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KONLASSATA ANCONA 2001  PORTUALI CALCIO
ECCO LE PRIME DELLA CLASSE

... a dire la verità non sono le sole due squadre, dobbiamo aggiungere anche Ponterosso e
S.A. Castelfidardo, tutte appaiate a 17 punti.
Di fronte una compagine tra le migliori del campionato, gli storici Portuali, rinati ormai
5 anni fa, una società giovane, ma estremamente seria, che già due anni fa ha centrato
l'obiettivo della promozione in II cat. e quest'anno, con tutto il diritto ci riprova dopo la
retrocessione dell'anno scorso.
Noi veniamo decisamente da un brutto periodo, paghiamo molto le assenze importanti e
in contemporanea nel reparto difensivo, ma non vogliamo scuse.
Stiamo facendo un buon campionato, fino ad oggi conserviamo il primo posto seppur
affollato e siamo ancora in gioco (nonostante l'13, il passivo pesante di due giorni fa

nell'andata di
semifinale) in Coppa
Marche.
Di sicuro oggi vedremo
un bello spettacolo in
campo e sugli spalti e
comunque vada queste
due società
cosolideranno la loro
amicizia e vicinanza
nel nostro consueto 3°
tempo.



7^ giornata di campionato
1/11/2014 campo sportivo don Orione di Candia

KONLASSATA ANCONA – REAL CASTELFIDARDO 23
(autogoal 40′ PT, Ciarrocchi al 91′ ST)

KONLASSATA ANCONA: Fajdek, Luchian,
Abram, Stoian, Ciarrocchi, Omokaro, Palombi,
Salazar, Coman M., Gjini, Santiago (C). In
panchina: S.P., Urena, Aboushahin, Anaya, Rumori,
Pugnaloni, Guimfack. All.: L. Ventrella.
REAL CASTELFIDARDO: Cusannu, Serenelli,
Formicola, Cangenua, Pirnai, Giacchini, Landu,
Cipollini, De Jesus, Basile, Magi. IN panchina: S.P.,
Scandali, Longo, Galizi, De Felice, Loretani,
Patermiti.

La giornata inizia con la foto di gruppo di tutta la rosa, con i dirigenti al monumento del
Passetto, esattamente una settimana dopo che in quello spazio la manifestazione di F.N.
con le sue parole razziste e discriminatorie aveva portato odio nella nostra città. Noi
meticci di razza, oggi con il nostro striscione ci siamo ripresi uno spazio importante,
riconsegnandolo a una città di mare porta d’Oriente, che non può che essere accogliente e
così una semplice foto diventa invece un atto importante.
Nel frattempo i nostri tifosi preparano lo striscione di sostegno alla resistenza curda a
Kobane, aderendo all’appello internazionale global day for Kobane, che ha visto
manifestazioni in molte città.
PRIMO TEMPO (11) non partiamo come si deve e così già al 3′ gli ospiti vanno al tiro e
all’8′ l’arbitro regala loro un penalty molto generoso e siamo già sotto, 01. Al 9′ il tiro
del nostro capitano Santiago, al rientro dopo due partite, finisce sopra la traversa. Al 10′
bel passaggio filtrante di Gjini per Coman, l’attaccante romeno viene anticipato. Al 22′
andiamo vicini al pareggio con un bel tiro del peruviano Salazar, fuori di poco. Al 30′
sono gli ospiti ad andare vicino al goal, punizione deviata da Stoian sulla traversa, angolo.
Al 32′ l’arbitro annulla un goal agli ospiti, in realtà l’arbitro aveva fischiato prima. Al 36′
ancora un palo esterno per gli ospiti, soffriamo. Al 40′ grande azione dell’Assata, Coman
per Omokaro, che mette al centro un bel pallone toccato in rete dal difensore ospite nel
disperato tentativo di anticipare i nostri attaccanti, 11.
SECONDO TEMPO (23) un secondo tempo di un’altra categoria, non tanto per quello
che succede in campo, comunque molto meglio del primo, ma per il calore degli spalti,
pubblico davvero straordinario. Al 6′ bella punizione dei padroni di casa, Salazar per
Coman, che ci arriva scoordinato. Al 16′ goal annullato al nostro centravanti Coman. Al
26′ l’arbitro non contento di una condotta di gara davvero non all’altezza, regala il
secondo rigore agli ospiti, 12. Al 30′ Santiago entra in area, spara a colpo sicuro una
bordata che colpisce la parte interna della traversa, linea e respinta, incredibile occasione.
Al 38′ bella parata di Fajdek, su un contropiede e un’azione pericolosa degli ospiti. Al 43′
l’arbitro sorvola un placcaggio dentro l’area, è vero che facciamo il terzo tempo, ma non
giochiamo a rugby! Al 45′ l’arbitro dà 3 minuti di recupero, viene espulso Coman. Al 46′
Gjini cade in area, l’arbitro oggi è davvero generoso e ci dà rigore, Ciarrocchi segna, il



