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14 ANNI DI ASSATA... AUGURI!!!
Giornata davvero speciale oggi, infatti festeggiamo il 14° anno di attività in campo contro
l'Osimo Five, una partita di campionato importante per i play off, sugli spalti dove le
squadre oggi saranno salutate da una coreografia a tema e dopo la partita. Infatti al posto
del consueto 3° tempo andremo al csa Asilo Politico, per un aperitivo cena, durante il
quale presenteremo il libro "Ciro Esposito. Ragazzo di Scampia", con l'autore Vincenzo
Esposito, per poi continuare a festeggiare con musica latina. I giocatori e tutta la società
avversaria sono ovviamente invitati a partecipare.
In 14 anni abbiamo incontrato e visto passare tanta gente, ognuno ha dato il suo
contributo e ha fatto sì che questa polisportiva crescesse di anno in anno, nella lotta
contro il razzismo, per uno sport diverso, per uno sport che sia dal basso e al tempo stesso
competivo.
Siamo passati da avere la prima squadra di cricket nelle Marche, ad avere un giocatore
nella nazionale under 15, vincitrice dei campionati europei, siamo passati dai corsi di
difesa personale al centro sociale, al freddo e senza acqua, a quelli organizzati al
palazzetto dello sport di Ancona. Il mondialito antirazzista giunto nel 2014 alla sua XIII
edizione, iniziò con 4 squadre e oggi ne conta 24, con migliaia e migliaia di spettatori a
ogni edizione. Abbiamo ora i corsi di muay thai e siamo passati dalla squadra di calcio a
7, vincitrice nel 2010 del campioanto di serie B della sportware, a quella di calcio a 11
che giunta al suo quarto anno di campionato, lotta oggi per un posto nei play off di 3^ cat.
Per ultimo, ma non perché meno importante, ricordiamo che due anni fa assieme a
Sosteniamolancona, abbiamo dato vita alla scuola calcio Ancona Respect, che oggi conta
più di 40 bambini iscritti.



Inoltre abbiamo contribuito in maniera determinante, insieme a Sport alla Rovescia, alla
vittoria di una importante battaglia che abbiamo chiamato Gioco anch'io, riguardante i
tesseramenti dei giocatori stranieri, oggi equiparati a quelli italiani e ora abbiamo
lanciato un'ulteriore scommessa, che riguarda i tesseramenti dei ragazzini stranieri e di
quelli nati in Italia da genitori stranieri, di cui chiediamo il riconoscimento della
cittadinanza almeno nello sport.
In 14 anni abbiamo percorso tanta strada, siamo stati la terza Polisportiva popolare in
Italia per ordine di età, dopo quella di Roma e quella di Cosenza, che sta festeggiando in
questi mesi i suoi 15 anni e a cui noi tra l'altro dobbiamo davvero tanto.

AUGURI ASSATA SHAKUR,
auguri a tutte le ragazze e i ragazzi che ne hanno fatto parte in questi anni, auguri a tutte
le nostre attività e a tutte le nostre battaglie, auguri a tutte le nostre iniziative e
FINO ALLA FINE FORZA L'ASSATA!
LA GENTE COME NOI NON MOLLA MAI! ! !



15^ giornata di campionato
24/1/2015 campo don Orione di Candia

KONLASSATA ANCONA 2001 – VIGOR CAMERANO 20
(30′ pt Ziolek, 25′ st Gjoni)

KONLASSATA ANCONA 2001:
Calò, Soliz, Abram, Anaya,
Ciarrocchi, Guimfack, Spina,
Stoian, Bucur, Santiago, Ziolek.
In panchina: Ritelli, Lopez,
Anoushahin, Luchian, Pugnaloni,
Rumori, Gjoni. Mister Luigi
Ventrella.
VIGOR CAMERANO: Surico,
Pranzoni, Libardi, Speranza,
Mariani, Frontini, Baldinelli,

