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Sono passate esattamente due
settimane, eravamo alla notte
bianca allo Stadio Dorico, in
attesa della presentazione delle
squadre, noi avevamo portato i
nostri ragazzi diversamente
abili della la pol. social club, i
ragazzi del cricket, quando
poco prima delle 21 è arrivata
la tragica notizia della morte di
un compagno e amico.
Abbiamo conosciuto Luca tanti

anni fa, quando ancora giovanissimo si affacciò nella sede del Collettivo Curva Nord, da
lì iniziammo un lungo cammino insieme, un percorso che ci ha visto protagonisti fianco a
fianco in varie curve Italiane. Poi nel lontano 2001 ha iniziato con noi il percorso della
polisportiva fino al 2010, quando le nostre strade si sono divise, ma solo per questo
aspetto. Infatti ci siamo ritrovati tante volte alle manifestazioni, ma soprattutto ci siamo
trovati tante volte a parlare e ridere, lo sapeva fare bene.
Fisicamente non possiamo riportarlo in vita, ma possiamo farlo vivere nei nostri cuori e
soprattutto nelle nostre, nelle sue inziative. Dalla curva, alle sue biciclette, fino ad
arrivare alla nostra polisportiva, che porterà ovunque per tutta la stagione lo strisicione a
lui dedicato, ogni cosa che faremo sarà con noi.
CIAO LUCA, TI VOGLIAMO BENE.
POLISPORTIVA ANTIRAZZISTA ASSATA SHAKUR ANCONA 2001
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ULTRA', COMPAGNO E AMICO,

CANNO' UNO DI NOI



I giornata di campionato
12/9/2015 campo sportivo Stefano Giuliani, Torrette, Ancona

KONLASSATA ANCONA – SKORPION POTENTIA 23
(19′ S.T. e 33′ st Spina)

KONLASSATA ANCONA: Ritelli,
Mercanti, Soliz, Seceleanu, Grelloni,
Omokaro, Sdiri, Santiago, Coman M.,
Minni, Ziolek. In panchina: s.p.,
Abram, Anaya, Moglie, Gjoni, Spina,
Deme.
SKORPION POTENTIA: Tamburri,
Muzio, Cingolani, Minoliti, Montella,
Angeloni, Conti, Muzio, Piampani,
Emiliani, Di Stani. In panchina: Pierini,
Paccaloni, Braconi, Senigagliesi,

Bonacci, Mazziero, Vagni.
PRIMO TEMPO (02) Ci aspettavamo un altro debutto, una grandissima voglia di
vincere e un grande pubblico, invece tutto si è rivelato al di sotto della media cui siamo
stati abituati. Siamo scesi in campo forse impauriti, i nostri avversari niente di che, solo
più tosti di noi fisicamente, ma comunque una squadra che non ci ha affatto
impressionato. Al 3′ si scalda subito i guantoni Ritelli con una bella parata. Al 7′ e all’8′
non sfruttiamo due calci d’angolo. Al 10′ invece gli ospiti sfruttano il loro, lasciamo
incredibilmente ben due uomini e il nr 4 Minoliti segna il goal del vantaggio. All’11’ altro
angolo sfruttato male, al 13′ bella punizione di Minni per Ziolek, che però non ci arriva.
Al 18′ protestiamo per un atterramento in area su Santiago, ma l’arbitro fa proseguire. Al
20′ fallo inutile di Grelloni al limite, bella punizione battuta dal n 10 Emiliani che segna
il goal dello 02. Al 25′ bella combinazione, Santiago per Coman, che colpisce di testa,
alto sopra la traversa. Al 28′ al 33′ altri due calci d’angolo per i padroni di casa. Al 41′
bella palla di Ziolek per Coman, bravo il portiere a intervenire. Al 43′ tiro alto degli
ospiti.
SECONDO TEMPO (23) all’8′ altro bell’intervento del nostro portiere Ritelli sempre su
tiro di punizione. Al 9′ su calcio d’angolo ancora libero il nr 4 Minoliti ed è 03. Si teme
un’altra goleada, come quella del ritorno di coppa con l’Osimo stazione, invece arriva la
reazione della squadra, 25 minuti da vera Assata. Al 19′ bella azione, Sdiri mette in area
un bel pallone, che l’appena entrato Spina trasforma nel goal dell’13. Al 33′ errrore della
difesa ospite, ne approfitta sempre Spina ed è 23. Ora ci crediamo e spingiamo. Arriva
l’occasione, se ne va Sdiri, che fa tutto molto bene entra in area al centro, ci sono liberi
tre nostri giocatori, ma il tunisino arrivato davanti la rete davvero stanco, tira fuori. 4
minuti di recupero. Al 92′ Santiago in area a tu per tu con il portiere, sembra la palla del
miracolo, ma il portiere ospite ci mette una pezza.
Peccato davvero, perché i nostri avversari non sono sembrati imbattibili, molto
probabilmente con un altro approccio alla partita saremmo qui a parlare di altro risultato.
C’è ancora tanto da lavorare e soprattutto mentalmente dobbiamo maturare in fretta.
FORZA RAGAZZI, IL CAMPIONATO È INIZIATO!



