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ASSATA SHAKUR

ANCONA 2001
SPAREGGI PROMOZIONE IN 2^ CAT.

TRIANGOLARE
KONLASSATA ANCONA 2001  PENNESE (MC)  FOLGORE

CASTELRAIMONDO (MC)
KONLASSATA ANCONA 2001  PENNESE P.S.G.

campo don Orione di Candia ore 16.30
GRAZIE RAGAZZI

CREDIAMOCI
Oggi al don Orione ultima sfida interna di un campionato lungo, ma esaltante, 36 partite
ufficiali, 26 di campionato, 6 di coppa Marche, 4 di play off, comprese quella di oggi e la
prossima. Il sorteggio effettuato martedì scorso alle 16.30 presso il Comitato Regionale
della F.I.G.C. Marche, non ci è stato proprio favorevole, speravamo in cuor nostro di
evitare il triangolare, invece cosi non è stato. Affronteremo due squadre della provincia di
Macerata, due squadre molto forti tecnicamente e ben attrezzate e solo oggi conosceremo
la data di della prossima sfida a Castelraimondo, sabato 23 maggio in caso di pareggio o
sconfitta, sabato 30 in caso di vittoria.
Prima di questi 180 minuti finali, ringraziamo tutti i protagonisti che sono scesi in campo
in questi 10 mesi, i dirigenti uno ad uno e in particolar modo il mister, per poi dedicare un
grazie speciale al nostro meraviglioso pubblico, che siamo sicuri anche oggi sarà il nostro
12° giocatore in campo. La squadra quest'anno ci ha regalato forti emozioni, oltre alla
continua crescita del nostro progetto sociale, tantissime le soddisfazioni che ci siamo tolti
anche in campo. E siccome siamo anche persone di sport non finiremo mai di ringraziare
i nostri ragazzi, sicuri che anche oggi in campo e sugli spalti daremo tutto e più di tutto,
per realizzare un'impresa storica. E alla fine comunque vada con questa nuova squadra
dei Sibillini maceratesi e il direttore di gara sarà terzo tempo.
Forza ragazzi, CREDIAMOCI!!!
FINO ALLA FINE FORZA L'ASSATA



Finale play off gir. E Ancona
9/5/2015 campo sportivo don Orione

KONLASSATA ANCONA – OSIMO FIVE 00 11 D.T.S.
(1° PTS Spina)

KONLASSATA ANCONA: Calò,
Stoian, Soliz, Anaya, Lopez,
Omokaro, Ceesay, Guimfack,
Coman M., Sdiri, Palombi. In
panchina: Pugnaloni, Coman D.,
Luchian, Ziolek, Spina, Ritelli.
OSIMO FIVE: Fiorani, Maggi,
Kapxhiu, Severini, Muca,
Pesaresi, Scarponi, Marseglia,
Guerrinbi, Baiocchi, Persiani. In
panchina: Manzella, Mazzieri,
Mondaini, Capomasi, Rossetti,
Bajram, Bellucci.

ANCORA SUPER STREPITOSI
E IL SOGNO CONTINUA…

Ancora una volta strepitosi, ancora una volta grandi, non è stata facile con le assenze
pesanti del capitano Ciarrocchi, di Santiago e Gjoni, non per chi ha giocato al loro posto
in maniera davvero strepitosa, ma nell’arco dei 120 minuti con diversi giocatori stremati
e con i crampi alle gambe, non avevamo più cartucce a disposizione e per fortuna che in
settimana Radu e Woitec si sono rifatti vivi per aiutare la squadra. Ci siamo presentati in
17 con il secondo portiere Ritelli messo a disposizione come giocatore, con Calò che poi
è risultato decisivo in almeno 3 o 4 interventi, non in perfette condizioni, con Palombi,
Lopez, Sdiri e Soliz stremati, con i crampi che prendevano piano piano il sopravvento.
Un’altra autentica impresa
davanti a un pubblico davvero
numeroso, 200 forse 300 persone
con il solito calore e colore dei
supporters biancorossi. Ormai
abbiamo raggiunto la
consapevolezza che comunque
vada reciteremo la nostra parte
fino all’ultimo istante, ancora
due incontri, uno casalingo e uno
in trasferta. Sappiamo solo che ci
saremo tutti nonostante i 6
ammoniti: Soliz, Sdiri, Palombi,
Stoian, Coman M. e Spina, che



