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3^ GIORNATA DI ANDATA
Campo Don Orione di Candia, ore 17

KONLASSATA ANCONA  PONTEROSSO CALCIO
UN SETTEMBRE DA INCORNICIARE!

Un settembre così non l'avevamo mai visto, un mese intero pieno di vittorie è proprio una
felice novità! Quattro partite ufficiali, due di coppa e due di campionato, tutte vittorie!
Ma ogni partita è una storia a sé, settembre è finito e anche se oggi incontriamo ancora il
Ponterosso per la terza volta in poco meno di un mese, la squadra non deve assolutamente
pensare alle due recenti vittorie e ai 10 goal rifilati all'avversario di oggi. Quindi
chiediamo ai nostri ragazzi tanta concentrazione e una grande prova di maturità.
Mentre scriviamo non sappiamo ancora chi riusciamo a recuperare dei tanti assenti che
abbiamo avuto nelle ultime due partite, come Guimfack, Gjini, Mustafa, Arby, Wojteck,
ma siamo sicuri che chiunque dei 18 a disposizione scenderà in campo, darà il proprio
contributo. Osservato speciale per oggi il centravanti Petrella, 3 goal in due partite.
E come sempre, comunque vada a finire la partita, ci sarà il terzo tempo da condividere
con la squadra ospite e il direttore di gara.



1^ di campionato (andata) 20/09/2014
KONLASSATA ANCONA – ATLETICO 2008 21

(2 Coman Mihai al 30′ e al 35′ II t.)
KONLASSATA ANCONA: Fajedek,
Stoian, Pugnaloni, Anaya, Coman D.,
Omokaro, Palombi, Salazar, Bucur,
Gjoni, Santiago (C). In panchina:
Vaskovych, Abram J., Urena, Rumori,
Coman M., Lopez, Luchian.
ATLETICO 2008: Rossi, Papa,
Gabrielloni, Stacchitti, Coppari G.,
Pirani, Giampieri, Branchesi, Sani,
Tavoloni, Falasconi. In panchina: Berre,
Paolucci, Coppari M., Coppari, Morresi,
Falappa C., Falappa A.

PRIMO TEMPO (01) Davanti a un buon pubblico numericamente parlando e anche
eccezionale nel trascinare la squadra per tutti i 90 minuti, l’Assata parte bene, nonostante
assenze importanti come Ciarrocchi, Gjini e Luchian e con alcuni tesseramenti ancora da
arrivare. Al 3′ subito un angolo per i padroni di casa, al 5′ Gjoni entra in area, viene
atterrato da dietro, rigore netto e forse anche espulsione o ammonizione, l’arbitro ci
sorprende tutti, fischia una punizione fuori area, senza prendere provvedimenti. All’8′
ancora Gjoni, tiro forte e preciso, para il portiere. Al 10′ sono gli ospiti a effettuare un tiro
da fuori area, para Fajedek. All’11’ ancora i padroni di casa, cross su calcio d’angolo,
arriva Stoian, che colpisce di testa, ma il portiere para. Al 15′ da 40 mt. un tiro del nr 7
Giampieri trova impreparato il nostro portiere, che calcola fuori un tiro che invece si
insacca, 01, un film purtroppo già visto. Al 15′ tiro di Salazar, fuori. Al 20′ tiro
pericoloso di Stoian, bravo il portiere a neutralizzare. Al 25′ altra tegola, esce Gjoni ed
entra il romeno Coman Mihai. Al 28′ è proprio il nuovo entrato a tirare in porta, ma il
portiere para. Al 33′ è il nigeriano Omokaro a effettuare un tiro pericoloso, ancora bravo
il portiere avversario. Al 40′ bel cross di Pugnaloni, arriva ancora Stoian, che colpisce la
palla di testa, fuori. Al 42′ un errore della nostra difesa e i nostri avversari si mangiano un
goal fatto. Al 44′ tiro dalla distanza del nr 6 ospite. Al 45′ tiraccio di Salazar da
dimenticare. Al 46′ ammonito Palombi, calcio di punizione per gli ospiti, alto sopra la
traversa. Si va al riposo, con l’Atletico in vantaggio per 01.
SECONDO TEMPO: Al 2′ ammonizione per Stoian per fallo di mano. Al 5′ tiro di
Omokaro sul fondo. Al 10′ ancora Stoian, davvero incredibile la sua partita oggi, di sicuro
il meglio in campo, si fa tutta la fascia dalla propria difesa e guadagna un angolo. Al 12′
bella azione, gran botta da dentro l’area di Santiago, che fa gridare al goal, invece la palla
batte sotto la traversa e non entra. Al 18′ tiro di Urena parato dal portiere. Al 25′ angolo
per gli ospiti, niente di fatto. Al 30′ finalmente il pareggio Coman M., azione personale,
tiro dalla distanza forte e preciso ed è 11. Al 35′ bella azione, cross di Santiago, arriva
per primo Coman Mihai, che segna la seconda rete, 21. Al 37′ fischiato a Santiago un
fuorigioco davvero dubbio. Al 40′ bella azione, Coman M. per Santiago, che però si
allunga il pallone a tu per tu con il portiere. Al 41′ ancora i padroni di casa, Rumori per



Santiago, che tira bene, bravo il portiere in angolo. Al 42′ entra Abram J. al posto di
Pugnaloni. Al 43′ punizione battuta da Santiago, alta. 4 minuti di recupero. Al 46′ grande
parata di Fajedeck, è un assedio finale, negli ultimi 3 minuti l’Atletico spinge e noi non
riusciamo a tenere la palla, due tiri dalla distanza, uno su punizione, la traversa ci salva,
poi un tiro viene salvato da Abram, che respinge proprio sulla linea. Arriva finalmente il
fischio finale, che esultanza in campo e fuori! Abbiamo vinto meritatamente, ma che
sofferenza! Sicuramnete ci sono dei segnali molto forti, ancora tanto tanto da lavorare, ma
abbiamo vinto una partita che gli anni scorsi avremmo perso di sicuro.
Stoian Alin e Coman Mihai, i due ragazzi romeni, si guadagnano il riconoscimento dei
migliori in campo, il primo onnipresente su tutti i palloni, il secondo per i suoi 2 goal,
che ci hanno regalato la prima vittoria in campionato e per la prima volta dopo 4 annni
anche se siamo solo alla prima giornata il primato in 3^ categoria.

