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Ci siamo, oggi si parte dopo l'assaggio di Coppa di cui potete leggere nelle pagine
seguenti, l'attesa è finita... Oggi debutto davanti al nostro pubblico, nel nostro nuovo
campo amico, quello di Torrette.
Siamo in 2^ categoria, dopo un campionato lunghissimo e dopo essere arrivati secondi
nel nostro girone dietro la capolista Portuali di sole 2 lunghezze, abbiamo vinto la fase
provinciale del girone con due partite che difficilmente dimenticheremo, nella fase
regionale siamo stati sorteggiati per il triangolare, abbiamo perso la prima in casa 23
dopo che stavamo vincendo 20, siamo andati in trasferta a Castleraimondo, dove
abbiamo vinto 21, con le due reti nel recupero di gara, una grande emozione condivisa
con oltre 100 tifosi giunti da Ancona, un grande festeggiamento, ma che di fatto non ci
garantiva la promozione, infatti nell'ultima partita del triangolare dovevamo sperare che il
Castelraimondo vincesse 10 contro la Pennese e cosi era fino a 10 minuti dalla fine, ma
poi è arrivato il 20, il risultato finale che ha spento i nostri entusiasmi.
Poi un'estate lunghissima, dopo aver fatto la domanda di ripescaggio, dentro di noi c'era
la sicurezza di ottenere la seconda, ma l'ufficialità è arrivata solo con il C.U. n 9 DEL 7
Agosto ed eccoci in seconda!
Ora vogliamo una altro miracolo, vogliamo rimanerci, i ragazzi ci sono, c'è la novità del
mister Baldini e di qualche giocatore ma soprattutto c'è il vecchio entusiasmo, quello in
campo e quello sugli spalti dei nostri inimitabili tifosi....
FORZA ASSATANATI, PROVIAMOCI!

RICOMINCIAMO DA QUI!



Coppa Marche 2^ cat. andata
22/8/2015, campo Torrette di Ancona

KONLASSATA ANCONA 2001 – OSIMO STAZIONE CALCIO 01
(MARC. 31′ S.T. Calvigioni)

KONLASSATA ANCONA 2001:
Lettieri, Mercanti, Soliz, Seceleanu,
Ciarrocchi, Omokaro, Sdiri, Ceesay,
Coman M., Minni, Spina. In
panchina: s.p., Abram J., Anaya,
Coman D., Ziolek, Deme. OSIMO
STAZIONE: Ciccone, Cecconi,
Spadaro, Staffolani, Ortolani,
Sivestrini, Moerschi, Calvigioni,
Mazzieri, Clementi, Nisi. In

panchina: Woytyuk, Taddei, Cerasa, Piccini, Becceria, Montenovo, Sampaolesi.
PRIMO TEMPO (00): Debutto casalingo, per la prima volta in Coppa Marche di 2^ cat.
per la nostra squadra. Dopo una decina di minuti di studio al 13′ Seceleanu per Minni, il
suo tiro esce di poco. Al 22′ bella azione di Omokaro, che serve Ceesay, il suo tiro risulta
centrale, para senza problemi il portiere. Al 35′ Sdiri fa tutto da solo, non vede due
compagni liberi al centro, va al tiro, ribattuto. Al 40′ si rendono pericolosi gli ospiti su
punizione, Coman Mihai salva sulla linea. Al 41′ fischiato un fuorigioco dubbio a Sdiri.
Al 42′ e al 44′ due tiri alti degli ospiti. Il primo tempo finisce 00 e la squadra sembra
tenere con quattro nuovi innesti: il portiere Lettieri, il terzino Mercanti, il centrale
romeno Seceleanu e il centrocampista Minni.
SECONDO TEMPO (01) all’inizio del secondo tempo l’Osimo stazione spinge, effettua
4 cambi insieme. Al 3′ bella parata del nostro portiere, pericolosi gli ospiti su calcio
d’angolo. Al 10′ sempre su azione da calcio d’angolo bel tiro dalla distanza e palo colpito
da Clementi. Al 12′ esce stanchissimo Ciarrocchi ed entra Anaya. Al 15′ la retroguardia
osimana commette un’ingenuità, arriva Coman Mihai e sbaglia il tiro da ottima posizione.
Al 18′ bella serpentina di Ceesay, viene atterrato ed è ammonito il nr 8 Calvigioni. Al 20′
bella punizone di Seceleanu che serve in area Coman Mihai, ci sarebbero gli estremi per
il calcio di rigore per una trattenuta su Sdiri, ma l’arbitro lascia proseguire, Coman in
leggero ritardo colpisce la palla con la mano e va in rete, goal, esultanza smorzata dal
giusto fischio dell’arbitro che annulla il goal al romeno. Al 21′ esce Coman Mihai ed
entra Ziolek, al 27 esce il nuovo acquisto Deme per Sdiri. Al 28′ bella parata del nostro
portiere, al 31′ mentre dalla panchina stavamo commentando proprio positivamente il
nostro nuovo portiere, un tiro non irresistibile dalla distanza del nr 8 Calvigioni, appena
toccato con la mano da Lettieri, gonfia la rete per il vantaggio ospite, 01. Al 40′ esce
Mercanti entra Coman Daniel, al 42′ esce Omokaro ed entra Abram che prende anche la
fascia di capitano. 4 minuti di recupero, ma nonostante il coro dei soliti tifosi i padroni di
casa non si rendono più pericolosi e registriamo così la prima sconfitta.
Dopo due settimane di preparazione e i tanti assenti, chi ancora in vacanza, chi ancora da
tesserare, possiamo ritenerci soddisfatti, consapevoli dei grandi margini di miglioramento
e di lavoro che ci aspettano.