pubblico esulta, sembra ormai vicina la fine dell’incontro. Invece al 48′ l’arbitro tra
sostituzioni, espulsione e rigore dà altri 3 minuti di recupero. Al 49′ una serie di errori e
incredibilmente gli ospiti vanno in goal, 23, questa volta vediamo festeggiare… e così
arriva la prima sconfitta in campionato, alla 7^ giornata di andata. Mentre commentiamo
la partita con i nostri ospiti nella pratica del terzo tempo, arriva la notizia che i Portuali
hanno pareggiato e quindi siamo ancora soli al comando a 2 punti dai Portuali.
Giustamente il mister si arrabbia, non vuole sentire parlare degli altri, quindi dalla
prossima settimana vedremo subito di che pasta siamo fatti, vedremo se ci sarà il pronto
riscatto, mercoledì saremo proprio in casa dei Portuali, anche se per la Coppa e poi
venerdì andremo in casa del Torrette per il campionato.
Forza ragazzi, fino alla fine forza l’Assata… e che pubblico!

COPPA MARCHE 5/11/2014 campo di Osimo stazione
PORTUALI – KONLASSATA ANCONA 13

(35′ PT. Santiago, 45′ PT. Ciarrocchi, 38′ ST. Gjoni)
PORTUALI ANCONA: Roccetti, Foresi, Burattini, Sardella, Ulisse, Ceccarelli,
Lodigiani, Silvi, Borroni, Bellavigna, Traversa. In panchina: Marchetti, Baldoni, Orsetti,
Tunnera, Angioletti, Mazzoni.
KONLASSATA ANCONA: Fajdek, Guimfack, Luchian, Stoian, Anaya, Ciarrocchi,
Omokaro, Coman M., Urena, Bucur, Gjini, Santiago (C). In panchina: Iacoviello, Stoian,
Aboushahim, Palombi, Gjoni, Lopez, Salazar. All: Ventrella L.
PRIMO TEMPO (12) La più bella Assata della stagione, la più bella partita finora, grazie
anche a una grande squadra avversaria, i Portuali, che ha sia in campo che fuori, ottimi
ragazzi e ottima dirigenza. I nostri sanno benissimo che l’impresa è difficile,
difficilissima, ma non impossibile, infatti poi alla fine sarà cosi. Il mister manda in campo
una formazione dinamica votata all’attacco, per sorprendere i nostri avversari in velocità.
Davanti al nostro sempre più strepitoso pubblico, alle 21.00 si inizia puntuali. Partiamo
bene, al 2′ bella azione Coman per Gjini, tira il nostro nr 10 fuori. All’11′ altro tiro di
GJini alto sopra la traversa. Al 12′ dalla distanza tira Bucur, non si lascia soprendere
l’attento portiere. Al 14 Fajdek effettua una grande parata. Al 20′ calcio d’angolo, arriva
un tiro che si trasforma in un cross che Borroni non può non mettere dentro, padroni di
casa in vantaggio, 10. Al 23′ e al 25′ piccolo assedio dentro l’area dei Portuali, diverse
occasioni per concludere a rete, sprecate. Al 26′ un gran tiro di Gjini viene parato dal
portiere in angolo. Al 30′ doppio cross pericoloso di Gjini, giochiamo davvero bene
sospinti da un favoloso pubblico. Al 35′ bella giocata di Omokaro a centrocampo, bel
pallone per Santiago, gran tiro che questa volta finisce in rete, 11. Al 40′ ancora un bel
tiro di Gjini, fuori. Al 41 Gjini a colpo sicuro colpisce la traversa, ne nasce un contropiede
molto pericoloso, fuori il tiro dei padroni di casa. Al 45′ l’arbitro fischia una punizione in
area, perché il portiere ha rinviato dopo i 6 secondi previsti, fiscale sicuramente il
direttore di gara, ma di fatto applica il regolamento. Va Ciarrocchi acclamato a gran voce
dalla curva ed è GOOALLLLLLLLLLLLL, 12. Andiamo al riposo con una certezza, il
Varano non passerà il turno, per ora ci qualifichiamo noi, ma attenzione perché ai Portuali
basta un pareggio.
SECONDO TEMPO Al 12′ punizione di Ciarrocchi, questa volta il portiere para. Al 26 un