2^ di campionato (andata) 27/09/2014
VIGOR CAMERANO – KONLASSATA ANCONA 01

(Ciarrocchi 90′)
VIGOR CAMERANO: Campagna,
Pranzoni, Pace, Giampaoletti, Speranza,
Spegni, Libardi, Lussi, Camisa, Braconi,
Frontini. In panchina: Surrico, Saraceni,
Brugiavini, Bottaluscio, Gavrila,
Baldinelli, Barbera.
KONLASSATA ANCONA: Fajedek,
Coman D., Stoian, Anaya, Ciarrocchi,
Omokaro, Palombi, Salazar, Bucur, Coman
M., Santiago (C). In panchina: Zappalà,
Luchian, Urena, Rumori, Lopez,
Pugnaloni, Gjoni. Mister: Luigi Ventrella.

Arriviamo al campo sportivo di Camerano mentre giocano due squadre di 1^ cat., la
squadra di casa vince 20, mancano davvero pochi minuti alla fine, un giocatore ospite
reagisce male a un fallo e scoppia una rissa, è tutti contro tutti, con l’arbitro che non sa
più dove e cosa guardare… dopo diversi minuti di delirio, con la dimostrazione del calcio
che non ci piace, la partita volge al termine e noi siamo già proiettati alla nostra.
PRIMO TEMPO (00) Ancora assenti Gjini, Arbi, Wojetec, Mustafa, Donald e il secondo
portiere, tutti per diversi motivi. Al 5′ cross pericolo per i padroni di casa, non colpisce di
testa per poco. Al 6′ tiro di Santiago deviato, para facile il portiere. All’8′ azione di
Salazar per Santiago, cross al centro e ribattuta, arriva Coman D., alto. Al 10′ Palombi tira
fuori un calcio di punizione. Al 22′ Omokaro, un bel lancio per Coman M., che controlla
con un fallo di mano. Al 25′ Santiago entra in area cross per Coman M., che commette
fallo sul difensore. Al 27′ Santiago per Bucur, azione pericolosa, entra in area Santiago, il
nostro capitano, ma ferma un’azione, perché c’è un avversario a terra dolorande, grande
gesto di Antonio, grande fair play e applausi per lui. Al 30′ cross pericoloso di Santiago,
non ci arriva nessuno. Al 32′ Salazar entra in area, preferisce passare la palla con il tacco,
niente di fatto. Al 33′ e al 34′ prima un calcio d’angolo per il Camerano, poi una



punizione alta sopra la traversa. Al 35′ bella azione dell’Assata, Salazar per Coman M.,
fuori. Al 36′ punizione per i padroni di casa, arriva la palla al nr 7 Libardi, che ci grazia e
spara fuori da ottima posizione. Al 41′ Coman M. si mangia un goal fatto, colpisce male
un pallone solo davanti alla porta, restituendo il favore, con gli interessi, alla squadra
locale.
SECONDO TEMPO Partiamo bene, al 2′ bella azione, Bucur centrale per Palombi, velo
per Coman M. per poco in ritardo. Al 3′ punizione fischiata per un fallo di Omokaro, il
tiro è parato da Fajdek, oggi sicuro per tutti i 90 minuti. Al 4′ contropiede per gli ospiti,
Santiago al centro, messo in angolo da un difensore. Al 6′ niente di fatto da un angolo per
il Camerano. Al 10′ tiro di Santiago, finisce alta sopra la traversa la punizione calciata dal
nostro capitano. Entra Gjoni per Coman M. Al 20′ contropiede proprio del nostro piccolo
attaccante albanese che finisce in fuorigioco. Al 25′ angolo del Camerano, tiro a colpo
sicuro, ma Salazar si sostituisce a Pawel e respinge sulla linea, la palla arriva
all’attaccante che spara sulla traversa, incredibile occasione per i padroni di casa. Al 30′
esce Salazar, entra Pugnaloni. Al 32′ parata di Pawel. Al 39′ bella palla per Santiago, che
invece di tirare serve Bucur, che da posizione defilata manda sull’esterno della rete. Al
42′ angolo Camerano. Al 90′ Gjoni guadagna una punizione dalla distanza, va Ciarrocchi
sulla palla e spara un missile, il portiere tocca, ma non trattiene e la palla va in rete, 01
GOOOOOOOOOOALLLLLLLLL. Ciarro corre sotto il nostro settore, festante tutta la
squadra lo raggiunge e anche tutta la panchina, per fortuna l’arbitro ci grazia, a proposito
davvero un ottimo arbitro, complimenti, non facile da trovare in questa serie. 4 o 5 minuti
di recupero, fino alla fine forza l’Assata! Alla fine tutti i giocatori festanti sotto il settore,
ritardiamo qualche minuto ad arrivare negli spogliatoi, si sentono le urla di gioia, i ragazzi
festeggiano, arrivano le birre da tutte le parti dai supporters del Huancayo e dai consueti
tifosi… Abbiamo vinto una partita importante contro una bella squadra, retrocessa l’anno
scorso dalla 2^ categoria.
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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




