santiago, Gjoni. In panchina:
Iacoviello, Pugnaloni, Coman
D., Stoian, Sdiri, Spina.
ATLETICO NUMANA:
Serenelli, Prosperini, Modeo,
Brilli, Droghetti,
Marcheggiani, Felicetti, Zoia,
Beccari, Mitillo, Fioretti. In
panchina: Jidalla, Ciccioni,
Marconi.
L’obiettivo è chiaro: vincere

questa partita per avere la certezza di disputare i play off. Nonostante le diffide di
Omokaro e Ciarrocchi, il mister li presenta in campo dall’inizio, davanti a un pubblico
delle grandi occasioni, nonostante il temporale che ci ha accompagnato per tutto
l’incontro. Due striscioni oltre ai soliti sempre esposti: “Edy uno dei nostri”, dedicato al
nostro grande giocatore romeno che per motivi di lavoro si è dovuto trasferire in
Germania e l’altro “bentornato Karim”, per il nostro compagno dell’Arvultura di
Senigallia, da poco rientrato in Italia, dopo aver combattuto per tre mesi in prima linea,
difendendo il Rojava dall’Isis.
PRIMO TEMPO (10) Quando entriamo in campo il Castelfidardo ha già vinto
nell’anticipo di venerdì e il Ponterosso che ha i nostri stessi punti è in vantaggio per 10.
Piove tantissimo, non riusciamo neanche a scrivere il solito taccuino. All’8′ è fuori un tiro
di Ceesay, al 9′ battiamo un angolo, nulla di fatto, al 21′ occasione per Santiago. Al 22′
finalmente passiamo in vantaggio con il nostro attaccante albanese Gjoni, è 10. Non
giochiamo bene, siamo visibilmente contratti, i ragazzi ci diranno di essere stati sempre
sereni e tranquilli, ma in effetti qualcosa nel primo tempo non va. Andiamo a riposo
sull’10, dopo essere andati per due volte vicini al raddoppio. Il nostro avversario in realtà
non ci preoccupa, gioca con serenità e non ci mette mai davvero in difficoltà. Nel
frattempo arriva il pareggio dell’Osimo Five sul campo del Ponterosso e poi il vantaggio
dell’Osimo Five: ora dobbiamo davvero solo vincere.
SECONDO TEMPO (61) Nel secondo tempo entriamo subito alla grande, andiamo in
goal al 2° minuto con Santiago e all’8′ con Coman Mihai. Intanto apprendiamo del
pareggio incredibile dell’Atletico 2008 contro l’ultima in classifica per 11. Il mister
toglie finalmete sia Ciarrocchi, che Omokaro per evitare sanzioni e al 25′ arriva il 4° goal,
ancora lui, Coman Mihai, alla sua 15^ rete personale. Al 27′ arriva anche il goal di Spina.



Tre minuti dopo gli ospiti
segnano il goal della
bandiera e il mister si
arrabbia. Al 35′ chiude Sdiri
per il 61. Poco dopo Spina
colpisce un palo, mentre
Sdiri si permette il lusso di
farsi parare un rigore, con il
Numana senza portiere.
Finisce in tripudio, fradici
dall’incessante pioggia i
ragazzi vanno sotto il settore,
dove anche oggi nonostante
un tempo davvero proibitivo,
i tifosi non hanno mai messo
di incitare la squadra. Si va
negli spogliatoi e si canta.

Siamo davvero tutti tremendamente bagnati e infreddoliti e non facciamo il 3° tempo, ma
tutta la squadra va a festeggiare da Enopolis, dove esattamente una settimana prima
avevano festeggiato i Portuali, ma a giudicare dai festeggiamenti sembrava che fossimo
stati noi ad aver vinto il campionato.
Siamo nei play off, per la prima volta in 4 anni, siamo secondi a soli due punti dalla
prima.



CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA
GIRONE E 201415

CLASSIFICA

PLAY OFF
Sabato 2 maggio SEMIFINALE
2^ contro 5^ e 3^ contro 4^
al termine dei 90 minuti in caso di parità due tempi supplementari, in caso ancora di
parità passa il turno la squadra meglio piazzata, che gioca in casa.
Sabato 9 maggio FINALE del girone, in casa della squadra meglio piazzata. In caso di
parità dopo i 90 minuti, due tempi supplementari, in caso di parità vince la squadra
meglio piazzata.
A SORTEGGIO
Sabato 16 maggio 1^ gara SPAREGGIO ANDATA FINALI PLAY OFF
Sabato 23 maggio 2^ gara SPAREGGIO RITORNO FINALI PLAYOFF
Sabato 30 maggio 3^ gara VINCENTI SPAREGGI (TRIANGOLARE)
Vanno in 2^ categoria le 11 vincenti degli 11 gironi delle Marche, le 5 vincenti (tra le 11
vincenti nella fase dei play off), la vincente della Coppa Marche, le 11 vincenti della
prima fase dei play off saranno divise per sorteggio in 4 gironi da 2 andata e ritorno e un
girone da 3 all'italiana.



