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

KONLASSATA ANCONA 2001  LAURETUM
Ultima casalinga del girone di andata...

L'IMPERATIVO... TORNARE ALLA VITTORIA!
E così siamo giunti quasi alla fine del girone di andata, oggi l'ultima partita casalinga del
2014 e sabato 13 saremo nel pantano di Marcelli per l'ultima partita di andata.
Oggi, è inutile nascondersi. dobbiamo conquistare i 3 punti, quel ritorno alla vittoria che
in campionato manca da 5 giornate, con 4 sconfitte e un misero pareggio contro il
Torrette. L'ultima vittoria è stata contro l'Atletico Recanati, il 25 ottobre, mentre l'ultima
vittoria casalinga addirittura il 18 ottobre.
Troppo troppo lontane, per una squadra come la nostra, che ha dimostrato di essere
all'altezza di questo campionato e la vittoria di martedì in Coppa Marche, anche se inutile
al fine della qualificazione alla finale, ci dovrà servire da slancio.
Sappiamo benissimo che sarà dura, di fronte abbiamo una buona squadra, che ci precede

di due punti e che viene da un buon
periodo, ma noi oggi non dobbiamo
guardare in faccia a nessuno e
lottare fino all'ultimo respiro e con
l'aiuto del nostro magnifico
pubblico vogliamo rivedere i
festeggiamenti proprio sotto la loro
curva.
Alla fine, comunque vada, ci sarà il
solito il terzo tempo con gli ospiti e
il direttore di gara.



10^ giornata di campionato
22/11/2014 campo sportivo don Orione di Candia

KONLASSATA ANCONA – PORTUALI ANCONA 02
KONLASSATA ANCONA: Fajdek,
Guimfack, Stoian, Anaya, Palombi,
Omokaro, Gjoni, Urena, Bucur, Coman,
Santiago (C). In panchina: S.P., Lopez,
Aboushahin, Luchian, Gjini, Rumori,
Abram J. All. Ventrella L.
PORTUALI: Saracini, Amico, Angiletti,
Scoponi, Ulisse, Burattini, Orsetti,
Pietrucci, Boriani, Tunnera, Traversa. In
panchina: Tittarelli, Baldoni, Lucchi,
Bellavigna, Saracini, Baldetti, Sardella.
Siamo carichi dentro gli spogliatoi, la

lunga chiaccherata di giovedì ha dato parzialmente i suoi frutti, nell’atteggiamento e nella
determinazione, ma è un periodo nero… Dagli spalti in concomitanza con tutti i campi in
cui scendono le nostre squadre antirazziste e popolari, viene esposto lo striscione LO
SPORT POPOLARE NON SI TOCCA, in solidarietà con i ragazzi dell’Ardita San Paolo,
squadra romana di 3^ categoria, che una settimana fa è stata vittima di una pesante
aggressione da gruppi neofascisti, un agguato vile e grave che ha colpito una società
come la nostra, che porta avanti un calcio popolare a antirazzista.
PRIMO TEMPO (01) Giochiamo un gran primo tempo e dopo due occasioni per noi, una
di Gjini e l’altra di Palombi, andiamo sotto, 01. Al 20′ sfortunatissimi colpiamo un palo
con Bucur. Al 29′ un gran tiro di Stoian appena entrato, grande la risposta del portiere in
angolo. Al 32′ gran botta di Bucur, para ancora il portiere in angolo. Al 40′
occasionissima per pareggiare, la botta di Palombi a colpo sicuro in due tempi sulla linea
di porta ancora il portiere. Prima del fischio ancora un tiro di Stoian.
SECONDO TEMPO (02) Nel secondo tempo i Portuali si trovano più a loro agio,
chiudono bene gli spazi nel piccolo campo del don Orione e lanciano in avanti in cerca di
fortuna. Non registriamo grandi occasioni da goal, solo un goal annullato ai Portuali,
perché la palla era già uscita prima del tiro in porta. Al 45′ un tiraccio da fuori, papera del
portiere, palla sotto le gambe e goal che fissa il risultato all’inglese.