II giornata di campionato
19/9/2015, campo sportivo Ponterio

PONTERIO – KONLASSATA ANCONA 3 1
(19′ pt Minni)

PONTERIO: Foligna, Righi, Bacchiocchi, Canonici, Censi, Angeloni, Capotondi, Zandri,
Bartolucci, Nobilini, Cenci. In panchina: Perugini, Lauritino, Secchiaroli, Sebastianelli,
Montanari, Perugini, Catacchio.
KONLASSATA ANCONA 2001: Ritelli, Mercanti, Soliz, Seceleanu, Anaya, Omokaro,
Sdiri, Ceesay, Minni, Spina, Guimfack. In panchina: sp, Urena, Deme, Coman M., Gjoni,
Ziolek.
PRIMO TEMPO (11) Al 7′ tiro di Ceesay non pericoloso. Al 9′ locali vicini al goal, tiro
di pochissimo fuori. Al 12′ bella azione, Spina si libera, entra in area, ma tira addosso al
portiere. Al 14′ doppia azione pericolosa, prima Spina non colpisce di testa e poi Ceesay
sbaglia il tiro. Al 18′ si risolve in niente di fatto un angolo per il Ponterio. Al 19′ bella
azione Omokaro per Spina, bel cross, arriva Minni che anticipa quanto basta il portiere ed
è goal, per la prima volta in 2^ categoria siamo in vantaggio! L’entusiasmo però dura
poco, infatti solo 4 minuti dopo, al 23′, complice la nostra difesa, arriva il pareggio del nr
10. Al 35′ esce per infortunio Guimfack, da dimenticare il suo debutto in questa stagione
ed entra Coman Mihai. Al 36′ tiro di Sdiri, fuori. Al 42′ finisce sul fondo un tiro di Spina,
al 45′ alto un tiro di Ceesay. Proviamo la sensazione di potercela fare, i nostri avversari ci
sembrano alla portata, ma dobbiamo correggere i soliti errori difensivi.
SECONDO TEMPO (31) Al 2′ neanche a dirlo, su sospetto fuorigioco, ma poco importa,
dormiamo su una palla centrale che arriva al nr 10, che segna il 21. Al 12′ angolo per
noin che si risolve in un nulla di fatto. Accusiamo il colpo, in campo ci disuniamo invece
di moltiplicare le forze. Al 21′ tiro cross di Ziolek, non ci arrivano né Gjoni, né Coman.
Al 24′ facciamo di tutto per farci fare il 3° goal, il solito nr 10 Nobilini non si fa pregare e
sigla il 31 definitivo. Non ci proviamo neanche e la partita finisce qui. Ci sciogliamo
come neve al sole alle prime difficoltà.
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La Konlassata Ancona, la squadra di calcio della polisportiva antirazzista Assata Shakur,
ha deciso di rimettersi in gioco per il quinto anno consecutivo, dopo la recente
promozione in seconda categoria. Ha deciso di portare avanti questo sogno a occhi aperti,
nonostante gli elevati costi dello stesso, per continuare a dimostrare in campo e fuori che
un altro calcio è possibile. Come sempre riteniamo che l’azionariato popolare sia se non
il più ingente, ma comunque il contributo più importante per una squadra di calcio
popolare, che fa della propria società uno spazio aperto di confronto e discussione e della
propria tifoseria un’anima imprescindibile del proprio esistere.

Stagione 2015/2016
– 10 € tessera sostenitore (non valevole per l’accesso agli spalti durante le partite
casalinghe)
– 20 € abbonamento alle partite casalinghe
Le tessere possono essere ritirate durante le partite casalinghe.
Per qualsiasi altro contributo lasciamo le coordinate bancarie:
Ass. Pol. Dil. Antirazzista Assata Shakur

Azionariato popolare
campagna abbonamenti 2015/16



Un'ondata di "Welcome Refugees" invade il calcio europeo
di Teo Molin Fop, da sportallarovescia.it (13/09/2015)
“La famiglia del calcio ha una lunga tradizione di solidarietà e responsabilità sociale,
perciò è impossibile chiudere i nostri occhi di fronte al dramma dei migranti e dei
rifugiati che stanno provando ad entrare nel suolo europeo”. Inizia così la lettera scritta
da Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente del club portoghese Porto Fc, in cui invita tutti
i club europei partecipanti all'Europa League e alla Champion's League a donare 1 euro
per ogni biglietto venduto nelle partite di queste due competizioni.
Anche dal mondo del calcio europeo cominciano ad arrivare segnali positivi di
accoglienza e di solidarietà nei confronti dei migranti che in queste ultime settimane
stanno affrontando lunghissimi viaggi a piedi, superando i confini e le barriere di
Macedonia, Serbia e Ungheria. A fine agosto l'esposizione di striscioni con scritto
“Welcome Refugees” da parte delle curve tedesche di St.Pauli, Werder Brema, Hertha
Berlino, Borussia Dortmund, Bayern Monaco, Amburgo e Greuther Fürth ha di fatto
anticipato la decisione del governo tedesco di aprire i propri confini per accogliere le
persone in arrivo dall'Ungheria. In Germania è tutto il mondo calcistico ad essersi
mobilitato in questa gara di solidarietà, non solo il mondo delle curve. Infatti, la
Federazione tedesca di calcio (DFB) ha lanciato la campagna “10 für ein Willkommen”
(10 per il benvenuto), che ha raccolto 600.000 euro da redistribuire alle società
calcistiche: andranno a sostenere progetti di accoglienza che intrecciano il calcio e



