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ASSATA SHAKUR
ANCONA 2001

7^ GIORNATA DI ANDATA
Campo don Orione di Candia ore 17

KONLASSATA ANCONA 2001  REAL CASTELFIDARDO
GRANDE PUBBLICO! CHE SPETTACOLO SUGLI

SPALTI
L'Assata ha davvero un grande pubblico, che trasforma le gradinate sia casalinghe sia
quelle in trasferta, in piazze, in presidi colorati e multietnici, con amici, parenti dei
ragazzi che scendono in campo, ma anche tanti sostenitori del progetto.
Si canta, si tifa, ci si diverte, si fa aggregazione, gli spalti vengono vissuti come un
presidio permanente fisso ogni volta che scendiamo in campo, un presidio antifascista un
presidio antirazzista, un presidio che dice no a tutte le intolleranze.
Oltre a tutto questo è anche un sostegno e incorraggiamento per i nostri ragazzi, oggi è
frequente vedere un goal festeggiato proprio sotto il settore, oggi i ragazzi in campo
comunque vada vanno a salutare i propri sostenitori.
Un tifo caldo e passionale, ma estremamente corretto, tanti i cori e tutti per la squadra,
tutti a sostegno del progetto, mai un coro offensivo ai nostri avversari di turno, mai un
coro contro le decisioni del direttore di gara.
Un tifo caldo che seppur correttissimo, ha preso una sanzione di 100 euro per
l'accensione di ripetuti fumogeni durante una partita di campionato, i giocatori stessi e i
tifosi hanno pagato con una colletta la sanzione, dimostrando ancora una volta che questa
è una società partecipata dai tifosi.
Nei giorni scorsi abbiamo stampato 500 tessere di partecipazione alla società, speriamo in
breve tempo di finirle tutte.
Siamo sicuri che anche oggi contro il Real Castelfidardo i nostri ragazzi si faranno sentire
e...
FINO ALLA FINE FORZA L'ASSATA
E alla fine come sempre nelle partite casalinghe, tutti presenti al terzo tempo da
condividere con locali, ospiti e arbitro.



5^ giornata di campionato (andata)
18/10/2014 campo don Orione di Candia, ore 17

KONLASSATA ANCONA – S.A. CALCIO CASTELFIDARDO 41
(Ciarrocchi 8ST, Coman M. 10, ST, Santiago 91, Coman M. 94)

KONLASSATA ANCONA: Fajedek,
Pugnaloni, Guimfack, Anaya, Ciarrocchi,
Omokaro, Palombi, Urena, Bucur, Gjini,
Santiago (C). In panchina s.p.: Zappalà,
Luchian, Rumori, Coman, Stoian, Salazar. All.
Ventrella.
S.A. CALCIO CASTELFIDARDO:
Frapiccini, Schiavoni, Togni, Cani, Belle,
Ortolani, Palmieri, Carini, Stagari, Andreucci,
Ciucciomei. In panchina: Ragni, Marconi,
Valentini, Fioretti, Cina, Fagiotti, Centioni.