Coppa Marche 2^ cat.
ritorno

29/08/2015 campo Osimo
stazione

OSIMO STAZIONE 
KONLASSATA ANCONA 2001

61
(MARC. 8' S.T. Ziolek)

OSIMO STAZIONE: Talevi,
Cecconi, Esposito, Silvestrini,
Giuliodoro, Moreschi, Calvigioni, Mazzieri, Sampaolesi, Staffolani. In panchina:
Ciccone, Cerasa, Piccini, Brunetti, Clementi, Voytyuk, Beccarica.
KONLASSATA ANCONA 2001: Ritelli, Anaya, Soliz, Seceleanu, Ciarrocchi, Omokaro,
Moglie, Santiago, Coman M., Minni, Ziolek. In panchina: S.P., Abram J., Mercanti, Sdiri,
Deme, Gjoni, Urena.

MAMMA MIA CHE BATOSTA!
PRIMO TEMPO (30) 6 goal in una partita la nostra squadra in questi 5 anni non li aveva
mai presi, quindi oggi rimarrà anche se in negativo una giornata storica. Difficile capire i
grandi meriti dell'avversario, ma a noi sinceramente interessa capire i nostri grandi
demeriti, mentali, fisici, tattici e tecnici.
Non sarà facile in queste due settimane per il mister e i suoi collaboratori trovare il giusto
quadro in vista del via al campionato previsto per sabato 12 settembre.
E dire che i primi 20 minuti erano iniziati con il piglio giusto, anche con due occasioni da
rete, ma al 21' forse viziato da una posizione di fuorigioco arriva il goal dei padroni di
casa e noi ci sciogliamo come neve al sole.
Pessima putroppo mai vista così, la prestazione del capitano Ciarrocchi alla sua ultima
partita per questo campionato con la maglia dell'Assata, in quanto impegnato all'estero
per 10 mesi; non meno peggio la prestazione del nigeriano Omokaro.
Arriviamo comunque al 42' quando proprio il nostro grande capitano (non sarà di certo
questa partita a cancellare i suoi grandi 5 anni di Assata) in maniera davvero grossolana
regala un rigore che trasformato diventa 20. Nei minuti di recupero con la difesa ancora
in bambola arriva il 30.
SECONDO TEMPO (61) escono proprio Ciarrocchi e Omokaro, davvero inevitabile il
cambio ed entrano Sdiri e Mercanti. Ma già al 4' un bel goal del nr 10 Sampaolesi che ne
segnerà 4 in totale, andiamo sotto di 4 goal 40. Al 7' arriva la quinta rete, 50, poi all'8'
su un batti e ribatti in area il goal dalla bandiera del polacco Ziolek, 51. Al 36' ci si mette
anche l'arbitro che regala un inesistente calcio di rigore ancora trasformato per il 61.
Niente allarmismi, solo una grande voglia di riscatto, i ragazzi devono capire che la
società ha dato loro piena fiducia, loro hanno realizzato questo sogno, ma solo con tanto
lavoro e cambiando atteggiamento, con serietà e rispetto si potrà realizzare un altro sogno
che si chiama salvezza.





ABBONAMENTO STAGIONE 201516
Costo 20 euro
Acquistabile a ogni partita casalinga
oppure richiedere a:
assatashakurancona2001@gmail.com
3429419150



CALENDARIO 2^ CAT. GIRONE C





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




