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5^ GIORNATA DI ANDATA
Campo don Orione di Candia, ore 17

KONLASSATA ANCONA 2001  S.A. CALCIO CASTELFIDARDO
AL DON ORIONE ARRIVA LA CAPOLISTA...

Quante volte in questi quattro anni abbiamo scritto "al don Orione arriva la capolista"
sulle fanzine, ogni volta che abbiamo affrontato le prime in classifica, ma stavolta è
diverso, per la prima volta nella nostra breve storia, siamo al comando della classifica di
3^ cat.

No, state tranquilli che non ci montiamo la testa,
ci mancherebbe, però giustamente ci godiamo il
momento piacevole.
Abbiamo festeggiato da venerdì fino a martedì e
poi con la ripresa degli allenamenti la testa è
andata direttamente all'incontro di oggi.
Sappiamo che sarà dura, questa squadra, il
vecchio S. Agostino, è forte e negli ultimi anni è
tra le squadre incontrate, quella che ha espresso
il miglior calcio in questa categoria.
Oggi molto probabilmente, come leggerete
all'interno, molto del nostro grande pubblico sarà
impegnato in un altro appuntamento importante e
questa squadra dovrà dimostrare di superare le
difficoltà che si presenteranno.
Comunque vada, poi in campo, ci sarà il terzo
tempo... non prima però di aver cantato come
sempre, FINO ALLA FINE FORZA L'ASSATA.



3^ giornata di campionato (andata)
4/10/2014 campo don Orione di Candia

KONLASSATA ANCONA – PONTEROSSO 33
(Ciarrocchi (R) 37′ PT, Omokaro 31′ ST, Urena 92′)

KONLASSATA ANCONA: Fajedek,
Luchian, Coman D., Anaya, Ciarrocchi,
Omokaro, Palombi, Stoian, Bucur,
Coman M., Santiago (C). In panchina
S.P., Aboushahin, Urena, Rumori,
Gjoni, Lopez, Zappalà.
PONTEROSSO CALCIO: Andreucci,
Ferrini, Ippoliti, Lazzarini, Rocchi,
Esposito, Mosca, Monopoli, Petrella,
De Biase, Carenvati. In panchina:
Hinna, Nisi, Spaziani, Pesaresi, Boria,
Silvestrini, Mariani.

La domanda che subito sorge spontanea è un punto guadagnato o due punti persi? Certo è
che prima della partita nessuno di noi avrebbe scommesso su un pareggio, perché
avevamo incontrato e battuto largamente questa squadra per due volte il mese scorso in
Coppa Marche. Invece ieri a 15 minuti dalla fine perdevamo 31 e avevamo un uomo in
meno, ma alla fine abbiamo festeggiato il pareggio come una grande vittoria!! Ma
andiamo per ordine…
PRIMO TEMPO (11) I primi 20 minuti sono tutti per il Ponterosso, il mister aveva
avvertito i ragazzi che sarebbe stata un’altra partita rispetto alla Coppa Marche, che il
Ponterosso avrebbe giocato diversamente e così puntualmente è stato. Partono alla grande
gli ospiti, già al 1′ un tiro del nr 10, fuori di poco. Al 4′ ancora bella azione del
Ponterosso, entra in area ancora il nr 10, esce molto bene Fajdek. Al 5′ palla centrale per
il nr 10 De Biase, che entra in area e mette alle spalle del portiere, è 01. Non si fermano
gli ospiti, al 10′ tiro alto di Petrella. All’11’ su azione di calcio d’angolo colpisce di testa
Monopoli, fuori di poco. Al 12′ va al tiro il nr 7 Mosca, non pericoloso. Al 13′ finalmente
si vedono i padroni di casa, Santiago crossa al centro, non ci arriva per poco Bucur.
Subito dopo ancora Santiago in area, non controlla una buona palla. Al 24′ angolo per il
Ponterosso, niente di fatto. Al 25′ Petrella sempre per il nr 10, tira fuori di poco. Al 26′ e
27′ due angoli per gli ospiti, nel secondo il nr 7 Mosca manda alto. Al 31′ altissima la
punizione di Luchian. Al 33′ Santiago per Stoian, cross al centro pericoloso. Al 37′ da una
mischia in area viene atterrato Coman Mihai, rigore netto per l’Assata, dal dischetto va
come al solito Ciarrocchi, che non sbaglia, 11. Al 41′ fuori un tiro di Petrella. Al 42′
Santiago per Omokaro, per Bucur, per Coman M., esce molto bene il portiere prima del
tiro. Al 44′ Coman M. per Bucur, entra in area per Coman M., che serve Stoian,
anticipato, scatta il contropiede pericoloso del Ponterosso, fallo di Omokaro. Al 45′ una
grossa occasione per passare in vantaggio, Santiago vola sulla fascia sinistra, serve molto
bene Palombi, che controlla bene, tira fuori di pochissimo.
SECONDO TEMPO: Al 2′ doppio angolo per i padroni di casa, niente di fatto. Al 4′ ospiti
di nuovo in vantaggio, come nel primo tempo cross al centro, Fajdek toccato cade a terra,