Braconi, Cardinali, Bottalusco, Fioretti. In panchina: Iorio, Rubini, Camisa, Pepa,
Guerrini, Brugiavini, Aquilanti.
Settimana difficle dopo la sconfitta della prima partita dell’anno, tante le assenze oltre a
Omokaro ancora in Nigeria, sono diversi gli influenzati, i fratelli Coman, Daniel e Mihai,
Salazar e Palombi. Il mister si inventa praticamente un centrocampo tutt0 nuovo che alla
fine darà i suoi frutti.
Sugli spalti lo striscione EMILIO RESISTI, molti dei nostri tifosi oggi sono presenti alla
grande manifestazione antifascista di Cremona, convocata in seguito all’attacco
squadrista di casa Pound al centro sociale lombardo, che ha lasciato un compagno, uno
dei leader storici, tuttora in gravi condizioni.
PRIMO TEMPO (10) Partiamo bene, ordinati, siamo padroni del campo e al 30′
Santiago fa partire da fuori area un’autentica sassata che colpisce la parte inferiore della
traversa, forse la palla è gia in rete, ma l’arbitro non segnala il goal, arriva prima di tutti il
bomber polacco Ziolek, che mette dentro, 10.
SECONDO TEMPO (20) Nel secondo tempo la musica non cambia, siamo sempre

padroni del campo, la nostra difesa
questa volta attenta non va mai in
affanno. Al 25′ ancora Santiago, che ruba
palla in attacco, serve Bucur che vede
subito Gjoni, il quale entra in area e
beffa il portiere per il 20, si torna a far
festa sugli spalti.
Ora ci aspetta una settimana di lavoro
intenso e serio per affrontare al meglio il
difficilissimo incontro di sabato
prossimo in trasferta a Ponterosso, ci
giochiamo l’accesso ai play off, anche se
siamo solo alla terza giornata di ritorno.



16^ giornata di campionato
31/1/2015, campo sportivo Ponterosso

PONTEROSSO CALCIO – KONLASSATA ANCONA 2 1
(30′ ST Ziolek)

PONTEROSSO CALCIO: Anderucci, Trillini, Marconi, Lazzarini, Silvestrini, Boria,
Monopoli, Petrella, De Biase, Giampieri. In panchina: Nisi, Peccapelo, Ippoliti, Pesaresi,
Serenello, Carmenati.

KONLASSATA ANCONA 2001: Calò,
Soliz, Abram, Anaya, Ciarrocchi, Guimfack,
Spina, Bucur, Santiago, Ziolek. In panchina:
Ritelli, Lopez, Anoushahin, Coman D.,
Gjoni, Rumori, Coman M. Mister: Luigi
Ventrella.
Big match della terza giornata di ritorno, c’è
anche un bel pubblico sugli spalti e un bel
sole che però non è riuscito ad asciugare un
campo che si presenta in pessime
condizioni, con molte pozzaghere.
PRIMO TEMPO (10) Ritmi non alti, le
squadre si studiano e si temono. All’8′ alto
un tiro del terzino avversario. Al 9′ bel
lancio di Santiago per Ziolek, potrebbe
essere una grande occasione, a tu per tu con
il portiere l’attaccante polacco, che però
scivola. Al 10′ ancora il bomber polacco tira

fuori una punizione. Al 13′ un rinvio della difesa va a sbattere sulla schiena dell’arbitro,
che offre così un gran pallone agli attaccanti casalinghi, che non approfittano
dell’occasione, il tiro è fuori. Al 16′ grossolano errore di Calò, che regala palla su un
rinvio agli avversari, gran tiro di Giampieri, è il goal dell’10. Al 19′ è Spina a tirare male
una punizione. Al 28′ Petrella, un attaccante casalingo, va vicino al goal. Al 30′ bella
azione degli ospiti, Spina per Santiago, il pallone gli rimbalza male proprio al momento
del tiro. Al 40′ altra occasione per Petrella, che manda alto sopra la traversa. Al 45′ Stoina
per Santiago, poi bene per Ziolek, il tiro forte e preciso esce di un niente a portiere
battutto, peccato.
SECONDO TEMPO (21) All’8′ andiamo al tiro, parato dal portiere, parte il contropiede
del Ponterosso bravo Calò a intervenire. Al 15′ ammonito il nostro capitano che così
dovrà saltare l’importante incontro contro l’Osimo Five. Al 19 Santiago, poi Ziolek per
Spina, che da buona posizione tira piano, parata del portiere. Al 24′ Guimfack vicino al
goal, il suo tiro è fuori. Al 25′ sul classico dei contropiedi viziato da un fallo da terra e da
un fuorigioco, Bucur si ferma, ma l’arbitro non fischia, cross al al centro e il tiro di
Monopoli si insacca, 20. Al 30′ punizione di Ciarrocchi deviata, arriva prima di tutti il
bomber Ziolek e insacca per il 21, 4 goal nelle ultime 4 partite per lui. Al 33′ bella
semirovesciata per Ziolek, fuori. Al 40′ gran tiro di Bucur, di un soffio alto. Il Ponterosso
si innervosisce, commette falli cattivi e rimane in 9, Ciarrocchi risponde per le rime e



CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA
GIRONE E 201415

CLASSIFICA

17^ GIORNATA 18^ GIORNATA
(5^ ritorno) (6^ ritorno)

7/2 14/2

viene espulso. 5 minuti di recupero, 3 occasioni per pareggiare, tre volte sotto porta su
mischia, i nostri attaccanti prima Coman M., poi Ziolek e Gjoni non riescono a spingere
la palla in rete. Peccato, perdiamo una partita importante, uno scontro diretto, ma siamo
ancora in piena corsa. Negli spogliatoi avevamo chiesto una squadra che lottasse e cosi è
stato, soprattutto nel secondo tempo.
Adesso dobbiamo preparare al meglio un’altra partita durissima, sabato in casa contro
l’Osimo Five che è a solo due lunghezze dalla capolista, i Portuali.





Prefazione a “Ciro Esposito, ragazzo di Scampia”
a cura di Vincenzo Esposito

Per uno di Napoli andare a Roma è un’emozione strana. Succede solo con Roma. In
qualunque altra città d’Italia si va e basta, senza termini di paragone in testa, perché ci si
sente speciali, noi di Napoli. Ma Roma è un cancello misterioso, Roma tiene, contiene. E
stata centro di civiltà e madre di lingua latina diramata per il mondo, sede di edifici eterni
come il Colosseo e San Pietro. E patria di cinema. Roma mette un poco soggezione a un
giovane di noialtri che ci va, ma pure rianima l’orgoglio di venire da un luogo nostro
altrettanto leggendario. La passione per il gioco del calcio, l’attaccamento a una squadra
permette a un ragazzo di cominciare a uscire dal recinto conosciuto, dare un’occhiata in
gita, che si chiama, con un po’ di fierezza: trasferta. Magari da solo uno non se la
sentirebbe, invece in bella compagnia pure se piove poco importa. Benedetto calcio che ti
dà la spinta buona a girare l’Italia, almeno quella della serie A di calcio. E Roma, così
solenne, così vicina, Roma è una data fissata sul calendario da settimane, mesi. Maggio, è
tempo di finali di coppe e campionati, giornate lunghe, occhi che luccicano. Si va a
vedere il Napoli a Roma. Ciro Esposito, ventinove anni di vita seria, è aspettato da un
assassino che vuole ucciderlo. Vuole uccidere un giovane di Napoli che sta andando allo
stadio. E un fascista, è un tifoso romanista: questo per me non ha diritto di avere
importanza. E’ un assassino. Esce di casa con la pistola carica per uccidere il primo
napoletano che gli capita. Non devo sapere altro di lui: qualunque dettaglio diventa una
spiegazione e qui non sono ammesse. E un delitto senza movente, perché il movente
vuole essere scoperto e vuole intestarsi il crimine. No. L’assassinio di Ciro Esposito è un
delitto puro da presentare davanti a un tribunale antico. Siano i numi o le leggi dei popoli,
si tratta di Caino e della inesorabile necessità di espiare. Che il perdono della madre di
Ciro Esposito sia su di lui più persecutorio della maledizione. All’assassino si applica per
misura minima il disprezzo perpetuo e l’iscrizione del suo nome nella colonna infame per
l’omicidio di un giovane uomo, giusto fra i giusti.
Se è stato il caso, serve la maiuscola: il Caso. Perché Ciro Esposito è esemplare, lieto di
fare la sua buona parte in un quartiere di persone perbene, Scampia, diffamato da
minoranza di criminalità ingombrante.
Spacciano droga in qualche strada di Scampia. E meno offensivo dello spaccio di notizie
false, deformate, oscene della informazione a caldo. Ciro Esposito e i feriti con lui
nell’attentato sono sotto arresto, piantonati in ospedale da uno Stato che non ha saputo
difendere le loro vite e vuole farle passare per colpevoli.
Solo la forza d’animo del quartiere Scampia prima, della città subito dopo, riesce a
stracciare in faccia al mondo le carte false, a ristabilire la minima decenza della verità.
Napoli sprigiona all’improvviso una compattezza civile da far venire i brividi. Si stringe
intorno alla famiglia e al quartiere. Se i sentimenti di identità e riscatto fossero misurabili
in energia erogata, sarebbe quella di una eruzione. Napoli si salda intorno all’agonia di
uno dei suoi migliori rappresentanti.
Il nome Ciro Esposito va assegnato allo stadio che è stato il suo posto di festa. San Paolo
ha fatto il suo tempo. A Napoli servono nomi di vite esemplari.
Erri de Luca



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




