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KONLASSATA ANCONA  OSIMO FIVE
campo don Orione di Candia, ore 16.30

FORZA RAGAZZI
RIPROVIAMOCI

Oggi al don Orione va in scena la finale dei play off del girone E Ancona di 3^ categoria.
Ci troviamo di fronte probabilmente alla finale più giusta, infatti scendono in campo la
seconda in classifica, la Konlassata Ancona 2001 con 49 punti, 15 vittorie, 4 pareggi e 7
sconfitte, 60 i goal fatti, 38 quelli subiti, 22 come differenza reti e 3 media inglese; e
l'Osimo five, terza classificata con 48 punti, 15 vittorie, 3 pareggi, 8 sconfitte, 56 goal
fatti, 35 subiti, con una differenza reti di 21 e 4 in media inglese.
In questo campionato le due formazioni si sono incontrate due volte, 32 il risultato finale
in entrambe le occasioni, sempre per la Konlassata Ancona e sempre dopo partite belle e
combattute. Siamo sicuri che anche oggi sarà una bellissima partita degna di una finale.
Dopo l'incredibile partita di sabato, oggi dobbiamo fare a meno di tre pedine importanti
come Ciarrocchi, Gjoni e Santiago, ma questa non sarà una scusante, perché come
abbiamo dimostrato sabato scorso, vincendo in 8 contro 11, siamo una squadra unita e
compatta e chiunque scenderà in campo in questi 90 o 120 minuti in caso di parità alla
fine dei tempi regolamentari, lo farà alla grande, con lo spirito degno di una finale.
Sugli spalti poi ci sarà come sempre il nostro dodicesimo uomo, davvero determinante,
sempre numeroso e caloroso e soprattutto colorato. Quindi ai ragazzi diciamo solo:
RIPROVIAMOCI!
FINO ALLA FINE FORZA L'ASSATA!!!



SEMIFINALE PLAY OFF
2/5/2015 campo sportivo don Orione di Candia

KONLASSATA ANCONA – ATLETICO 2008 42 d.T.S.
(14′ pt Coman M., 20′ st Spina, 13′ pts Spina (R), 7′ sts Stoian)

KONLASSATA ANCONA:
Calò, Stoian, Soliz, Anaya,
Ciarrocchi, Omokaro, Ceesay,
Guimfack, Coman M., Sdiri,
Gjoni. In panchina: Ritelli,
Pugnaloni, Coman D., Lopez,
Santiago, Spina, Palombi.
ATLETICO 2008: Berrè,
Cardoni, Pitrucci, Stacchiotti,
Pirani, Pietrini, Morresi, Sani,
Saldezzi, Tovalini, Giampieri.
In panchina: Baldezzi,
Falasconi, Morresi, Rissi,
Baldezzi M., Tavoloni.

STREPITOSI
UN’AUTENTICA IMPRESA

Davvero non ci piace vincere facile, come vedremo in cronaca, una partita cominciata a
ritmi bassi, un po’ il caldo, un po’ la tensione la fanno da padroni. Comunque già al 14′
del pt si era messa nei binari giusti, poi la doppia ammonizione di Gjoni e dopo 3 minuti
pareggio degli ospiti, poi di nuovo in vantaggio al 20′, nel finale espulso il capitano
Ciarrocchi e sinceramente non ne comprendiamo il motivo, al 94′ all’ultimo giro di
lancetta compresi 5 minuti di recupero, arriva il pareggio ospite, 22. Ai supplementari 9
contro 11, l’impresa sembra impossibile, ma i ragazzi non sono giù, sono sorretti da un
pubblico incredibile per la terza categoria, ma anche in tante altre categorie superiori. Sta
di fatto che entriamo in campo determinati, non rischiamo, al 13′ del pts Santiago entra in
area e viene atterrato, rigore netto, ma aspettiamo l’arbitro che finalmente fischia e indica
il dischetto, va Spina e segna il 32. Nel secondo tempo Santiago commette la più grossa
delle ingenuità, prende volontariamente a centrocampo la palla con la mano, era già
ammonito e viene espulso, rimaniamo in 8, adesso è davvero dura, ma al 7′ un’autentica
forza della natura di nome Stoian parte palla al piede dalla difesa e come un treno arriva
in area e mette dentro la palla del 42, grande ora l’esultanza! Gli ultimi minuti non
dicono molto, in 8 contro 11 un’impresa nell’impresa, una grande partita rovinata da un
arbitro a dir poco scandaloso, in tutti questi anni nei nostri racconti non menzioniamo mai
l’operato dell’arbitro, ma questo ci ha messo davvero in difficoltà, anche perché il
capitano avversario, scorrettissimo tutta la partita, fallosso, rissoso, non è stato mai
neanche ammonito. Sta di fatto che abbiamo vinto contro tutto e tutti e ora prepariamo al
meglio un’autentica finale di girone, quella contro l’Osimo Five.