angolo pericoloso per i Portuali, deviato molto bene da Pawel. Al 28′ Pawel para
facilmente un tiro centrale. Al 30′ dopo una bella azione, tiro di Gjoni che colpisce per la
seconda volta la traversa. Al 32 scatta Coman in contropiede, esce alla disperata il
portiere, il nostro attaccante si allunga il pallone, arriva Gjini che mette dentro, ma
l’arbitro annulla, perché in precedenza ha visto un fallo sul portiere… mah, abbiamo
qualche dubbio. Al 34 bella azione ospiti, arriva al tiro Bucur, fuori. Al 38 in contropiede
grande Pawel che sventa un pericoloso 2 contro uno. Al 38 Gjini per il subentrato Gjoni
che beffa il portiere GOAL 13 letteralmente sommerso dai suoi compagni di squadra. 4
minuti di recupero rileviamo altre due prodezze di Fajdeck, davvero grande quest’oggi
come del resto tutti i suoi compagni di squadra. Finisce con tutta la squadra sotto il
settore, è fatta, siamo in semifinale!

8^ giornata di campionato (andata)
7/11/2014 campo sportivo Sorrentino di Collemarino

ATLETICO TORRETTE – KONLASSATA ANCONA 11
(31′ S.T. Santiago)

ATLETICO TORRETTE: Casaccia, Angelucci, Posanzini, Giampieri, Frulla, Pastelli,
Alvaro, Gambella, Serpentini, Dubbini, Del Crudo. In panchina: Canneva, Freguglia,
Gambelli, D’Agruma, Casaccoa, Fanfarillo.
KONLASSATA ANCONA 2001: Fajdeck, Guimfack, Stoian, Anaya, Ciarrocchi,
Omokaro, Urena, Salazar, Bucur, Gjini, Santiago. In panchina: Iacoviello, Luchian,
Abram, Rumori, Gjoni, Lopez, Salazar.
Veniamo dalla stupenda vittoria da leoni di mercoledì, in coppa il 31 ai Portuali è valsa la
qualificazione per la semifinale! In campionato invece veniamo dalla sconfitta casalinga
contro il Real Castelfidardo, subito da cancellare. Siamo praticamente contati, tra
tesseramenti ancora in fase di definizione, infortuni, uno squalificato e diversi acciaccati,
ci presentiamo a questo incontro un po’ preoccupati per le condizioni fisiche.
PRIMO TEMPO (10) Iniziamo un po’ sotto tono, poco lucidi nei passaggi e diamo spazi
ai nostri avversari. All’8′ un tiro dalla distanza di Salazar, para a terra il portiere. Al 12′
pericolosa punizione per il Torrette, fuori di poco. Al 17′ grosso doppio errore della difesa
permette al nostro avversario di andare sul fondo, cross al centro e solo soletto insacca il
nr 9 senza problemi, siamo in svantaggio, 10. Al 20′ bel contropiede dei padroni di casa,
sventato da un grande Ciarrocchi, sarà il migliore in assoluto in campo. Al 24′
conquistiamo un bel pallone al centrocampo, lancio per Gjini, che tira bene, ma para il
portiere. Al 27′ bella azione per l’Assata, ancora Gjini, tira forte, ancora una parata del
portiere. Al 30′ l’arbitro annulla un goal al Torrette per evidente fuorigioco.
SECONDO TEMPO Al 1′ un’azione pericolosa si conclude con un tiro di Guimfack,
fuori. All’8′ l’ennesimo tiro di Gjini, fuori. Al 16′ Gjini per Santiago solo in area, l’arbitro
questa volta fischia un fuorigioco molto dubbio. Grande pubblico e grande squadra che
sente la rimonta. Al 23′ Omokaro in area tira a colpo sicuro, ma la palla sbatte sul
ginocchio di un difensore. Al 25′ pericoloso contropiede del Torrette, al limite dell’area
fallo da dietro di Guimfack, rosso diretto, Assata in 10. Sulla punizione grande parata di
Fajdeck, che devia sul palo. Ci aspettiamo un calo, in 10 dopo lo sforzo di mercoledì,
invece non è cosi e reggiamo fisicamente alla grande. Al 27′ calcio d’angolo, arriva



