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Campo don Orione di Candia, ore 17
KONLASSATA ANCONA 2001  ATLETICO RECANATI
GRANDE FESTA PER I 14 ANNI DELL'ASSATA

Oggi ci attende una partita molto delicata, fondamentale per il rilancio. Durante e dopo
l'ultima partita casalinga abbiamo festeggiato alla grande i nostri 14 anni, con una
speciale coreografia, un pubblico numeroso, colorato e rumoroso sugli spalti.
Nell'occasione sulle gradinate del don Orione abbiamo invitato Vincenzo Esposito, lo zio
di Ciro Esposito, il ragazzo napoletano ucciso prima della finale di coppa Italia a Roma,
da un ultra di destra della Roma. Vincenzo è autore di Ciro Esposito, ragazzo di Scampia,
che ha presentato dopo la partita al csa Asilo Politico, dove abbiamo anche organizzato il
consueto terzo tempo. La giornata è proseguita con una festa, animata dalla musica dei
ragazzi dell'Assata.
Tornando a oggi, come
dicevamo in apertura,
questa sarà una partita
molto delicata,
soprattutto se si vuole
subito il riscatto,
soprattutto se vogliamo
dire ancora qualcosa in
questo campionato... A
seguire il terzo tempo
che torna al campo per
tutte e tutti, giocatori
dirigenti, direttore di
gara e tifosi.



17^ giornata di campionato (4^ di ritorno)
7/2/2015 campo sportivo don Orione di Candia

KONLASSATA ANCONA – OSIMO FIVE 3 2
3′ pt Spina, 25′ st Bucur (R), 39′ st Bucur (R)

KONLASSATA ANCONA: Calò,
Soliz, Coman D., Anaya,
Grelloni, Guimfack, Spina,
Stoian, Bucur (C), Santiago,
Ziolek. In panchina: Ritelli,
Lopez, Luchian, Palombi, Gjoni,
Rumori, Coman M.
OSIMO FIVE: Fiorani, Mazzieri,
Rossetti, Fabrizi, Severini,
Scarponi, Santucci, Guerrini,
Persiani, Cela. In panchina:
Donati, Kapxhiu, Muca,

Marseglia, Bellucci, Bajrami, Tuzzi.
Le squadre entrano in campo e quasi non credono ai loro occhi, una coreografia speciale
per i 14 anni che ricopre l’intera gradinata del don Orione, una cosa mai vista in queste
categorie, ma il nostro è un pubblico strepitoso, tra l’altro tanta gente sugli spalti e un
ospite d’onore, lo zio di Ciro Esposito, Vincenzo Esposito, che abbiamo invitato ad
Ancona a presentare il suo libro “Ciro Esposito, ragazzo di Scampia”, nel giorno dei
festeggiamenti per i 14 anni della nostra polisportiva.
PRIMO TEMPO (11) Conosciamo i nostri avversari e sappiamo che per loro vincere
questa partita significherebbe il primo posto. Al 3′ su una bella azione di Santiago, cross
al centro, arriva Spina, che mette dentro e festeggia sotto il settore l’10. Al 10′ bel tiro di
Bucur, di poco fuori. Al 12′ angolo per gli ospiti. Al 13′ tiro pericoloso di Santiago, parato
dal portiere. Al 15′ va fuori una punizione di Santiago. Al 20′ angolo per l’Osimo, il tiro
forte da fuori area colpisce il palo interno. Al 23′ altro angolo per l’Osimo, questa volta il
tiro è alto. Al 30′ occasione per l’Osimo, grande Calò che salva con i piedi. Al 35′
punizione per gli ospiti deviata in angolo. Al 40′ contropiede dell’Assata, Spina per
Ziolek, per Santiago, il tiro è alto. Al 43′ occasionissima, Santiago per Spina, bel cross
per Bucur che tira alto da buona posizione, bella azione. Al 45′ un tiro dalla distanza
dell’Osimo si insacca per l’11.
SECONDO TEMPO (32) già al 1′ un angolo per l’Assata, niente di fatto. Al 2′ gli ospiti
passano in vantaggio, un tiro cross calcolato male dal portiere sbatte sul palo e va dentro,
12. Al 3′ tiro di Spina, fuori di poco. Al 25′ rigore netto per i padroni di casa, va Bucur e
segna, 22 e Osimo in 10. Al 35′ bella punizione di Bucur deviata in angolo, poi ancora al
tiro Bucur in rovesciata, para il portiere. Al 39′ Gjoni viene atterrato ancora una volta in
area, ancora Bucur dal dischetto e segna il goal del 32. Pochi minuti di sofferenza
interminabili, gli ospiti in 9 vanno per due volte vicino al pareggio, ma dopo 5 minuti
arriva il triplice fischio, è finita la partita, ma non la festa per i nostri 14 anni, che
continua al csa Asilo Politico, con il terzo tempo e la presentazione del libro “Ciro
Esposito, ragazzo di Scampia”.