sembra fallo netto, ma non è di questo
parere l’arbitro, che lascia correre ed è
il goal del 12. Al 6′ tiro altissimo su
punizione di Ciarrocchi. Al 7′ doppia
azione del nr 10, che tira nella stessa
azione due volte, ma Fajdek para
entrambe molto bene. Al 9′ angolo del
Ponterosso sulla linea di porta, salva
Omokaro. Al 13′ una grossa ingenuità,
forse andava sostituito prima perché
nervoso e stanco, Coman D. commette
un fallo da dietro sul nr 10, doppia
ammonizione ed espulsione, rimaniamo
in 10. Al 15′ terzo goal del Ponterosso di Esposito, 13, a questo punto sembra finita.
Non abbiamo ancora parlato del pubblico, circa 150 persone sugli spalti, davvero tanti i
sostenitori di entrambe le squadre e i curiosi nel vedere questa partita. I tifosi dell’Assata
fantastici fino a questo momento, si superano e iniziano a incitare la squadra sempre più
forte. Al 20′ pericolosa mischia, Coman M. fuori. Al 24′ è Petrella a essere pericoloso. Al
31′ grande incursione di Omokaro, che entra in area e fa goal, è 23. Ora il tifo è una
bolgia e la squadra lo sente, le speranze si sono riaccese e ci si butta all’assalto. Al 33′
incredibile occasione nei piedi di Gjoni. Al 34′ angolo per i padroni di casa, tiro salvato
sulla linea dagli ospiti. Al 40′ ancora Santiago, dà una bella palla in area per Gjoni, che
finisce in fuorigioco. Al 44′ traversa incredibile del Ponterosso. Al 90′ Assata vicinissima
al goal, è una bolgia sugli spalti. L’arbitro dà 4 minuti di recupero, il pubblico
accompagna la squadra ripetendo incessantemente e sempre più forte Fino alla fine forza
l’Assata! Al 92′ mischia in area, non si capisce bene cosa stia succedendo, sta di fatto che
la palla entra in rete, toccata per ultimo da Urena Arnold… goooooooaaaaaaaallllll, ed è
33!!! Sugli spalti succede il delirio, si capisce per davvero l’essenza del calcio popolare,
senza padroni, del calcio della gente, un’esultanza incredibile, l’euforia fa sì che qualcuno
quasi si trovi praticamente in campo e incredibilmente il nostro Presidente(!) chiude il
cancello ed evita un’invasione di gioia. Al 94′ dopo che l’autore del goal commette
un’ingenuità e viene ammonito, il calcio di punizione per gli ospiti finisce fuori… triplice
fischio… e si esulta alla grande!