dovranno stare attenti per non saltare
poi gli ultimi minuti di un incredibile
campionato. Doverosi i complimenti
sia al direttore di gara, questa volta
all’altezza ed equo nelle sue decisioni
e ai nostri avversari. Li temevamo
soprattutto per il loro temperamento,
invece è stata una partita vera, ma
corretta, con tanto di strette di mano
finali e terzo tempo per tutti.
PT (00) al 1′ Ceesay per Coman, al
centro per Palombi, che tira fuori, al
3′ alto un tiro di Ceesay. Al 7′ Calò
mette in angolo una punizione del nr 10. Al 12' grande occasione per Sdiri, solo davanti
al portiere desiste nel tirare, poi anticipato. Al 26′ tiro dalla distanza, deviato in angolo da
Calò. Al 27′ bella azione Sdiri per Palombi, il tiro del centrocampista è fuori. Al 34′ alto
un tiro degli ospiti, al 37′ Stoian per Sdiri, che tira alto. Al 39′ ci prova Omokaro, para il
portiere. 4 minuti di recupero. Al 46′ altra grande occasione per Sdiri, para il portiere. Al
48′ è alto un tiro di Ceesay.
ST (00) al 1′ tiro fuori degli ospiti. Al 2′ ancora alto un tiro di Ceesay. Al 4′ Calò in
angolo. Al 7′ punizione del nr 10 ospite, grande Calò in angolo. Al 12′ doppia incursione
in area, prima Coman, poi Sdiri, nulla di fatto. Al 13′ esce Guimfack per infortunio entra
Coman Daniel. Al 20′ altro tiro di punizione del nr 10 Baiocchi, ancora bravo Calò che
manda in angolo. Al 24′ esce Coman Mihai, entra Spina. Al 32′ e al 34′ Osimo in avanti,
due calci d’angolo per loro. Al 38′ alto un tiro di Omokaro. Al 40′ bella azione di
Omokaro, tiro di Spina ribattuto. Al 90′ distrutto esce Palombi, entra Ziolek. 4 minuti di
recupero. Al 93′ alto un tiro di Ceesay, al 94′ angolo Konlassata, niente di fatto.
PTS (11) al 1′ Sdiri pennella un cross in area, Spina di testa non perdona, siamo in
vantaggio 10, è tripudio in campo e sugli spalti, si festeggia e si sente il traguardo più
vicino. Al 3′ angolo Osimo. Al 4′ alto un tiro di Sdiri. Al 5′ angolo Osimo five. Al 9′ forse
su un’azione viziata da un fallo, la difesa biancorossa si fa trovare impreparata e arriva
così il pareggio, 11, si torna a soffrire. Al 10′ Ziolek di testa, fuori di poco. 2 minuti di

recupero, si va al riposo esausti e con i
crampi.
STS (11) al 3′ tiro di Pugnaloni fuori.
Al 9′ angolo Osimo. Al 12′ tiro di
Ceesay. Al 120′ l’arbitro dà un minuto
di recupero, si soffre, gli ospiti
all’ultimo assalto mettono dentro
palloni della disperazione, ma infine
arriva il triplice fischio, è tripudio allo
stato puro, con momenti di pura follia,
si festeggia sia in campo sia sugli
spalti, con gli ospiti ci stringiamo la
mano, i complimenti sono reciproci.
Oggi è stata dura, durissima, ma ce



l’abbiamo fatta. Dentro gli spogliatoi continua la festa, tutti sotto la doccia, presidente in
primis, poi il mister e tutti i giocatori ancora vestiti. L’abbiamo fatto per davvero,
abbiamo vinto la fase del nostro girone, ora sono 11 le formazioni rimaste in gioco e solo
5 andranno dirette in 2^ categoria. Ci saranno 4 gironi da 2 con formula di andata e
ritorno e un girone da 3 con triangolare all’italiana. Aspettiamo il sorteggio, ma da ora e
fino a martedì festeggiamo e lo facciamo alla grande.triplice fischio, è tripudio allo stato
puro, con momenti di pura follia, si festeggia sia in campo sia sugli spalti, con gli ospiti ci
stringiamo la mano, i complimenti sono reciproci. Oggi è stata dura, durissima, ma ce
l’abbiamo fatta. Dentro gli spogliatoi continua la festa, tutti sotto la doccia, presidente in
primis, poi il mister e tutti i giocatori ancora vestiti. L’abbiamo fatto per davvero,
abbiamo vinto la fase del nostro girone, ora sono 11 le formazioni rimaste in gioco e solo
5 andranno dirette in 2 categoria. Ci saranno 4 gironi da 2 con formula di andata e ritorno
e un girone da 3 con triangolare all’italiana. Aspettiamo il sorteggio, ma da ora e fino a
martedì festeggiamo e lo facciamo alla grande.