Una giornata particolare quella di oggi, un 18 ottobre che rimarrà nelle nostre memorie,
due partite importanti a pochi km di distanza, per ribadire con forza che non vogliamo un
mondo di razzisti. Ad Ancona F.N. sta preparando una manifiestazione con parole
d’ordine chiare e forti, ‘no agli immigrati’, una manifestazione razzista e fascista, la più
grossa nella storia del capoluogo marchigiano, poco meno di 100 persone tra cui il 90 per
cento proveniente da fuori regione. Dall’altra parte l’Ancona antifascista e antirazzista,
che non vuole dare legittimità ai fascisti del 3° millennio. Poi c’è l’Assata, un esempio
costante nella lotta al razzismo, che scende in campo e nonostante gran parte del nostro
pubblico sia giustamente presente in piazza, ce n’è un’altra parte altrettanto importante a
vedere la partita, fatta anche di molti migranti, che costantemente ci seguono e ci tifano.
Per la prima volta in 4 anni di 3^ cat, ci accingiamo a entrare in campo da capolista
solitaria e visto poi il risultato, non sarà l’ultima, ma andiamo per ordine.
PRIMO TEMPO (01) Non entriamo bene in campo, al 4′ primo tiro del Castelfidardo,
fuori. Al 10′ gli ospiti vicino al goal, traversa alta. Al 14′ un colpo di testa di Bucur esce
dallo specchio della porta. Al 23′ bella azione, Santiago per Palombi che spizzica di testa.
Al 30′ Assata in avanti, bella azione corale, Santiago va al tiro, togliendo l’opportunità a
Palombi meglio piazzato. Al 32′ altro tiro degli ospiti, alto. Al 33′ protestiamo per un
rigore apparso netto su Gjini. Al 35′ goal degli ospiti, Pugnaloni rinvia sulla linea, tocca
Ciarrocchi e la palla va dentro, 01. Al 37′ punizione di Bucur per Urena di poco fuori. Al
42′ punizione calciata fuori da Santiago. Al 44′ grande parata di Fajdek in angolo. Al 45′
ammonito Ciarrocchi.
SECONDO TEMPO (41): Entrano Coman e Stoian, escono Palombi e Pugnaloni. Al 2′
subito Assata vicino al goal, pallonetto di Gjini, fuori. Intanto tramite messaggio ci arriva
la cronaca delle prime cariche ad Ancona e sembra che anche in campo succeda qualcosa,
l’Assata è indemoniata. Al 3′ è Coman a essere pericoloso, anche lui un pallonetto fuori
di poco. Al 6′ bella mezza rovesciata del nr 8 ospite che va fuori, applausi da tutto il
pubblico presente. All’8′ punizione di Ciarrocchi, il tiro è forte e preciso e si esulta, 11.
Ancora una volta la grande corsa sotto il settore festante. Al 10′ sul filo del fuorigioco
Coman M. buca il portiere, 21. Al 13′ occasionissima per Santiago, di poco fuori il suo



tiro a portiere battuto. Al 18′ dal calcio d’angolo tiro da fuori area, fuori. Al 23′ ospiti
vicino al pareggio, l’attaccante di Castelfidardo ci grazia. Al 28′ bella azione dell’Assata
in contropiede, fermata al limite dell’area. Al 44′ andiamo ancora vicino al goal con
Bucur. L’arbitro argentino dà 8 minuti di recupero, ci prepariamo a soffrire, ma al 91′
Santiago sceglie bene il tempo e da un rinvio direttamente di Pawel mette dentro il 31, è
festa!! E ancora al 94′ dopo un rimpallo fortunato Coman M. mette dentro la palla del 41.
Al 98′ fischio finale, si festeggia, grande pubblico e ripetuti cori contro chi oggi ha
manifestato odio e intolleranza.
Dalla piazza di Ancona ci arriva la notizia dell’arresto del nostro compagno Geno e così
comincia un’altra partita, sicuramente anche come Polisportiva antirazzista Assata Shakur
Ancona 2001 chiediamo a gran voce la libertà di Geno, perché l’antirazzismo non si
processa!

6^ giornata di campionato (andata)
25/10/2014 campo sportivo Capodaglio, Villa Musone

ATLETICO RECANATI – KONLASSATA ANCONA 02
(Ciarrocchi 25′ PT, Bucur 37′ ST)

ATLETICO RECANATI: Bertini, Gruge,
Tougui, Sampaoli, Kurani, Maraschioni,
Bravi, Caputo, Capitanelli, Papa, Cedr. In
panchina: Sampaolesi, Pelati, Domenichetti,
Della Ragione, Bozzino, Palombo, Borsella.
KONLASSATA ANCONA: Fajdek,
Guimfack, Abram J., Anaya, Ciarrocchi,
Rumori, Palombi, Salazar, Bucur (C), Gjini,
Coman M. In panchina: Urena, Aboushahin,
Rumori, Santiago, Lopez, Luchian. Mister:
Luigi Ventrella.
Dopo la prima sconfitta, avvenuta in Coppa