Alla fine il consueto terzo tempo,
l’arbitro sopreso dall’euforia del
pubblico, incredibilmente caldo
per una 3 cat., (queste le sue
parole) ci fa aspettare che lui si
allontani prima che i nostri tifosi
possano entrare e abbracciare
fisicamente i nostri ragazzi.



4^ giornata di campionato (andata)
Venerdì 10/10/2014 campo sportivo Santilli, Osimo, ore 21

OSIMO FIVE KONLASSATA ANCONA 23
(Santiago 16′ e 36′ PT, Gjini 43′ ST)

OSIMO FIVE: Manzella, Mazzieri, Ulisse, Santucci, Guazzaroni, Persiani, Scarponi,
Muca, Bajrami, Fabrizi, Cela. In panchina: Fiorani, Kapxhiu, Marseglia, Baiocchi,
Bellucci, Guerrini, Tuzzi.
KONLASSATA ANCONA: Fajedek, Luchian, Stoian, Pugnaloni, Ciarrocchi, Omokaro,
Palombi, Urena, Bucur, Gjini, Santiago (C). In panchina: Anaya, Guimfack, Rumori,
Coman M., Lopez, Gjoni. Mister: Luigi Ventrella.
PRIMO TEMPO (22) Anche questa volta il mister prepara molto bene la partita,
ricordando la sfida dell’anno scorso ha messo in guardia la squadra, sarebbe stata una
partita dura e così è stato, i padroni di casa aggressivi su ogni palla, si è visto tanto tanto
agonismo. Al 1′ subito Assata, tiro di Gjini dentro l’area, para il portiere sulla ribattuta,
arriva Urena, che spedisce fuori. All’8′ tiro dei padroni di casa, ribattuto dalla difesa. Al
10′ ammonito il capitano dell’Osimo five, poi punizione battuta male. Al 13′ bella azione
in velocità degli ospiti, che si perde in un nulla di fatto. Al 14′ su fallo laterale i padroni di
casa sono vicini al goa. Al 16′ punizione per gli ospiti, Santiago sulla palla, trova
l’angolino alla sinistra del portiere, è il goal dello 01. Al 20′ l’occasione sfumata per il
raddoppio, con Gjini in contropiede. Partita combattuta, cattiva a tratti, tanto agonismo in
campo, i padroni di casa non ci stanno a perdere. Al 25′ tiro di Ciarrocchi, alto. Al 28′
arriva il pareggio dell’Osimo five, per una distrazione della difesa, 11. Al 34′ su calcio
d’angolo devia per ultimo Stoian e i padroni di casa vanno in vantaggio, 21. Al 36′
angolo per l’Assata, arriva Santiago di testa, la palla colpisce la parte interna della
traversa e va in goal, 22. Al 39′ tiro dei padroni di casa, fuori. Al 46′ bella parata del
nostro portiere. Si va sotto la doccia, negli spogliatoi c’è la consapevolezza che ce la
possiamo fare, sappiamo che non dobbiamo cadere nelle provocazioni, ma giocare palla
al piede e far prevalere la nostra tecnica.
SECONDO TEMPO (23) Al 2′ tiro di Gjini, parato dal portiere facilmente. Al 4′ esce
Pugnaloni ed entra Guimfack. Al 16′ contropiede dell’Assata, pericoloso il tiro di Bucur,
ma non entra. Al 18′ esce Palombi, leggermente infortunato ed entra Gjoni. Al 20′
registriamo una parata di Pawel. Al 24′ bella azione dell’Assata, ma il tiro di Gjini va
fuori. Al 25′ punizione insidiosa di Luchian all’incrocio dei pali, vola il portiere che para.
Al 27′ altra bella azione per gli ospiti che arrivano in area, ma non finalizzano. Al 28′
dopo un netto fallo sul nostro portiere, la palla entra in rete, ma l’arbitro aveva già
fischiato. Al 30′ grande passaggio filtrante di Omokaro, ma fischiato un fuorigioco
pericoloso e dubbio a Gjoni. Al 33′ ancora una grande occasione, scatta Gjoni, questa
volta in posizione regolare, si allunga troppo il pallone solo davanti al portiere. Al 43′
fallo su Coman M., entrato per l’infortunio a Gjoni, l’arbitro non fischia, Gjini non si
ferma, corre in area, prende il pallone, scarta il proprio difensore e di destro mette in rete,
GOOOOAAALLLLLLLL, 23, grande esultanza in campo, in panchina e sugli spalti. Al
44′ colpo di testa per i padroni di casa, fuori. 4 minuti di recupero, entrano anche Rumori
e Lopez. Al 92′ Coman M. se ne sta andando a rete, netto il fallo da ultimo uomo, espulso
il giocatore dell’Osimo Five. Un altro minuto di recupero e al 95′ il fischio liberatorio,
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tutti sotto il settore, ancora una volta un grande pubblico, in piena sinergia con i nostri
ragazzi. Siamo ancora in campo con il mister a raccogliere le ultime di cose e si sente un
boato FINO ALLA FINE FORZA L’ASSATA, da fare invidia anche al nostro pubblico.
Di fuori siamo in tanti, birra e patatine per un terzo tempo improvvisato, veniamo a
conoscenza che i Portuali hanno perso ed è un altro boato… dopo 4 giornate siamo primi
da soli, mai successo in questi 4 anni!
Rimanendo con la testa sulle spalle, ci godiamo giustamente il momento, ma da martedì
si torna a sudare e lavorare sodo..
GRAZIE RAGAZZI!