MUAY THAI:
un nuovo traguardo per l'Assata

Un nuovo traguardo per la polisportiva
antirazzista Assata Shakur Ancona
nell’ambito della muay thai.
In occasione dei campionati italiani
2015 wtka che si sono svolti a Bologna,
gli atleti che si allenano presso la
BlastHouse sotto la guida dell’allenatore
Alessio Carlini, hanno ottenuto ottimi
risultati portando a casa 3 medaglie
d’oro.
Guido Carucci, nella categoria 71kg
vince controllando il match per tutti e 3
i round e dominando nel clinch.

Nicola Pieroni vince nella categoria 63,5kg; dopo un buon primo round allenta un po’ il
ritmo nel secondo anche a causa di un lieve infortunio al collo dal match precedente per
poi accelerare nel terzo e aggiudicarsi il primo posto.
Carlo Miglietta, 75kg, vince a tavolino per ritiro dell’avversario dopo le semifinali.
L’allenatore afferma che questo piccolo traguardo non deve essere un punto di arrivo ma
un’occasione per continuare a migliorare.



Le Marche non staranno #maiconSalvini
da globalproject.info (27/4/2015)

Oggi le Marche antirazziste e solidali hanno
contestato il primo tour in regione di Matteo
Salvini, per respingere le sue idee razziste e
xenofobe, che non fanno che alimentare il
clima di odio e la guerra tra poveri.
Questa mattina ad Ancona dalle ore 10 una
composizione eterogenea di antifascisti e
antirazzisti, italiani e stranieri, ha presidiato
piazza Roma, dove era previsto l'arrivo di
Salvini per le ore 12. Prima di lui sono arrivati
quattro leghisti con un banchetto, a cui i
manifestanti sono riusciti a portare via i
manifesti. Mentre quattro camionette della
celere si sono schierate in difesa della
propaganda razzista, all'arrivo di Salvini è
partito un fitto lancio di uova e fumogeni, che
ha impedito il comizio, che si è difatti risolto
in una conferenza stampa di cinque minuti.
Tre cariche della polizia hanno tentato di
disperdere i manifestanti, veri protagonisti

della piazza, con cori e slogan a rivendicare tra l'altro un'Europa inclusiva e senza confini.
Subito dopo il presidio si è spostato nel quartiere Piano, la zona di Ancona con il maggior
numero di migranti e dove era prevista una visita di Salvini; qui la determinazione della
piazza ha impedito anche solo che si affacciasse.
Alle 15 Salvini è arrivato all'Hotel House di Porto Recanati, anche lì atteso da una
numerosa delegazione antirazzista e meticcia che lo ha immediatamente respinto. Nel
palazzone del paese marchigiano
sono confinate più di 3 mila
persone (in un paese di circa 12
mila) di molte nazionalità
differenti, in condizioni precarie.
La soluzione di Salvini non è
ovviamente quella di creare
un'alternativa a chi non può
permettersi altro alloggio, in un
paesino in cui gli affitti sono molto
elevati, essendo zona di turismo
estivo, con case lasciate vuote per
dieci mesi all'anno, ma prima di lui
è arrivata la sua idea di demolire
l'intero palazzo, come per i barconi
nel Mediterraneo, la sua è la



soluzione dell'odio
verso il povero. I
migranti lì residenti e i
solidali allora hanno
impedito il suo ingresso
nel palazzo,
incordonandosi nel
viale di accesso, al
grido di "fuori i razzisti
dalle città".
Dopo il flop di Porto
Recanati, Salvini si è
mosso alla volta di
Macerata, dove ad
attenderlo c'era ancora
una volta una piazza
antirazzista e
antifascista, contro

pochi leghisti difesi dai manganelli dello Stato. Imponente e spropositato lo spiegamento
delle forze dell'ordine a difesa della xenofobia e del razzismo di Salvini: senza alcuna
motivazione la polizia ha caricato la piazza a freddo e con violenza, senza riuscire però a
disperdere i manifestanti che anzi sono continuati ad arrivare, determinati a cacciare
Salvini e la sua politica di odio e intolleranza.



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