l'assistenza alle problematiche burocratiche dei richiedenti asilo. Il Bayern Monaco, oltre
a donare un milione di euro, ha deciso di aprire un campo di allenamento per rifugiati,
dove affiancare agli allenamenti corsi di lingua tedesca. La società del Borussia
Dortmund ha fatto assistere gratuitamente la propria partita di Europa League del 27
agosto scorso contro i norvegesi Odds Ballklubb a 202 rifugiati siriani. Lo scorso 8
settembre si è disputata l'amichevole ad Amburgo tra St.PauliBorussia Dortmund, a cui
hanno assistito più di 1000 rifugiati e le due squadre sono entrate in campo tenendo in
mano lo striscione “Refugees Welcome”. Rimanendo ad Amburgo, la società del St.Pauli
ha preso ufficialmente posizione contro la marcia neonazista convocata in città nella
giornata del 12 settembre. Il Wolfsburg ha poi annunciato che ha invitato 1200 migranti
ad assistere al match di Champions contro il Cska Mosca.
Se la Germania è stato il primo paese a mobilitarsi, questo weekend il “Welcome
Refugees” si è diffuso anche in altri paesi europei. Ieri, ad esempio, in Barcellona
Atletico Madrid i giocatori delle due squadre sono entrati in campo con la maglietta
“Ayuda los refugiados” e il piccolo club di serie b spagnola, LlagosteriaCosta Brava,
donerà l'intero incasso del proprio match casalingo. In Olanda il Gronigen Fc ospiterà 800
rifugiati nel prossimo match di Coppa Olandese contro il Twente. In Israele, la tifoseria
del Hapoel Tel Aviv ha esposto uno striscione di solidarietà ai migranti in risposta allo
striscione “Refugess not welcome” della tifoseria del Maccabi Tel Aviv. Infine, dal
lontano Brasile arriva la notizia che i giocatori del Fluminense, importante e amato club
di Rio de Janeiro, hanno indossato una maglietta in appoggio ai profughi siriani. In questa
positiva sfida è stato il Regno Unito a dare la risposta più forte in questo weekend. Infatti
Aston Villa, Newcastle United, Norwich City, Charlton Athletic, Swindon Town, AFC
Wimbledon and Plymouth Argyle, Bath City, Dulwich Hamlet, FC United Manchester e
Clapton hanno aderito all'iniziativa lanciata su facebook “#Welcome Refugees, english
football league day of solidarity”. I tifosi di queste squadre hanno esposto sabato 12
settembre numerosi striscioni di benvenuto ai rifugiati. L'Arsenal ha poi donato 1 euro per
ogni biglietto venduto nella partita casalinga con lo Stoke City. L'iniziativa più bella è



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

arrivata però dalle tifoserie dei due club londinesi Dulwich Hamlet e Clapton e dello
United of Manchester, che hanno organizzato una raccolta di scarpe, vestiti e coperte per i
migranti bloccati a Calais, la località francese da cui partono i mezzi per passare la
Manica.
E l'Italia? Lentamente qualcosa si muove. A livello di grandi club, la Roma ha lanciato la
campagna di raccolta fondi “Football Cares”, che verranno suddivisi tra Save the
Children, United Nations Refugee Agency, International Rescue Committee e Croce
Rossa. I giocatori giallorossi Totti, Dzeko e Salah hanno girato un video a sostegno
dell'iniziativa e la Roma è scesa in campo a Frosinone con la scritta “Football Cares”. A
questa campagna hanno risposto positivamente anche la Fiorentina, il Torino, il Cagliari,
l'Inter, l'Hellas Verona, il Bologna. All'appello mancano però le curve italiane, tranne
quella perugina con lo striscione esposto dal gruppo Ingrifati durante PerugiaComo.
Le esperienze antirazziste di calcio popolare, che hanno già iniziato i rispettivi
campionati, invece si sono mobilitate: dagli spalti dell'Assata Shakur di Ancona e della
Polisportiva San Precario sono partiti messaggi e pratiche di accoglienza che speriamo si
propaghino presto in tutto il paese.