mercoledì e dove comunque la squadra aveva sfoggiato forse la migliore prestazione nelle
partite ufficiali, oggi ci si aspettava una squadra che chiudesse nei primi minuti
l’incontro, al cospettto di un avversario apparso molto modesto. Invece complice forse la
stanchezza di mercoledì e le tante assenze (Pugnaloni, Stoian, Coman D., Zappalà, Gjini,
Woitec e Sdiri), con Santiago e Urena malconci in panchina, con Omokaro messo tra le
riserve, perché arrivato in ritardo, la squadra gioca la sua peggior partita, soprattutto nel
primo tempo. Nonostante questo vinciamo e prendiamo il risultato positivo e allunghiamo
il passo di 3 punti dalla seconda e addirittura 5 dalla terza, tutto questo in solo 6 giornate
giocate.
PRIMO TEMPO (01): al 1′ un tiro dalla distanza di Salazar, non pericoloso. Al 6′ fuori
un tiro di Gjini, anche questo non pericoloso. All’11’ Atletico Recanati vicino al goal,
palla deviata in angolo. Al 13′ angolo per i padroni di casa, il colpo di testa finisce alto. Al
15′ punizione per l’Atletico calciata fuori. Al 19′ ancora una punizione, parata facile per
Pawel. Al 25′ punizione per gli ospiti, va Ciarrocchi, Assata in vantaggio 01, esulta il
nostro grande pubblico, che rende molto meno noiosa una brutta partita. Al 28′ tiro di



Bucur parato in angolo. Al 33′ errore di Anaya, tiro dei padroni di casa, fuori. Al 37′
ancora un tiro altissimo per l’Atletico. Al 41′ esce Palombi per Omokaro, leggero
infortunio per il nostro nr 7. Al 42′ ancora fuori un tiro per l’Atletico.
SECONDO TEMPO: Al 6′ bella azione degli ospiti, niente di fatto. Al 12′ punizione di
Ciarrocchi, che sbatte sulla barriera. Al 15′ angolo per l’Assata. Al 20′ Radu fa tutto da
solo, arriva al limite, mette fuori. Al 22′ colpo di testa di Coman, fuori. Al 25′ tiro
sbilenco dei padroni di casa. Al 26′ azione dell’Assata, Bucur per Gjini, che guadagna un
angolo. Al 28′ punizione di Salazar, para il portiere in angolo. Al 30′ Bucur per Urena,
tiro alto. Al 31′ altissima una punizione di Luchian. Al 35′ bella azione, tira piano Gjini,
non pericoloso, davvero la brutta copia del giocatore di inizio stagione. Al 37′
contropiede, Gjini per Bucur, che entra in area e supera il portiere, 02 il goal della
tranquillità. Al 40′ tiro di Omokaro dopo una bella azione, fuori. Al 43′ ancora Assata,
cross per SALAZAR che tenta un tiro, ma va fuori. 4 minuti di recupero, il pubblico fa
già festa. Al 91′ grande parata di Pawel, che si prende tutti gli applausi. Poi al 93′ angolo
per l’Assata, tiro di Urena, alto. Arriva il triplice fischio e finisce con tutti i giocatori a
salutare i nostri splendidi tifosi, festanti per il primato ancora corservato. A parte i tre
punti, prestazione sicuramente da dimenticare.

CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA
GIRONE E 201415

CLASSIFICA

7^ GIORNATA 8^ GIORNATA
1/11 8/11



COPPA MARCHE
22/10/2014 campo sportivo don Orione di Candia, ore 21

KONLASSATA ANCONA – VARANO 12
(2' PT Coman M.)

KONLASSATA ANCONA: Fajedek,
Luchian, Stoian, Abram J., Ciarrocchi,
Omokaro, Palombi, Salazar, Bucur, Gjini,
Santiago. In panchina S.P., Guimfack,
Aboushahim, Rumori, Santiago, Lopez,
Anaya. All: Ventrella L.
VARANO: Ramazzotti, Santilli,
Domenichelli, Romanelli, Flamini, Poeta,
Venturini, Luconi, Conti, Poiani. In
panchina: Ripesi, De Marco, Santilli,
Badaloni, Dasco, Cocciolito, Gobbi.