Palombi, il tiro è angolato, grande parata del portiere. Al 31′ angolo e Santiago tocca in
rete, 11. Sugli spalti è vera bolgia. Al 32′ grande parata di Fajdeck. Vogliamo vincere,
nonostante siamo in 10, siamo davvero assatanati. Al 40′ grande sgroppata di Ciarrocchi,
che tira fuori di poco. Al 90′ bella penetrazione di Gjoni, che tira forte, para il portiere,
arriva Stoian di testa, alto. 5 minuti di recupero. Al 93′ ancora un tiro di Stoian, fuori.
Prima del fischio un tiraccio di Lopez. Finisce 11, tutta la squadra sotto al settore.
Arrivano i risultati delle altre squadre, chi più, chi meno, tutti pagano il mercoledì di
coppa e alla fine comunque rimaniamo primi da soli e continuiamo a goderci il
momento.

9^ giornata di campionato (andata)
16/11/2014 campo sportivo Vallemiano

LE GRAZIE JUVENILIA – KONLASSATA ANCONA 31
(Santiago 35′ ST)

LE GRAZIE JUVENILIA: Esposto, Sebastianelli,
Piantanelli, Bastianelli, Ruggeri, Rossi, Carletti,
Nocella, Marchegiani, Maiolini, Awah. In panchina:
Santucci, Astani, Mencazzo, Pezzoli, Rossi, Sobbi,
Capestro.
KONLASSATA ANCONA: Fajedeck, Luchian,
Stoian, Abram J., Anaya, Omokaro, Palombi, Urena,
Bucur, Gjini, Santiago (C). In panchina: S.P.,
Pugnaloni, Rumori, Gjoni, Lopez, Aboushahin.

Mister: Luigi Ventrella.
L’Assata gioca la più brutta partita della stagione e arriva sonora la terza sconfitta
stagionale, la seconda in campionato. Inoltre questa ha un sapore davvero diverso dalle
altre, in coppa con il Varano era stata una grande partita, ma molto sfortunata, con il
Castelfidardo invece due goal su 3 da rigori molto discutibili e il 3° goal al 95′ dopo che
avevamo raggiunto il pareggio. Oggi ci troviamo invece a commentare una sconfitta
dopo una prestazione davvero indecorosa da parte di tutti i ragazzi scesi in campo.
PRIMO TEMPO (30) al 20′ facciamo di tutto per farci goal, una palla in area in mezzo
ai nostri giocatori e il nostro Luchian insacca nella propria porta, 10. Al 40′ altra
indecisione della nostra difesa, un incredibile pasticcio e i padroni di casa raddoppiano,
20. Al 42′ bella azione di Awuwa Caleb, che fugge ancora una volta al nostro difensore e
segna un gran goal, 30, il classico goal dell’ex passato ad altra squadra. Incredibile, ma
vero, la prima in classifica dov’è?
SECONDO TEMPO (31) al 2′, 15′, 18′, 22′, 23′ andiamo vicino al goal, ma non lo
facciamo e così i ragazzi già in pessima giornata non ci credono più e la Juvenilia va per
due volte vicina al quarto goal. Al 35′ arriva il goal della bandiera segnato dal nostro
capitano anche lui in giornata no, finisce così 31, con i nostri avversari che giustamente
festeggiano, mentre i nostri ragazzi vanno lo stesso a salutare il nostro pubblico, che ha
contato molte assenze nella giornata di oggi, perché impegnato in piazza e fanno così
l’unica cosa positiva della giornata.