PLAY OFF
SPAREGGI PROMOZIONE IN 2^ CAT.
ACCOPPIAMENTI DOPO I SORTEGGI

MORRO D'ALBA  SAN CLAUDIO
CASEBRUCIATE  SCHIETI
AMANDOLA  TORRIONE
TIRASSEGNO  PIANDIROSE
ASSATA SHAKUR ANCONA 2001  PENNESE (MC)  FOLGORE
CASTELRAIMONDO (MC)

TRIANGOLARE
KONLASSATA  PENNESE  CASTELRAIMONDO

Sabato 16 maggio
Konlassata Ancona  Pennese
Castelraimondo  Konlassata Ancona
In caso di vittoria dell'Assata contro la Pennese, si giocherà sabato 30 maggio.
In caso di pareggio o sconfitta, si giocherà sabato 23 maggio.

UN PULLMAN PER L'ASSATA
Per la trasferta a Castelraimondo (distanza da Ancona 82 km, circa un'ora e mezza di
viaggio) abbiamo prenotato un pullman. Ci sono 25 posti per giocatori e dirigenti e 25 per
i tifosi. Costo a persona: 10 euro. Partenza ore 11.00 dal c.s.a asilo politico, vicino la
motorizzazione civile di Ancona (zona Baraccola).
Per prenotazioni chiamare 3201189555



3^ CAT. GIRONE G MACERATA

3^ CAT. GIRONE F MACERATA

via Bignamini, Collemarino, Ancona



Muay Thai Assata Shakur
dei traguardi e dei prossimi appuntamenti

Dopo le vittorie di Marzo a Vicenza, l'Assata Shakur ha raggiunto un nuovo traguardo nel
mondo della muay thai.
In occasione dei campionati italiani 2015 wtka che si sono svolti a Bologna, gli atleti che
si allenano alla Blast House 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.
Proprio il 30 Maggio ad Ancona all'asilo politico si svolgerà una tappa del campionato
italiano di muay thai UISP.
A partire dalle 17 avrete modo di assistere ad incontri amatoriali e professionistici con in
palio la cintura per il titolo di campione categoria 67Kg. A seguire birra, cibo e musica.
Vi aspettiamo!



Ricominciamo da 3
da sportallarovescia.it (11/5/2015)
Nemmeno lo sgombero di giovedì scorso impedirà di festeggiare i 3 anni di attività di
Scup a Roma questo fine settimana. La festa non si terrà nello stabile di via Nola 5, ma
nei tre capannoni dell'exmercato ortofrutticolo vicino ai binari della stazione Tuscolana,
occupati giovedì sera al termine di un corteo cittadino molto partecipato. “Quello che ci
ha colpito di più è stata la risposta immediata, la forte solidarietà manifestata sia sul piano
nazionale, che su quello cittadino da tutti quelli che vivono o hanno attraversato in questi
anni lo spazio di Scup”, ci racconta Giuliano, insegnante del corso di Capoeira presso la
palestra popolare. “1000 persone di giovedì pomeriggio a Roma non si vedono tutti i
giorni, c'erano dagli allievi della palestra ai frequentanti dei corsi di teatro e lingua, da
Emergency e Medici Senza Frontiere al Comitato di Quartiere 'Cinecittà Bene Comune' e
Libera”. L'occupazione al termine del corteo di uno stabile chiuso da più di 20 anni di
proprietà di Fs è stata quindi la migliore e naturale risposta a uno sgombero che era sì
nell'aria, ma non con queste tempistiche: “Tutta questa fretta probabilmente è dovuta dal
fatto che stavamo diventando scomodi, stavamo ultimando un dossier sulla proprietà”,
racconta sempre Giuliano, “il fatto che giovedì mattina le forze dell'ordine abbiano
scortato delle ruspe per effettuare una demolizione dell'edificio di Scup senza alcun
permesso formale rende l'idea del contraddittorio rapporto tra legalità e illegalità che c'è
in questa città”. I proprietari dello stabile di Scup sono gli stessi di “Best House Rom”, un
magazzino senza finestre dove sono “ospitati” 300 rom. Si tratta di uno dei luoghi del
business dell'accoglienza, ben descritto dall'indagine “Mafia Capitale”. In poche parole
un lager vero e proprio, più che una “best house”, il cui affitto viene pagato dal Comune
di Roma. “Lo spazio che abbiamo occupato giovedì sera, era pieno di sporcizia, ci
saranno numerosi e consistenti interventi strutturali da fare, ma non ripartiamo da zero,
anzi ripartiamo con una partecipazione raddoppiata e con altri nuovi progetti da avviare”.
Giuliano aggiunge poi che “le attività della palestra per il momento stanno continuando
all'aperto in Villa
Fiorelli, oppure
grazie all'ospitalità di
altre palestre popolari
o della zona. Questa
preziosa ed
importante rete di
solidarietà che si è
creata nei nostri
confronti è l'aspetto
più positivo di questi
giorni”.
Chi pensava di porre
fine a un'esperienza
di costruzione di
un'altra città è rimasto
deluso.



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

XIV MONDIALITO ANTIRAZZISTA
ASSATA SHAKUR ANCONA

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