Da registrare che con questa sconfitta
perdiamo dopo 10 giornate la prima
posizione e ironia della sorte, siamo anche
fuori dai play off.
Dopo la sconfitta, offriamo come di
consueto un grande terzo tempo agli amici
dei Portuali e al direttore di gara, che
apprezza molto la nostra iniziativa.
Martedì all’allenamento dovremo ritrovare
la giusta voglia e grinta per ripartire.
Forza ragazzi, crediamoci fino alla fine!!



11^ giornata di campionato
28/11/2014 campo sportivo di Camerano, ore 21

VARANO A.S.D. – KONLASSATA ANCONA 3 1
(Gjoni 38′ ST)

KONLASSATA ANCONA: Gjeko,
Abram, Stoian, Anaya, Salazar,
Palombi, Coman M., Urena, Bucur,
Gjini, Santiago (C). In panchina:
Iacoviello, Lopez, Aboushahin,
Luchian, Gjoni, Ciarrocchi, Ziolek.
Mister Luigi Ventrella.
Veniamo da 3 sconfitte consecutive,
due di campionato e una di coppa,
vogliamo assolutamente vincere
questa partita. Nonostante due
assenze importantissime, come quella di Ciarrocchi e Omokaro, negli occhi dei ragazzi
c’è una grande consapevolezza e voglia di far bene. Siamo carichi, entriamo in campo
accolti dai nostri tifosi oggi superlativi e l’entrata in campo è colorata dalle tante torce e
dal coro La gente come noi non molla mai.
PRIMO TEMPO (00) Dopo un po’ di equilibro e gioco grintoso, mentre sembra dal tifo
incessante di stare in qualche categoria molto più alta, al 12′ su punizione il Varano
colpisce la traversa. Al 16′ Santiago per Coman M., tira bene, ribattuto in angolo. Al 25′
nulla di fatto per un angolo battuto dal Varano. Al 28′ calcio d’angolo per gli ospiti, va al
tiro Gjini, ribattuto. Al 30′ Varano pericoloso da azione d’angolo, bel tiro parato bene dal
nostro portiere Gjeko, al rientro dopo 5 mesi di inattività. Al 33′ Assata per ben tre volte
vicino al goal nella stessa azione, i tiri vengono rimpallati. Al 36′ bel tiro di Stoian,
davvero fuori di poco. Al 38′ tiro centrale di Urena. Al 40′ pericoloso tiro di Abram J.,
deviato in angolo, dal corner ancora Abram, questa volta sul fondo. Al 43′ tiro di Coman
M., alto sopra la traversa. Si va al riposo sullo 00
SECONDO TEMPO (31) al 1′ ci rendiamo subito pericolosi in area. Al 5′ angolo per il
Varano, niente di fatto. Al 7′ altro calcio d’angolo per i padroni di casa, arriva Abate che
con esperienza segna di testa, 10. Al 20′ punizione di Santiago, alta sopra la traversa. Al
21′ battiamo un angolo abbastanza pericoloso in area. Al 23′ altra punizione alta dal limite
ancora Santiago. Al 28′ arriva il goal del 20, il solito Abate. Al 30′ tiro di Gjini, fuori. Al
37′ tiro di Stoian, fuori. Al 38′ bella azione, Santiago per Gjoni, che fa un bel goal, 21. Ci
proviamo, siamo carichi, grazie anche alla spinta che giunge dagli spalti. Al 43′ su un
errore della difesa arriva palla al solito Abate, che segna il terzo goal e chiude
praticamente la partita.
Peccato davvero, non riusciamo a sbloccarci da questo periodo nero, che putroppo si
allunga. La nota positiva è che ieri si è visto un grande gruppo, negli occhi dei ragazzi
c’era sì tanta tristezza per la sconfitta, ma allo stesso tempo vi si leggeva una grande
grinta e determinazione nel voler ribaltare la situazione.
Forza ragazzi, riportiamo la mente all’entrata in campo… LA GENTE COME NOI NON
MOLLA MAI!!!



CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA
GIRONE E 201415

CLASSIFICA

Come ogni anno prima della pausa natalizia del campionato, la Polisportiva antirazzista
Assata Shakur organizza una cena di autofinanziamento per portare avanti i suoi progetti
di sport dal basso e antirazzista. La cena è aperta a tutte e tutti. Gradita la prenotazione!!!
Dopo cena Dj Antonio!



Coppa Marche semifinale provincia di Ancona (ritorno)
2/12/2014, campo sportivo comunale Castelfidardo, ore 21
S.A. CASTELFIDARDO – KONLASSATA ANCONA 01

(30′ S.T. Ziolek)
S.A. CASTELFIDARDO: Palazzo, Centiloni, Pigini, Cani ,Schiavoni, Ortolani, Palmieri,
Muharremi, Stagnari, Cina, Petrucci. In panchina: Frapiccini, Ragni, Marconi,
Ciucciomei, Valentini, Belfiore, Fioretti.
KONLASSATA ANCONA: Gjeko, Abram, Luchian, Anaya, Salazar, Omokaro, Gjoni,
Palombi, Bucur, Ziolek, Santiago (C). In panchina: Iacoviello, Coman D., Aboushahim,
Rumori, Coman M., Lopez, Gjini. All Ventrella L.
Fino alla fine forza l’Assata, cantano i tifosi, davvero straordinari anche oggi e la squadra
lotta in maniera impeccabile fino alla fine. Fino almeno al brutto incidente al 40′ del S.T.,
quando un giocatore avversario si accascia a terra, principio di infarto diranno poi i
medici. Dopo i primi istanti di paura, il soccorso immediato prestato dal nostro giocatore
e infermiere Salazar e dopo l’intervento dell’ambulanza, l’arbitro è pronto a riprendere il
gioco, mancherebbe una decina di minuti in tutto, compreso il recupero, i nostri avversari
avrebbero giocato in 9, ma il nostro capitano a nome di tutta la squadra dice all’arbitro
che la partita può finire così ed essere omologato il risultato. La partita finisce con tutti i
giocatori e dirigenti sotto la curva, salutati da un grandissimo applauso per la prestazione,
ma anche e soprattutto per il gesto molto significativo che ci riporta in un lampo alle cose
che contano.
PRIMO TEMPO (00) Sapevamo non sarebbe stato facile ribaltare il risultato, ma i nostri
ragazzi ci hanno creduto davvero, sempre insieme ai nostri tifosi, all’apparenza di un’altra
categoria.
SECONDO TEMPO (01) Al 30′ bella azione, Santiago per Ziolek ed è goal, 01. Al 34′
prima Coman M., poi Gjoni si mangiano un goal fatto. Al 40′ con l’incidente in campo
finisce la partita.
Così in semifinale salutiamo la coppa, ma con la consapevolezza di averci provato fino
all’ultimo istante. Grandi ragazzi, grande prestazione, grande gruppo, ci siamo… e con
questo pubblico si può solo ricominciare a riprendere una strada che ci aveva visto
protagonisti qualche settimana fa.

OLTRE IL 90'. . .
Una delegazione di 7 persone tra dirigenti e giocatori della Konlassata è andata a trovare
Aldo in ospedale, regalandogli la maglietta dell'allenamento dell'Assata, con la scritta
sulla spalle RESPECT. Abbiamo scambiato un abbraccio anche con la madre del ragazzo.
Due grandi insegnamenti da questa vicenda, uno morale, nel segnale lanciato dai ragazzi
della Konlassata con grande sportività e responsabilità. L'altro è un invito a partecipare ai
vari corsi di primo soccorso, nonché a tenere un defibrillatore in ogni campo e area
sportiva, ché questa volta non è servito per poco, ma per fortuna c'era chi avrebbe saputo
usarlo!