Semifinale COPPA MARCHE provincia di Ancona (andata)
19/11/2014 campo don Orione di Candia ore 21

KONLASSATA ANCONA . S.A. CASTELFIDARDO 13
(30′ st Gjoni)

KONLASSATA
ANCONA: Fajedek,
Luchian, Stoian,
Pugnaloni,
Guimfack, Palombi,
Omokaro, Coman
M., Bucur, Gjini,
Santiago (C). In
panchina: Iacoviello,
Abram, Urena,
Salazar, Gjoni,
Lopez, Aboushahim.
All. Ventrella L.
S.A.
CASTELFIDARDO:

Frapiccini, Fioretti, Tpgni, Cani, Schiavoni, Fagotti, Valentini, Muharremi, Ciucciomei,
Andreucci, Petrucci. In panchina: Ragni, Pirani, Marconi, Stagnari, Belfiore, Palmieri,
Ortolani.
Dopo la batosta in campionato di sabato scorso, troppo brutto per essere vera, si presenta
subito una partita che parla da sola, semifinale di Coppa, contro un’altra prima in
campionato.
PRIMO TEMPO Già al 5′ un errore di Guimfack, che serve un avversario che ringrazia e
batte il nostro portiere 01. Al 10′ abbiamo subito la possibilità di pareggiare, bel cross al
centro, arriva Gjini che mette fuori di poco da ottima posizione. All’11′ sono gli ospiti a
rendersi pericolosi. Al 15′ arriva il secondo goal del Castelfidardo, 02. Al 25′ bella
azione, Santiago per Palombi, deviato in angolo, dall’angolo ancora pericolosi. Il primo
tempo se ne va senza altre grosse occasioni, la partita è giocata ad alti livelli, veloce e
nonostante il doppio passivo ci siamo.
SECONDO TEMPO subito in angolo il tiro di Coman, davvero fuori di poco. Al 10′
ancora su azione angolo. Al 20′ doppia occasione, prima Santiago, il suo tiro è parato dal
portiere, poi ancora l’estremo difensore che si fa trovare pronto in un’uscita. Al 22′
punizione ospite deviata da un difensore, la palla si insacca, incredibile 03. Al 23′ ci
mangiamo un goal con Coman. Al 30′ arriva il goal del sub entrato Gjoni, 13. Al 32′
andiamo per due volte vicino al goal, ma un po’ la bravura del portiere, un po’
l’imprecisone dei nostri attaccanti non si riesce a segnare un altro goal che poteva essere
importante per il ritorno. Finisce la partita con tutta la squadra sotto il settore, che
all’inizio della partita con una grande fumogenata ha salutato le squadre in campo.
Ora è chiaro, sarà durissima ribaltare il risultato, a 90 minuti dal termine la finale sembra
davvero lontano, ma noi abbiamo fiducia in questa squadra e fra due settimane liberi da
grandi pensieri proveremo l’impresa.



Ardita, 9 neofascisti fermati per l’agguato alla partita.
“Attacco a sport dal basso”,

di Luca Pisapia (da Il Fatto Quotidiano) 17/11/2014
L'aggressione a Magliano Romano all'inizio di una partita di terza

categoria. Feriti a colpi di mazze e bastoni sei tifosi della squadra nata
dall'azionariato popolare