1T Clima all’improvviso invernale, debutto con il nuovo completo rosso con scritta ‘No
to Racism, Respect’. Di fronte il Varano, la nostra bestia nera. Partiamo alla grande, al 2′
da un fallo laterale arriva Coman M, colpisce di testa, goal 10. Al 12 Erindi per Coman
M, bel tiro parato dal portiere. Al 18′ bella azione dei padroni di casa, tiro di Bucur
parato in angolo. Al 20′ punizione defilata di Luchian, alta sopra la traversa. Al 23′ altra
bella azione dell’Assata, Coman per Erindi per Bucur, anticipato di un soffio. Al 30′ bella
combinazione, guadagniamo un angolo. Al 35′ punizione del Varano deviata in angolo da
Pawel. Al 40′ Coman in contropiede, tiro respinto dal portiere. 42′ tiro alto di Bucur.
2T Si spinge, alla ricerca del secondo goal. Al 1′ Coman tira bene, ancora una parata del
portiere. Al 4′ bel cross di Stoian, esce bene il portiere su Coman. Al 6′ ancora Coman, il
tiro è fuori. Al 15′ ci prova uno spento Erindi, il suo tiro è fuori. Al 26′ incredibile
azione, Omokaro entra in area, potrebbe anche tirare, vede meglio piazzato Coman M., a
cui passa il pallone, l’attaccante romeno si fa respingere il tiro, mancando
incredibilmente la palla del 20, poi arriva Paolomi che spedisce fuori la ribattuta. Al 18′
come nelle classiche, arriva il pareggio, un tiro da lontano, non può farci nulla Pawel, 1
1. Al 20′ Erindi per Bucur, colpisce di testa, alto sulla traversa. Al 22′ alto un tiro di
Omokaro. Al 23′ grande uscita di Fajedek, anche oggi all’altezza della situazione, sta
crescendo bene il giocatore polacco. Al 31′ parata di Pawel su tiro da calcio di punizione,
in contropiede Coman per Erindi, che mette fuori. Al 33′ l’arbitro si inventa un rigore, su
un fallo che non c’era e che se ci fosse stato sarebbe stato fuori area… dal dischetto il
Varano passa in vantaggio, 12. Al 44′ punizione di Ciarrocchi deviata in angolo, Assata
in avanti e Coman ancora vicino al goal. Il nostro pubblico, grande per tutta la partita, si
fa sentire e ci spinge in porta. Al 91′ occasione per Bucur, che spara alto. Al 94′ l’ultima
occasione, il portiere para. È finita, dopo 8 partite ufficiali la prima sconfitta. Il 5/11
bisognerà cercare l’impresa in casa dei Portuali, per il passaggio alle semifinali di Coppa
Marche.
1^ GIORNATA VARANO  PORTUALI 01
2^ GIORNATA KONLASSATA  VARANO 12
3^ GIORNATA PORTUALI  KONLASSATA 5 Novembre ore 21.00