LA CRONACA
PT (10) Al 1° minuto si
presenta Sdiri in area, spinto
da dietro, niente di fatto, al 2′
punizione ospite, fuori.
All’8′ alto un tiro della
squadra di Filottrano. Al 10′
va alto un tiro di Ceesay. Al
14′ bel lancio di Sdiri per
Coman M., che tira
prontamente aiutato da
un’indecisione del portiere,
siamo in vantaggio 10. Al
18′ bella azione, Ceesay solo
davanti al portiere, l’arbitro

fischia un fuorigioco inesistente. Al 21′ fishiato altro fuorigioco a Coman M., questo ci
poteva stare. Al 23′ il tiro di Sdiri è deviato in angolo, dall’angolo colpo di testa di Soliz
parato dal portiere, poi tira Ceesay fuori. Al 29′ goal annullato all’Atletico 2008 per
fuorigioco. Al 39′ Ciarrocchi su punizione sfiora il raddoppio. Al 41′ in bocca al portiere
una punizione ospite. Al 44′ Coman M. viene atterrato in area, ci sembra rigore netto, ma
l’arbitro non fischia. Al 46′ tiro alto di Soliz da buona posizione.
ST (22) Al 2′ angolo per i padroni di casa, dall’angolo Coman M. tira fuori. Al 4′ fuori
un tiro dell’Atletico 2008. All’11’ doppia ammonizione per Gjoni in gioco pericoloso sul
portiere, rimaniamo in 10. Al 14′ arriva in contropiede il goal del pareggio, 11. Al 20′
doppia sostituzione, entrano Santiago e Spina, punizione proprio davanti alla nostra
panchina, Santiago mette al centro un bel pallone, arriva la testa di Spina ed è
goooaaalllllll, 21. Al 22′ ancora Spina fuori di poco, al 24′ fuori un colpo di testa degli
ospiti. Al 27′ altro tiro fuori degli ospiti. Al 28′ grande palla di Santiago per Guimfack,
che entra in area a tu per tu con il portiere, che gli respinge il pallone. Al 31′ dalla
bandierina un tiro alto dell’Atletico. Al 32′ punizione di Spina, fuori. Al 41′ altra grande
occasione per Santiago, da un
bel cross di Spina, ma il
peruviano si fa parare il tiro. Al
90′ 5 minuti da giocare, fallo di
Ciarrocchi a centrocampo,
l’arbitro lo butta incredibilmente
fuori, rimaniamo in 9. Al 94′
arriva il pareggio dell’Atletico
2008, è 22, festeggiamenti
davvero poco sportivi, come
l’atteggiamento di alcuni tifosi
ospiti, che anziché sostenere la
propria squadra, come fanno i
nostri sostenitori, hanno passato
tutto il tempo a insultarci.



PLAY OFF
Sabato 2 maggio SEMIFINALI
2^ contro 5^ Konlassata Ancona  Atletico 2008 42 dts
3^ contro 4^ Osimo five  Castelfidardo 21
Sabato 9 maggio FINALE del girone
Konlassata Ancona  Osimo five
In caso di parità dopo i 90 minuti, ci saranno 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.

PTS (32) Si va ai supplementari, assaporiamo un’emozione nuova, al 3′ e al 7′ ci prova
l’Atletico 2008, così come al 10′, ma i tiri non sono pericolosi. All’11’ battiamo un
angolo. Al 13′ se ne va Santiago, entra in area e viene atterrato, rigore netto fischiato
dall’arbitro, dal dischetto sicuro va l’altro Antonio, Spina, che non sbaglia, 32. STS (42)
è ancora durissima, siamo in 9 contro 11, è vero che il pareggio ci qualifica, ma con
questo arbitro non si può stare sicuri. Al 2′ Spina si presenta in area solo davanti al
portiere, che gli ribatte il tiro. Al 3′ va al tiro anche Coman D., alto. Al 5′ dopo aver
battuto un angolo, Santiago va vicino al goal. Subito dopo Santiago tocca con la mano,
altra ammonizione ed espulsione, rimaniamo in 8, incredibile. Al 7′ grandissima azione di
Stoian, fa 40 metri di campo, entra in area e segna il goal del 42,grande ora l'esultanza il
nostro presidente apre il cancello e corre in tribuna prende una bandiera e la sventola.
La partita finisce qui, l’arbitro dà ulteriori 3 minuti di recupero, ammonisce anche Spina e
Stoian che per poco non segna un altro goal. Partita assolutamente non cattiva la nostra,
che un pessimo direttore di gara ha rischiato davvero di rovinare.
GRAZIE RAGAZZI PER L’IMPRESA e sabato senza 3 pedine fondamentali ci vorrà
un’altra prestazione super da parte di tutta la squadra.