18^ giornata di campionato (5^ di ritorno)
14/2/2015 campo vecchio comunale, Castelfidardo

S.A. CASTELFIDARDO – KONLASSATA ANCONA 3 1
(21′ st Coman M.)

S.A. CASTELFIDARDO:
Palazzo, Muharremi, Pigni,
Marconi, Schiavoni, Fioretti,
Andreucci, Stagnari, Cina,
Fiorucci, Petrucci. In panchina:
Frapiccini, Centioni, Cani,
Ciucciomeni, Valentini, Belfiore,
Lisci.
KONLASSATA ANCONA 2001:
Ritelli, Soliz, Lopez, Anaya,

Grelloni, Guimfack, Spina, Stoian, Bucur, Santiago, Ziolek. In panchina: S.P., Lopez,
Aboushahin, Gjoni, Rumori, Coman M. Mister: Luigi Ventrella.
Una grande occasione persa, una sconfitta che pur se meritata, brucia per quello che
avrebbe potuto essere e non è stato. La squadra ha giocato per la maggior parte
dell’incontro al di sotto delle proprie potenzialità, ingigantendo un avversario gia buono
di per sé.
PRIMO TEMPO (10) Davanti ancora una volta al nostro pubblico, grande anche fuori
casa, debuttano dal 1° minuto tra i pali Ritelli e poi nella ripresa alla prima convocazione
anche il forte centrocampista Ceesay. Pronti e via e già al 2′ da una incertezza difensiva
nasce il goal del padroni di casa, 10. Al 3′ abbiamo subito un occasione con Ziolek.
All’11’ Ritelli ribatte di pugno un forte tiro. Al 18′ occasione per il Castelfidardo, bravo
Lopez a intervenire. Al 27′ e al 30′ due tiri dei padroni di casa non pericolosi. Al 35′
finalmente una bella azione dell’Assata, Santiago per Ziolek, anticipato poi Stoian, che
guadagna una punizione, tirata male da Santiago. Al 42′ occasione per Spina, che non
riesce però a tirare.
SECONDO TEMPO (31) al 1′ ci rendiamo pericolosi con Ziolek, ma al 3′ becchiamo il
secondo goal, 20. Al 7′ occasionissima per Santiago, che sbaglia un goal facile. All’8′
punizione dubbia ed ecco il 3 – 0. Finalmente il mister effettua dei cambi, costretto a
uscire anche Grelloni, sostituiti anche Ziolek e Spina, davvero la brutta copia di quelli
visti la settimana scorsa, entrano Gjoni, Coman, M. e Ceesay, tutti e tre giocano un bel
secondo tempo, ma ormai è troppo tardi. Al 12′ bella azione, Coman mette dentro un bel
pallone per Gjoni, che colpisce alto sopra la traversa a tu per tu con il portiere. Al 20′ tiro
di Stoian, fuori. Al 21′ Santiago al centro, arriva Coman M., che mette dentro per il 31.
Al 24′ altra ocasione per Santiago, che da buona posizione si fa parare il tiro. Non
succede più molto, un arbitro indisponente ci mette del suo e la partita si alza di tono, per
fortuna dopo 5 minuti di recupero si va tutti sotto la doccia.
Come dicevamo in apertura, piena di rimpianti questa partita, un’altra partita opaca persa
senza giocare per almeno 45/60 minuti.
Ora siamo sesti a un punto dai play off, c’è ancora tempo per recuperare, ma dobbiamo
cambiare atteggiamento!
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Due libri come premio
di Mauro Valeri
da sportallarovescia.it
Al termine delle indagini, il 9 febbraio la procura di Cremona ha formulato per Antonio
Conte, attuale commissario tecnico della nazionale, l’accusa di frode sportiva (e non
quella di associazione a delinquere), per il processo legato al calcioscommesse.
Tavecchio, dopo aver molto pensato, ha dichiarato che, come dice la Costituzione, anche
se dovesse essere condannato in primo grado, Conte continuerà ad allenare la nazionale,
perché la condanna vale solo dopo il terzo grado.
Tavecchio ovviamente dimentica che lo stesso Conte, a novembre, cioè dopo tre mesi dal
suo ingaggio da ct della nazionale, ha patteggiato davanti alla Disciplinate, versando
25.000 euro, per le accuse che aveva rivolto agli organi della giustizia sportiva, in merito
alla sentenza della Corte di Giustizia Federale sempre sul calcioscommesse. Che l’etica
non sia il punto forte di Tavecchio lo dice anche un’altra storia. Dopo l’ormai nota gaffe
razzista su Opti Pobà (condannata dalla Uefa ma non dalla giustizia sportiva italiana), si è
scoperto che nel 2012, con l’approvazione unanime del Direttivo, l’attuale presidente
della Figc aveva fatto stampare 40mila copie, a spese della Lega Dilettanti (quindi anche
nostri), un suo libro da distribuire ai comitati regionali della federazione. Non contento,
nel 2014, ha fatto distribuire un secondo volume, questa volta “regalando” solo 20mila
copie. Ovviamente, Tavecchio non chiede le royalties (ci mancherebbe!) ma le spese di
stampa restano. Secondo le notizie riportate dalla stampa, il primo libro sarebbe costato
4,96 euro a copia, 5,38 euro il secondo. Conti alla mano poco meno di 320.000 euro! A
dare l’ok per la distribuzione del secondo libro, avvenuto a novembre 2014, c’era anche
quel Lotito che, grazie ad una telefonata intercettata, ha fatto sapere a tutti la sua versione
di come dovrebbe essere gestito il calcio. Anzi di quello che è già, grazie a lui, a
Tavecchio e a qui “piagnoni” che Lotito tratta come poveracci a cui lui però vuole anche
bene e che, da vero amico, non molla, perché non si sa mai, dovesse essere lui un domani
a piangere….
A questo punto non ci resta che lanciare un piccolo concorso. Volendo mantenere
l’acronimo FIGC, perché cambiarlo costerebbe troppi soldi (e sappiamo già chi ci
potrebbe fare un pensierino), per cosa potrebbero stare quella effe, quella i, quella gi e
quella ci? Noi proponiamo Faccio Intrichi Giocando a Calcio, ma sicuramente chi legge
avrà più brillanti proposte. A chi
invierà la dicitura che otterrà il
maggior consenso, andranno premi,
ma due libri. Di certo non quelli scritti
da Tavecchio.