Curre curre guagliò, storie dei 99 Posse è una biografia atipica perché non focalizza l’attenzione
solo sulle vicende del gruppo, proponendo la consueta carrellata di dischi e concerti, ma le utilizza
per raccontare l’Italia, soprattutto Napoli.
Un viaggio attraverso gli occhi di ragazzini cresciuti in fretta in quei quartieri popolari, in quei
paesi dell’hinterland, dove si affacciano alla vita, si innamorano della musica e della politica.
Quei ragazzini sono Luca ‘o Zulù, Massimo Jrm, Marco Messina e Sacha Ricci e di quelli che
condividono pezzi di strada del loro cammino, come Meg, i Bisca e Sergio Maglietta, Speaker
Cenzou e Valerio Jovine, Rosario Dello Iacovo e Diego Magnetta.
La base di partenza è il centro sociale Officina 99, l’anno il 1991, quando una band nata quasi per
caso – con un forte imprinting politico – inizia il percorso che la porterà a diventare fenomeno
mediatico e campione di vendite. Curre curre guagliò è anche la storia degli ultimi decenni, vista
dalla prospettiva di tutti i protagonisti: ci sono gli anni settanta e gli echi della rivolta; gli ottanta,
con la sconfitta del sogno rivoluzionario e la Resistenza sotterranea; il punk, le prime esperienze
all’estero, gli squat di Londra, il vecchio Leoncavallo, il Tienament di Soccavo. Ci sono gli
autonomi e gli anarchici, i comunisti e gli operai, i disoccupati, il movimento per la casa e gli
squatter, le posse, la Pantera e Officina 99, i No Global e la Terra dei Fuochi.
C’è l’impegno internazionalista in Palestina, in Medio Oriente e in Chiapas.
Ci sono Genova 2001 e Carlo Giuliani. Sempre come parte di quella voce collettiva che contesta i
potenti della Terra.
Un’opera corale, dove in certi casi si fa fatica a ricordare tutti quelli coinvolti, quelli che si sono
persi per strada, quelli che non ci sono più, perché tutti insieme sono davvero tante e tanti.



#ANCONA12D  LO “SPEZZONE PRECARIO” DENTRO E
OLTRE LO SCIOPERO GENERALE

Contro il Jobs Act. Per il reddito sociale e il salario minimo europeo.
Nella giornata di sciopero generale di venerdì 12 dicembre, come centri sociali delle
Marche, anche noi scenderemo in piazza contro le politiche economiche, sociali e del
lavoro del governo Renzi e dell’Unione Europea.
Lo faremo dando vita ad uno spezzone autonomo e indipendente nel corteo che
attraverserà le strade di Ancona, perché non abbiamo alcuna nostalgia per quella
concertazione tanto cara alle confederazioni sindacali e oggi disarticolata dal Presidente
del Consiglio Renzi. La concertazione, infatti, non ha fatto altro negli ultimi vent’anni,
che strappare i salari più bassi d’Europa in cambio della continua cessione di diritti e
tutele da parte dei lavoratori.
Quello che ci interessa, invece, è ricomporre ciò che in questi anni  tanto nei nostri
luoghi di lavoro che nei nostri quartieri  si sta cercando scientificamente di dividere.
Ripartire da qui, dalla necessità di ricostruire legami sociali e di classe tra coloro che
subiscono quotidianamente uno sfruttamento che ormai travalica i confini della
prestazione lavorativa; da una radicale contrapposizione al dispositivo di comando che fa
leva sulle paure, le incertezze e l'ansietà dei nostri tempi per mettere i lavoratori gli uni
contro gli altri, tanto all’interno delle aziende quanto nelle strade delle nostre città,
costruendo inimicizia al posto di solidarietà e complicità.
Solo in questo modo possiamo leggere il rigurgito di razzismi e intolleranze al quale
stiamo assistendo in questi giorni. Le campagne xenofobe di Lega Nord, I neofascisti
nelle nostre città, la caccia al migrante e al diverso, sono i fondamentali meccanismi per
la difesa di uno status quo che si nutre di una guerra tra poveri, funzionale al
mantenimento di quella oligarchia politcoeconomica che è responsabile della crisi e che
su di essa ha lucrato.
Per questo motivo, quello che abbiamo intenzione di fare nella giornata dello sciopero
generale del 12 dicembre è creare uno spazio comune di lotta e riconoscimento tra eguali
là dove i padroni e i fascisti cercano di dividere innalzando muri ed egoismi. Uno
spezzone precario di tutti coloro che oggi non possono essere rappresentati dalle classiche
dimensioni organizzative sindacali e politiche, capace di dare parola ai senza voce che
affollano il mercato del lavoro, agli invisibili che vivono le nostre città, alla massa di
giovani senza occupazione e prospettive che stanno rendendo l’Italia, di nuovo, un paese
di emigranti. Per farlo non possiamo che partire dall’organizzare e mettere in relazione e
comunicazione quello che già la stragrande maggioranza di noi è: lavoratori e lavoratrici
precarie, disoccupati, false partite Iva, lavoratori in nero, stagionali, studenti, inquilini
sotto sfratto e occupanti di case.
Vogliamo essere chiari, i nemici, per noi, sono la BCE, i governi europei e le istituzioni
statali che hanno abbandonato per decenni i cittadini e le periferie creando precarietà,
umiliazione e desolazione, non i migranti, i profughi o i bambini rom; i nemici sono le
banche, il sistema economico finanziario, la rendita, non il povero; i nemici sono la
corruzione e il malaffare organizzato che vincolano tra loro Stato, mafia e imprenditoria
spregiudicata distruggendo il nostro paese e depredandone le risorse, non i lavoratori