ANTIFASCISMO E ANTIRAZZISMO:
UN PIANO COMUNE ANTICAPITALISTA

sulle mobilitazioni del 18/10
Libertà e democrazia non sono parole vuote. Il sopruso non è un atto di libertà, né la
prepotenza una regola della democrazia. Libertà e democrazia presuppongono una
condivisione; implicano un comune.
Non si dà libertà a chi la utilizza strumentalmente per negarla a tutti gli altri.
Non si dà democrazia a chi la utilizza strumentalmente per negarla a tutti gli altri.
Questo ci hanno insegnato i partigiani. Questo è il vincolo inscindibile, pagato con il
sangue, che lega libertà, democrazia e antifascismo.
Questo ci insegnano, oggi, le guerrigliere e i guerriglieri kurdi che eroicamente resistono a
Kobane, contro il “totalitarismo fascista” dell’Isis, a difesa della libertà, della democrazia
e della laicità nella regione del Rojava.
Le piazze antifasciste e antirazziste del 18 ottobre hanno detto esattamente tutto questo.
Hanno detto che l’unico diritto dei fascisti è il silenzio.
Il tentativo di Forza Nuova di sfilare per le strade di Ancona, Bologna, Napoli e Bergamo,
le mobilitazioni antifasciste sono riuscite ad impedirlo – in alcuni casi scontrandosi
duramente con le forze dell’ordine  relegando i nostalgici del ventennio in spazi
periferici, isolati, circondati, blindati, protetti e giustamente assediati.
Contemporaneamente, i movimenti sono scesi in piazza a Castel Volturno  luogo
simbolo delle lotte dei migranti  e a Milano, dove un corteo antirazzista ha riempito le
strade contro la mobilitazione xenofoba della Lega Nord e di Casa Pound. Dulcis in
fundo, l’azione diretta contro la sede di Forza Nuova a Bari.
Un caleidoscopio di città, di soggettività, di storie e di pratiche che si sono
spontaneamente e intelligentemente sincronizzate contro tutti coloro che in un contesto di
crisi strutturale e d’impoverimento diffuso, alimentano una guerra tra poveri, che mira a
dividere gli struttati invece che unirli.
Alla drammatica mancanza di case popolari – per fare un esempio – si può rispondere in
due modi, o dicendo “prima gli italiani”, o affermando “più case per tutti”. La prima
soluzione si fonda sulla logica del forte contro il debole e genera una guerra tra senzatetto
che favorisce gli speculatori, le clientele e i palazzinari. La seconda soluzione si fonda
sulla logica della cooperazione tra i deboli contro il forte e apre uno scontro tra
“senzatetto” e “palazzinari”, un conflitto verticale tra il basso e l’alto della società, tra
sfruttati e sfruttatori. In poche parole, una lotta di classe, perché antifascismo è
anticapitalismo.
Liberi tutti!
Centri Sociali delle Marche, Ambasciata dei Diritti Marche, Collettivo Antifascista VersuS
(Napoli), Lab. Occ. Insurgencia (Napoli), Mezzocannone Occupato (Napoli), Cs TPO
(Bologna), Labas Occupato (Bologna), CSA Pacì Paciana (Bergamo), Zam (Milano),
Lambretta (Milano), CASC Lambrate (Milano), Collettivo Bicocca (Milano), Dillinger
Project (Milano), Rete degli Studenti (Milano), Milano in Movimento



CAMPAGNA GIOCO ANCH'IO 2.0
PER LA CITTADINANZA NELLO SPORT

E' ormai da troppo tempo che nel nostro paese si
discute sulla cittadinanza da conferire ai bambini
nati da genitori stranieri su suolo italiano. Il
dibattito aperto è sul cosiddetto "ius sanguinis"
(diritto di cittadinanza per sangue) e "ius soli"
(diritto di cittadinanza in base al Paese di
nascita). Un discorso ampio e molto delicato,
affrontato con modalità diverse dai diversi Paesi
del mondo. Storicamente, mentre nel Regno
Unito e in Irlanda era originariamente applicato
lo ius soli, il resto dell’Europa viene tra una
tradizione di ius sanguinis, per motivi legati sia
alla tradizione giuridica del diritto civile che