ANCONA RESPECT E CURVA NORD
Domenica 12 ottobre, campo sportivo di
Pietralacroce. Una data, una giornata che
rimarrà nella storia e nella memoria dei tanti
presenti, sugli spalti più di una trentina di
ultras dell’Ancona, con tanto di pezza al
seguito CURVA NORD ANCONA. A bordo
campo genitori e familiari dei bambini di
Ancona Respect, in campo i ragazzini degli
esordienti, classe 20022003.
Oltre ai gloriosi colori bianco rossi, il

consueto stemma della società con i loghi della Polisportiva antirazzista Assata Shakur e
dell’Associazione Sosteniamolancona, i nostri ragazzi avevano qualcosa di speciale: sulla
manica sinistra il simbolo della Curva Nord.
In campo anche se conta poco o niente abbiamo vinto 32, ma soprattutto hanno vinto i
progetti, quello di Ancona Respect, una scuola calcio popolare nata dal basso, per portare
avanti valori di solidarietà, inclusione e antirazzismo, tramite lo sport e quello della Curva
nord, infatti grazie alle future vendite di un imperdibile libro che uscirà tra pochi mesi e
che racconta la storia del tifo anconetano, finanzierà un anno di attività e l’acquisto
fondamentale di un pulmino, che porterà sulle fiancate la scritta IN MEMORIA DEGLI
ULTRAS SCOMPARSI, proprio quella frase che non è piaciuta alla nostra
amministrazione comunale, che ha per questo motivo boicottato un altro bellissimo
progetto sempre della Curva Nord a Collemarino. L’intenzione originaria della Curva
Nord era quella di utilizzare il ricavato della vendita del libro per riqualificare un campo
con annessa un’area verde, per poter essere messo a disposizione del quartiere e dei suoi
abitanti. Pochi giorni dopo della resa pubblica del progetto da parte dell’Assessore alla
Partecipazione, la città di Ancona apprende che il Sindaco rifiuta la collaborazione con gli
ultras e utilizza il pretesto della targa che quest’ultimi avrebbero affisso fuori dal campo
per ricordare tutti gli ultras scomparsi. Tacciati di rappresentare i violenti da stadio il
Sindaco voleva imporgli di cambiare la dicitura della targa, dictat che non è stato accolto,
né tantomeno acettato. Di seguito nasce la decisione di dirottare il contributo ad Ancona
Respect, perché come loro stessi hanno dichiarato ai giornali presenti, aiutare i bambini e
i ragazzini della scuola calcio è un gesto concreto per contribuire a migliorare la città e
aggiungerle valore!
E così quando a fine partita tutti i
ragazzini in campo, quelli in maglia rossa
e quelli in maglia verde sono andati a
salutare i ragazzi della Curva Nord,
abbiamo capito che l’unica violenza è
quella che mette in campo chi
quotidianamente non capisce le esigenze e
i desideri dei propri cittadini.
Quella di domenica è solo la prima pagina
di un grande libro ancora tutto da scrivere.



