
Lo sport unisce il razzismo divide!

Sabato 10 ottobre 2015
Anno V - Numero 3

A. P. D.
ASSATA SHAKUR

ANCONA 2001

Dopo 6 sconfitte consecutive, 2 di coppa e 4 di campionato, non sarebbe proprio male
iniziare a smuovere questa classifica che ci vede ultimi in compagnia della Nuova
Sirolese a 0 punti. In settimana mister Baldini e i suoi collaboratori Ventrella e Maracci
hanno fatto lavorare sodo i ragazzi, cercando non i colpevoli di questo disastroso inizio di
campionato, ma i perché. Sabato scorso abbiamo visto una squadra pimpante, gasata, a
tratti bella e concreta, un po' sulla scia della stagione scorsa, sta di fatto che complice
anche un brutto episodio, abbiamo perso 42 e della nostra bella prova la classifica non se
ne ricorderà di certo. Oggi ci proveremo e speriamo di rivedere i nostri ragazzi sotto il
settore amico a festeggiare. Non sarà facile, infatti in campo incontriamo per la prima
volta nella nostra storia la più blasonata Nuova Folgore, squadra esperta e di categoria,

che oggi occupa il
primo posto in
classifica e
quest'anno è pronta
al grande salto. Ma
i nostri ragazzi ce
la metteranno tutta,
anche se non al top
tra infortunati,
squalificati e
ancora non
tesserati.

V GIORNATA ANDATACampo S. Giuliani, Torrette di AnconaKONLASSATA ANCONA 2001  NUOVA FOLGORE
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III giornata di campionato
26/9/2015 campo S. Giuliani, Torrette di Ancona

KONLASSATA ANCONA – F.C. OSIMO 2011 04
UNA SONORA BATOSTA

KONLASSATA ANCONA: Ritelli,
Mercanti, Soliz, Seceleanu, Minni,
Omokaro, Moglie, Deme, Coman
M., Spina, Stoian. In panchina:
Calò, Abram, Anaya, Ceesay, Sdiri,
Urena, Ziolek.
F.C. OSIMO 2011: Cola, Pirani,
Strappato, Cola F., Pirani E.,
Stabile, Gatti, Brandoni, Staffolani,
Censori, Aliji. In panchina:

Camilletti, Le Moglie, Lavagioni, Angeletti A., Angeletti T., Carnevali, Recanatesi.
PRIMO TEMPO (01) La vigilia nello stupendo scenario del Forte dei pirati, con la
presentazione della squadra con tanto di aperitivo e presentazione del libro sul St Pauli di
Nicolò Rondinelli, ci aveva illuso un po’, per l’ottimo clima squadra, carico e deciso, poi
la bella chiacchierata prima della partita: la squadra in maniera spontanea si è riunita
dentro lo spogliatoio a cercare ancora una volta quell’unità e quella forza di sacrificio che
l’aveva contraddistinta nella precedente stagione. Putroppo invece il campo ci ha
consegnato ancora una volta una squadra priva di forza, non reattiva, né combattiva.
Come sabato scorso iniziamo bene al cospetto di un avversario che ci appare davvero
poca cosa. Al 3′ Stoian al suo debutto non trova per poco il tiro da posizione favorevole,
al 5′ rovesciata vellettaria di Minni. Al 10′ su un calcio d’angolo doppia occasione per i
padroni di casa, ma niente di fatto. Al 12′ tira fuori l’Osimo. Esce per infortunio Moglie,
entra Ceesay. Al 27′ dal limite direttamente su punizione segna il nr 3, 01. Al 35′ bella
punizione di Spina per la testa di Stoian, para il portiere. Al 39′ è alto un tiro di Ceesay.
Al 45′ è Coman Mihai a sfiorare il gol del pareggio.
SECONDO TEMPO (04) Nell’intervallo esce Deme, che ha ben figurato ed entra
Ziolek. Al 14 andiamo vicinissimi al gol, cross molto bello di Secelanu, arriva Coman di
testa, di poco al lato. Al 15′ netto calcio di rigore assegnato agli ospiti, 02 ancor il nr 3 e
qui finisce la nostra partita. Al 20′ esce Mercanti ed entra Sdiri, davvero la brutta copia
del giocatore che conosciamo. Al 21′ colpo di testa di Ziolek, colpisce il palo. Al 27′
l’arbitro decreta un rigore dubbio che trasforma sempre il nr. 3 Strappato nello 03. Al 30′
viene espulso per un bruttisimo fallo Seceleanu, davvero pessima la sua prova. Al 43′ gli
ospiti calano il poker, a segno il nr 9 Staffolani.
Finisce la partita con grande rammarico, ma nello sport così come nella vita ora non
servono chiacchere e polemiche, ora bisogna lavorare sodo, rimboccarsi le maniche e
credere nelle proprie possibilità, che sappiamo esserci.Squadra, mister, società e tifosi
devono stare uniti per invertire subito la rotta.
LA GENTE COME NOI NON MOLLA MAI
FORZA RAGAZZI