La panchina di Sacchi
Di Mauro Valeri
da sportallarovescia.it
L’ultima uscita di Arrigo Sacchi sembra confermare che, nell’ambiente calcistico “che
conta”, al peggio non c’è limite. Due le stupidate dette dal Mister. La prima è la
convinzione che “troppi” calciatori stranieri impegnati nei campionati italiani, finiscano
per indebolire il “calcio italiano” e, in particolare, la Nazionale.
E’ una convinzione che storicamente non ha mai trovato grandi riscontri, neanche
statistici. Anzi. In molti hanno ritenuto che proprio la presenza di calciatori stranieri abbia
elevato il livello del calcio italiano. Quello che Sacchi non sa è che già esistono norme,
anche abbastanza rigide, che limitano la presenza in campo dei cosiddetti extracomunitari
nel calcio italiano (e che finiscono per discriminare anche i figli dei migranti con
cittadinanza di Paesi terzi). Se poi parliamo dei comunitari, allora qualcuno dovrebbe
ricordare a Sacchi la vicenda di Bosman.
La seconda stupidata, assai più grave, è la sua critica al fatto che nei vivai giovanili vi
siano troppi calciatori “di colore”. Anche se qualcuno ha interpretato che con quel “di
colore” volesse intendere invece “stranieri”, noi pensiamo che invece avesse proprio
voluto dire “neri”. Sacchi è ancora convinto, così come lo erano i teorici del razzismo
fisico, che i neri abbiano una struttura fisica e muscolare diversa dai bianchi, gettando nel
cestino decenni di studi .
Riecheggia nelle sue parole il vecchio leitmotiv razzista: i neri sono forti fisicamente, ma
deboli mentalmente. Certo, Sacchi dice di non essere un razzista, ed elenca un curriculum
professionale che, secondo lui, lo dovrebbe rendere immune da qualsiasi critica. Ma
questo è un vecchio giochetto, perché, stando alle parole di Sacchi, basterebbe far giocare
un “nero” per essere un antirazzista.
E’ un ragionamento forse che valeva nei sistemi di apartheid, e nella storia del calcio
italiano qualche tifoseria ha anche provato a imporre questa “purezza della razza”
calcistica, impedendo l’acquisto di calciatori neri. Ma siamo davvero nel mondo che fu,
fatto di rigurgiti di idiozia razzista.
Ciò che invece Sacchi non contempla è che possano esistere calciatori neri italiani, come
ad esempio Balotelli, Okaka o Ogbonna (tanto per rimanere in quelli più noti), che,
sempre secondo il Mister, non avrebbero dovuti essere inclusi nei programmi calcistici
giovanili. Insomma, anche Sacchi si iscrive a pieno titolo, anche se probabilmente a sua
insaputa, tra i tanti vivaisti nazionalisti e razzisti (della serie “non esistono neri italiani”),
che abbondano nelle istituzioni sportive italiane.
Quello che possiamo consigliare a Sacchi è di provare a sedersi con più frequenza sulla
panchina, non di qualche squadra blasonata, ma di un parco pubblico, non per diffondere
il suo pensiero (che sarebbe deleterio), ma per vedere com’è cambiato il mondo dai
“suoi” tempi. E vedrebbe bambini italiani e stranieri, bianchi e neri, giocare a calcio
senza preoccuparsi troppo delle elucubrazioni nazionalistiche o razziste. Sarebbe una
lezione sicuramente salutare anche per uno che “ci capisce di calcio” come lui.





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