Un attacco neofascista, e un assalto a tutto il calcio e allo sport popolare che nasce dal
basso, slegato da interessi economici. Questi sono i contorni che si delineano intorno alla
violenta aggressione subita domenica mattina dalla squadra dell’Ardita, in trasferta a
Magliano Romano per una partita del campionato di calcio di Terza Categoria. I
carabinieri di Viterbo hanno per ora confermato il fermo di nove degli aggressori,
intercettati subito dopo il pestaggio dei tifosi dell’Ardita al casello di Civita Castellana,
per cui sono scattati gli arresti domiciliari: sei sono della zona del viterbese, tre di area
romana. Tutti gravitano negli ambienti dell’estrema destra laziale.
Tra di loro anche Diego Gaglini, 26enne di Vitorchiano, già candidato sindaco di Viterbo
per Casapound alle ultime elezioni comunali del 2013 dopo che l’anno prima, sempre per
Casapound, si era candidato alle Regionali. Se da via Napoleone III, sede storica di
Casapound, non sono arrivati comunicati ufficiali, su twitter il responsabile nazionale
Simone di Stefano ha detto: “Gaglini è innocente, ed è mio fratello”. Insieme a Gaglini
sono stati arrestati altri due noti picchiatori neofascisti: Ervin Di Maulo di 32 anni e
Roberto Spolverini di 28. Di Maulo, già arrestato nel 2011 per l’aggressione di due
ragazzi nel centro storico di Viterbo era anche stato sottoposto a un Daspo di tre anni per
violenze durante ViterbeseMontefiascone e dovrà quindi rispondere, oltre che di lesioni
aggravate personali per i fatti di domenica, anche di violazione della misura restrittiva del
Daspo. Gli altri sei giovani ai domiciliari sono tutti residenti nella Tuscia tra i 18 e i 27
anni, nelle loro abitazioni sono stati trovati vessilli, manifesti e altro materiale
propagandistico di estrema destra. I carabinieri stanno ancora cercando le altre persone,
una decina, responsabili dell’aggressione: le indagini sono rivolte negli ambienti
dell’estrema destra laziale.
Domenica mattina, poco dopo le undici, con la partita tra Magliano Romano e Ardita
cominciata da nemmeno un quarto d’ora, in una via adiacente al campo si fermano una
decina di macchine, le targhe camuffate. Escono una quarantina di individui a volto
coperto, armati di caschi, mazze, bastoni e manici di piccone e assaltano i tifosi
dell’Ardita. Un’aggressione squadrista in piena regola, perfettamente organizzata, della
durata di trequattro minuti al massimo. I picchiatori si dileguano in fretta sulle loro auto,
mentre a terra rimangono una ventina di ragazzi e ragazze: sei di loro sono trasferiti
all’ospedale di Monterotondo con ferite, anche al volto, e fratture varie. Cinque sono
rilasciati lunedì mattina, il sesto è invece trasferito al Policlinico di Roma dove è
sottoposto un intervento chirurgico per una frattura scomposta a un braccio.
“Mai, in quattro anni di vita, avevamo subito un’aggressione del genere – spiegano a
ilfattoquotidiano.it i ragazzi dell’Ardita . Al di là della chiara matrice politica, evidente
fin dal modus operandi dell’aggressione, questo è un chiaro attacco alla crescita del



Polisportiva antirazzista Assata Shakur in rete:
http://polisportivassatashakur.wordpress.com/

assatashakurancona2001@gmail.com
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modello di calcio e di sport popolare, inteso come alternativa valida ad altri modelli a fini
di lucro e che nel Lazio detengono il monopolio degli impianti sportivi. E’ evidente la
volontà di voler associare il calcio popolare alla violenza per ghettizzarlo, per allontanare
la gente e fermare la sua crescita sul territorio. E’ un’aggressione organizzata per ribadire
il predominio, la forza e l’intoccabilità un modello di sport dilettantistico basato sul
controllo del territorio come bacino di voti politici”.Un approfondito lavoro patrocinato
da Libera di don Ciotti, ha infatti evidenziato come lo sport dilettantistico e amatoriale
funga da controllo mafioso sulla società civile: da una parte la società servono da
lavanderie per il riciclaggio, dall’altra permettono di accedere ai vari fondi comunali,
provinciali e regionali e in cambio si portano voti. A Roma e nel Lazio è prassi comune
che vi sia un legame diretto tra dirigenze dei gruppi sportivi e amministrazione politica.
Anche per contrastare questo modello, nell’estate del 2011 è nata nel quartiere di Ostiense
San Paolo a Roma la squadra dell’Ardita, interamente finanziata dal basso, grazie
all’azionariato popolare, e presente sul territorio attraverso iniziative politiche concrete
slegate dall’interesse e dalla connivenza tra sport, politica istituzionale e affari. Come
l’Ardita negli ultimi anni sono nate diverse realtà: dall’Atletico San Lorenzo a Roma alla
Lokomotiv Flegrei e all’Afro Napoli in Campania, fino alle polisportive Assata Shakur di
Ancona e Sport Alla Rovescia di Padova. A Magliano le organizzazioni neofasciste sono
molto presenti sul territorio: Casa Pound ha infiltrato da tempo la battaglia contro la
discarica, e nel viterbese è stata responsabile di diverse aggressioni violente, tra cui quella
nei confronti dell’ex direttore del Futurista Filippo Rossi. Così concludono i ragazzi e le
ragazze dell’Ardita: “la finalità dell’attacco è di proteggere il modello corrotto di business
e di controllo del territorio delle società sportive laziali, contro l’avanzata dell’altro calcio
possibile, quello dal basso”