ANCONA: FASCISTI E RAZZISTI NO PASARÁN
Il prossimo 18 Ottobre 2014 il sedicente gruppo
politico Forza Nuova ha lanciato in cinque città
italiane (Ancona, Bergamo, Napoli, Palermo, Venezia)
un corteo contro l'immigrazione. Ancora una volta il
gruppo di estrema destra cerca la possibilità di uscire
allo scoperto, strumentalizzando la tematica
dell'immigrazione per fomentare razzismo e
intolleranza.
Se questi squallidi personaggi hanno pensato di usare
la città di Ancona come loro palcoscenico, si stanno
sbagliando di grosso! Non c'è discussione possibile,

tanto meno nella nostra città, che ha dimostrato di poter essere un luogo accogliente per
tutti, tranne per coloro che come i forzanovisti vogliono instaurare nel territorio principi
basati su xenofobia e razzismo. Come disse il Sindaco Schramm di Colonia in prima fila a
impedire un raduno nazista nel 2008: “a questa cricca marcia possiamo solo indicare la
porta d'uscita, non c'è posto per razzismo, intolleranza, discriminazione e ogni odore di
fascismo”.
Da poco è passata la ricorrenza della settimana rossa in Ancona. Comune e Regione sono
stati promotori di un diffuso calendario di iniziative che hanno coinvolto numerose
associazioni. In occasione della presentazione del progetto, è stato detto dalle istituzioni
rappresentate in conferenza stampa: "A cento anni di distanza, quella scintilla deve
ancora illuminare la nostra storia e l’idea del presente".
Per questo invitiamo le istituzioni locali a prendere una netta posizione contro la
presenza nella nostra città di Forza Nuova, alla quale non deve essere concessa alcuna
agibilità politica. Ricordiamo che in differenti città italiane il gruppo fascista è stato
promotore di ronde per la "sicurezza" che sono sfociate in veri e propri linciaggi nei
confronti di migranti, persone senza casa, rom...
Anche la UEFA ha preso provvedimenti contro i gruppi xenofobi che sono presenti nelle
curve degli stadi italiani ed europei. Per contrastare tale fenomeno, tra le varie iniziative,
ha prodotto un libretto in cui sono raffigurati tutti i simboli appartenenti ai movimenti di
estrema destra presenti in Europa. Tra questi anche quelli di Forza Nuova e Casa Pound!
La UEFA ha divulgato tale materiale per richiedere alle singole federazioni di calcio di
istituire un regolamento severo contro il razzismo, l'omofobia e le discriminazioni in
genere.
Tutte le istituzioni hanno sempre il dovere di vietare che simili orrori entrino a far parte

del patrimonio culturale del nostro paese e di quello europeo.
Il centro sociale Asilo politico invita tutte le realtà antifasciste e antirazziste a mobilitarsi

sabato 18 ottobre per consegnare l'unico e vero foglio di via a chi né qui né altrove deve
trovare cittadinanza.
FUORI FORZA NUOVA DA OGNI CITTA’!
FUORI I NEOFASCISTI DA ANCONA!
Centro Sociale Asilo Politico



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