XIV MONDIALITO ANTIRAZZISTA ASSATA
SHAKUR ANCONA

Sono aperte le iscrizioni al XIV mondialito antirazzista
Assata Shakur Ancona,
per informazioni e iscrizioni: 3429419150



Scup non si abbatte
da sportallarovescia.it (8/5/2015)

Ieri mattina a Roma si è verificato un caso di devastazione.
Due ruspe scortate da blindati delle forze dell'ordine hanno prima sgomberato e poi
demolito l'edificio di Scup, che ospitava una palestra popolare, un'aula studio, una
biblioteca, un'osteria e tante altre attività.
In una città, dove è sempre più difficile avere accesso a luoghi dove praticare sport,
distruggere una palestra dimostra come gli appelli e le dichiarazioni di ministri ed
amministratori locali sull'importanza di investire fondi per aumentare l'attività motoria
siano solo vuoti discorsi retorici, da sacrificare sull'altare delle speculazioni immobiliari e
degli interessi privati.
Ieri sono stati devastati solo dei muri, non la forza di un'esperienza di costruzione di
un'altra idea di città, cultura, sport ed economia.
Per questo ci sentiamo vicini e vicine alle tantissime persone che ieri sono scesi in piazza
a Roma e hanno occupato un altro stabile in via della Stazione Tuscolana.
Lo sapevamo che #ScupNonSiAbbatte ,perchè lo sport popolare è più forte delle ruspe!
Daje Scup!
Sport Alla Rovescia



ExPost
testo integrale su globalproject.info
Trentamila persone hanno manifestato contro il dispositivo Expo, contro i nuovi
paradigmi di sfruttamento e finanziarizzazione della vita e dei territori, contro il modello
di metropoli gentrificata ad uso e consumo del capitale, contro l'idea che a nutrire il
Pianeta siano le multinazionali dell'agricoltura industriale. Trentamila persone che
esprimevano una composizione transnazionale ed eterogenea, che non si è fatta intimidire
dal clima di terrore imposto sul “movimento No Expo” da governanti e stampa
mainstream e dall’ondata repressiva scatenatasi nei giorni che hanno preceduto la
manifestazione. Trentamila persone non sono piovute dal cielo, che al massimo ci ha
regalato oltre quattrocento lacrimogeni. Sono il frutto di un intenso lavoro che da anni è
stato messo in piedi dalle realtà milanesi e che negli ultimi mesi è cresciuto di intensità,
ha coinvolto tante realtà organizzate di movimento sia a livello nazionale che a livello
europeo, costruendo un contesto all'interno del quale l’evento non è mai fine a sé stesso,
ma parte di un processo che cresce nella pratica della democrazia dal basso. Un lavoro
che aumenta di valore, se lo collochiamo dentro l’oggettiva difficoltà che negli ultimi
anni c’è stata in questo Paese, salvo rarissime eccezioni, di attivare un’opposizione
sociale credibile, continuativa e di massa. Come Spazio Politico Comune siamo stati parte
attiva della mobilitazione milanese, articolata in diverse giornate e partita il 30 aprile con
il corteo studentesco, con lo spezzone “Scioperiamo Expo”. Lo abbiamo fatto insieme ad
altre realtà organizzate di movimento italiane ed europee e soprattutto insieme a tanti
precari, studenti, migranti e working poors. Uno spezzone composto da circa 5.000
persone, all’interno del quale vi era una presenza internazionale. Lo spezzone
“Scioperiamo Expo” ha deviato verso la sede italiana della Commissione Europea, perchè
la UE ci affama, ci toglie diritti, umilia il lavoro e ha ridotto il Mediterraneo a un
cimitero.
Il problema delle pratiche non è riducibile al nodo “del conflitto e del consenso”. Il
problema reale è quello del rapporto tra conflitto e legame sociale: una pratica degli
obiettivi che non riesce a tradursi in una dinamica costituente di legame sociale non
esprime alcun conflitto. Nei luoghi fisici e politici che conquistiamo con le nostre
pratiche di lotta, come è stato lo spezzone "Scioperiamo Expo" nel contesto della
manifestazione milanese, la salvaguardia del legame sociale, la sua ricostruzione, la sua
ricomposizione intorno al conflitto in atto costituisce non solo una priorità, ma la ragione
stessa del nostro agire collettivo. La consunta retorica sulla rabbia sociale è oramai solo
un argomento utile al grande circo mediatico che si alimenterà sempre di più delle “aree
di sfogo” predeterminate ad hoc dalla polizia. La differenza che intercorre tra chi vuole
ricostruire legame sociale e chi individua nella sua rottura il proprio strumento di
espressione, non è la differenza che intercorre tra buoni e cattivi, ma la differenza tra ciò
che cambia e ciò che conserva. Tutto il resto non conta niente perchè si tratta solo di
favole che non hanno niente a che vedere con le drammatiche condizioni di vita di milioni
di persone. Ed è su queste vite e con queste vite che vogliamo e dobbiamo agire,
ricomponendo quelle lotte sociali che ci vedono protagonisti ogni giorno, dai nostri
territori al cuore dell’Europa politica e finanziaria.
Spazio Politico Comune



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