all’esperienza prevalente di emigrazione. Dagli anni Settanta, si sta assistendo però a una
generale revisione delle norme, con la sempre più diffusa applicazione di regimi misti che
accostano allo ius sanguinis elementi di ius soli.
In italia invece come funziona?
L'Italia è uno dei Paesi con le regole più severe per acquistare la cittadinanza: non
importa se sei nato in Italia, si diventa cittadini solo se si hanno genitori italiani. Non
importa l'aver imparato la lingua del paese di nascita e con essa aver fatto proprio il
patrimonio culturale che lo identifica. Non importa aver frequentato scuole, aver avviato
la propria rete di relazioni sociali, sposato stili di vita e soprattutto aver costruito dei
progetti. Al compimento del diciottesimo anno di età si acquisisce il diritto di
permanenza sul territorio nazionale dimostrando di avere i requisiti e di mantenerli nel
tempo.
Noi crediamo che acquisire il diritto di cittadinanza nel paese dove si nasce è una
conseguenza naturale. La Costituzione italiana all’articolo 3 dice: ”Tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza,
lingua, religione, di opinione politica e di condizioni personali e sociali. E’ compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di origine economica e sociale che limitano di fatto la
libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica e sociale del
paese”.

Anche l’Unione europea ha sollecitato gli stati membri a facilitare l’acquisizione della
cittadinanza ai minori nati e domiciliati legalmente e abitualmente sul territorio e i dati
che l’Anci ha raccolto non le danno torto, se pensiamo che di 756 mila stranieri iscritti
nelle scuole italiane più della metà è nata in Italia, si sente italiana e non conosce il suo
paese di origine.
Qual è la situazione nei tesseramenti FIGC dei bambini considerati stranieri
nonostante siano nati in Italia?
Per rispondere a questa domanda elenchiamo innanzitutto i documenti che un bambino
italiano deve presentare al momento dell'iscrizione:



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

certificato plurimo per uso sportivo (stato di famiglia e residenza)
Mentre la situazione cambia notevolmente per un bambino extracomunitario:
Dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è stato mai tesserato all'estero e
firmata dal giocatore e dai genitori;
certificato d'istruzione presso l'istituto scolastico;
certificato di nascita (rilasciato dal comune di residenza) se nato in Italia o documento
equipollente che comprovi la data di nascita;
fotocopia di un documento di identità del calciatore e dei genitori (passaporto o
documento equipollente);
certificato contestuale residenza e stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza;
permesso di soggiorno del giocatore e dei genitori. Nel caso di permesso di soggiorno
scaduto presentare copia del vecchio e la richiesta di rinnovo (cedolini).
Per i comunitari valgono gli stessi documenti meno il permesso di soggiorno.
La situazione nella nostra scuola calcio Ancona Respect
Una scuola calcio che si rispetti deve dare l'opportunità al bambino di inserirsi, dandogli il
tempo necessario per ambientarsi. Noi stimiamo il tempo di quindici giorni, ovvero
quattro allenamenti in tutto. Nello stesso momento la scuola dell'obbligo inizia a metà
settembre per cui considerando che il primo campionato autunnale inizia i primi di
ottobre, si evince che non ci sono materialmente i tempi per mettere insieme tutti i
documenti che la Federazione richiede. Una volta raccolti vengono consegnati alla FIGC
locale, che a differenza dei bambini italiani, invia la pratica a Roma che non la chiude
prima di 21 giorni. Alla fine di tutto questo paradossale iter burocratico riusciamo a
ottenere i tesserini tra metà e fine novembre. Ciò significa che ai bambini extracomunitari
anche sottostando al regolamento comunque hanno precluso il campionato autunnale.
Come spiegare a un bambino di otto anni che lui non può essere convocato per le partite a
differenza degli altri suoi coetanei, amici di banco? Non è questa una discriminazione?
Crediamo che lo sport, al contrario, debba garantire a tutte e tutti la partecipazione e la
possibilità di potersi esprimere. La pratica sportiva è esperienza di conoscenza di sè e
degli altri, è pratica di democrazia! Per questo è necessario ripartire da qui: affermare il
diritto di cittadinanza nello sport. Un primo e fondamentale passo per estenderla e
generalizzarla. Come è avvenuto nella precedente campagna nazionale Gioco Anch'io che
ha portato l'abrogazione dell'art. 40 comma 11 e 11bis del regolamento Figc, siamo
convinti che sia possibile modificare anche il regolamento di accesso per i
bambini/ragazzi nati in italia da genitori stranieri.
Scuola calcio Ancona Respect