UN EPISODIO CHE CONDANNIAMO A GRAN VOCE
Sabato scorso in occasione dell'incontro a Camerano contro la Real Cameranese siamo
stati protagonisti a nostro malgrado di un brutto episodio antisportivo e privo di ogni
etica. Al 15' del secondo tempo i locali conducono 32 ma la partita è più che viva,
quando un nostro tesserato commette un fallo poco fuori l'area di rigore. Pasqualini, il
loro attaccante è dolorante a terra, alcuni dei nostri gli sono attorno, poco distante anche
un giocatore nostro è a terra, l'arbitro nel frattempo chiede il pallone a Stoian e lo mette a
terra, il Real Cameranese batte e fa goal con tutti i nostri fermi, l'arbitro convalida e i
padroni di casa hanno il coraggio di esultare. Davvero un brutto episodio, come i nostri
giocatori provano a spiegare all'arbitro, che gli risponde di svegliarsi.
Ovviamente questo episodio rovina la partita e l'ultima mezz'ora non è molto bella, un
grande ringraziamento comunque ai nostri tesserati, che nonostante il torto subito non
hanno reagito e risposto alle provocazioni. Con la speranza che certi episodi non si
ripetano, andiamo avanti con i nostri ideali.

IV giornata di campionato
3/10/2015 campo sportivo Montenovo

REAL CAMERANESE – KONLASSATA ANCONA 4 2
(SPINA 15′ e 45′)

REAL CAMERANESE:
Surico, Ragnini,
Cecconi, Lucchi,
Sturba, Belegni,
Boccolini, Macrolei,
Pasqualini, Pesaresi,
Aureli. In panchina:
Giacchetti, Saraceni,
Casaccia, Di Carlo,
Aersieni, Boccolini.
KONLASSATA
ANCONA 2001: Ritelli,
Mercanti, Stoian,

Grelloni, Soliz, Omokaro, Sdiri, Ceesay, Minni, Spina, Santiago. In panchina: s.p.,
Abram, Anaya, Deme, Coman M., Gjoni, Ziolek.Sicuramente la più bella partita della
squadra di quelle fino a oggi disputate in questa stagione, ma purtroppo la prestazione
migliore non ci permette di evitare la quarta sconfitta consecutiva, la sesta se contiamo le
due di coppa.
PRIMO TEMPO (22) Partiamo subito con il botto, al 2′ Santiago semina scompiglio in
area avversaria, tira a colpo sicuro, la palla sbatte sulla traversa e poi sul palo, per
arrivare a Spina che deve solo appoggiarla in rete, invece il tiro dell’attaccante
napoletano è alto. Al 6′ colpo di testa di Omokaro, centrale, parato. All’11’ pericolo in
area ospite, che si ripete al 13′ con un cross in area, colpo di testa, fuori. Al 15′ padroni di



casa in vantaggio, calcio di punizione battuto bene, grande parata di Ritelli, che devia,
arriva prima di tutti Pasqualini, che mette al centro, arriva indisturbato dalla retrovia
Pesaresi e mette dentro per l’10. Reagiamo, siamo più che vivi. Al 22′ bravissimo
Santiago che crossa per Minni, tiro alto. Al 28′ bel colpo di testa di Omokaro, sempre su
cross di Santiago, fuori di un niente. Al 32′ arriva finalmente il pareggio, ancora un gran
lavoro di Santiago, che mette al centro un pallone che può essere buttato solo in rete e
così è, Spina ci regala l’11. Al 36′ su un’azione rapida, cross al centro, il nr 11 Aurelio
mette dentro per il 21. Al 42′ tiro da molto distante di Minni. Al 45′ calcio di punizione
dal limite, Spina mette dentro la palla del 22.
SECONDO TEMPO (42) Al 2′ è alta una punizone battuta da Spina. Al 4′ locali di
nuovo in vantaggio, grave errore di Ceesay, che appoggia al centro, è bravo e fortunato il
nr 11 Aureli, che insacca il 31. Al 17′ il gollonzo, calcio di punizione per i locali, ci sono
2 giocatori a terra, uno per parte, Stoian su richiesta consegna la palla all’arbitro, che la
dà ai giocatori del Camerano e mentre i nostri stanno fermi a guardare i giocatori a terra,
il Camerano batte e segna facilmente, non crediamo ai nostri occhi e così buttiamo via di
fatto una bella partita. 10 minuti di scoraggiamento, poi dal 30′ al 45′ andiamo senza
riuscirci vicino al terzo goal, prima con Coman M. poi con Santiago, poi ancora con
Coman, a cui viene ribattuto un tiro sulla linea.Arriva così l’ennesima sconfitta, mentre
sabato arriva la capolista Nuova Folgore, sulla cartea sembra una partita già segnata, ma
se giochiamo con la stessa grinta e determinazione di oggi, facendo qualche errore in
meno, forse ce la possiamo fare.
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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





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