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

garantiti o i pensionati.
Per questo il 12 dicembre scenderemo in piazza, per dire no alla definitiva cancellazione
dell’art.18 dello Statuto dei lavoratori e alla condizione di precarietà permanente e
generalizzata per tutte e tutti operata dalla riforma del Jobs Act del governo Renzi; contro
lo Sblocca Italia e l’idea che l’unica ripresa possibile debba coincidere, per l’ennesima
volta, con una rapina legalizzata del territorio quando la vera grande opera dovrebbe
essere fermare il dissesto idrogeologico che sta affossando le vite e speranze di migliaia
di italiani da Nord a Sud; contro l’ennesimo processo di privatizzazione del nostro
sistema di istruzione pubblica prodotto dalla riforma della “Buona scuola”; contro la
criminalizzazione della povertà e delle lotte sociali per il diritto all’abitare fatta dall’art.5
del “Piano casa”.
Quello che chiediamo è reddito sociale e salario minimo garantito quali immediati e
diretti strumenti di solidarietà e ridistribuzione sociale della ricchezza all’interno dei
nostri confini nazionali come anche a livello europeo.
Si, europeo, perché questo è l’unico spazio politico possibile, l’unica vera alternativa
immaginabile alle politiche di austerità e ai i diktat delle oligarchie finanziarie tanto
quanto alla logica della guerra tra poveri prodotta dalle nostalgiche idee di un ritorno
nazionalistico alle piccole patrie.
Di fronte all’attacco generalizzato alla dignità della vita di tutti noi, pensiamo che lo
sciopero debba essere pienamente politico e sociale.
Lo sciopero deve tornare ad essere quello che è: un danno ai padroni e al loro profitto. Per
farlo non è più sufficiente astenersi dal lavoro – per chi può e per chi ce l’ha – ma occorre
bloccare il flusso delle merci. Solo così si colpisce sia la produzione che il consumo e
quindi il profitto.
Diamo appuntamento a tutte e tutti venerdì 12 dicembre ad Ancona, alle ore 09.00., in
Corso Carlo Alberto, dietro lo striscione dello spezzone precario.
C.S.A. Asilo Politico (Ancona), Casa de Nialtri (Ancona), Ambasciata dei Diritti Marche,
Ya Basta Marche, S.C.A. Tnt (Jesi), S.C.A. Arvultùra (Senigallia), C.S.A. Sisma
(Macerata), C.S.A. Jolly Roger (Civitanova Marche), C.S.A. Kontatto (Falconara), Lab
Sociale Fabbri (Fabriano), S.P.A. Squola (Pergola), Spazio Autogestito Grizzly (Fano)




