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Lo sport unisce il razzismo divide!

8ª giornata ritorno campionato di 3ª categoria

KONLASSATA - A.S.D. VARANO

UNA VITTORIA CHE VALE
UN CAMPIONATO!

Sabato per telefono  in anteprima ci è 
arrivata una bella notizia, stiamo aspet-
tando la notifica ufficiale, ma ovviamente 
non    possiamo    aspettare    per  dire   che 
giustizia ANCHE SE PARZIALE è stata fat-
ta. Ma andiamo per ordine, è il 29 ottobre 
quando la Questura di Ancona si presenta 
al campo di MARINA del Real Casebru-
ciate per arrestare il nostro presidente, 
colpevole di aver violato il daspo valido 
per  le partite dell’Ancona ed esteso a 
tutte le categorie compresa la 3ª, seppur 
in veste di dirigente accompagnatore e 
seppur questa vicenda ancora poco chi-
ara (vedi altre sentenze). 3 giorni di cella 
a Montacuto, grandi articoli sui giornali, 
sembrava finita lì, invece l’attacco della 
Questura continua e colpisce questa volta 
la POLISPORTIVA ANTIRAZZISTA AS-
SATA SHAKUR 2001 e la sua storia.Con 
un’informativa assai pesante attacca il 
nome della squadra, e accusa i suoi diri-
genti di violenza e di istigare al terrori-
smo. La Federazione Marchigiana non  
può far altro che assecondare tale infor-
mativa e quindi sospende la squadra di 
calcio, intimandole di cambiare il nome. 
Dopo una lunga riunione si dicide di sal-

vaguardare il progetto, si decide di lot-
tare per le vie legali, si decide anche cam-
biando il nome appunto per  continuare 
a realizzare un sogno che è ormai una 
realtà il progetto della squadra di calcio. 
Quindi si cambia nome, ASSATA SHAKUR 
diventa KONLASSATA, è per noi chiara-
mente un nome beffardo una presa in 
giro a testimoniare però che siamo tutti 
CON l’ASSATA. Facendo un passo indietro 
ci teniamo a precisare che abbiamo cam-
biato nome solo alla squadra di calcio in-
scritta al campionato di 3ª categoria, ma 
che la polisportiva e le  altre attività come 
il calcio a 7, il Mondialito, la Palestra Po-
polare e la Polisportiva stessa è tutt’oggi 
registrata come ASSATA SHAKUR. Lo ri-
badiamo ancora una volta: nati nel 2001 
abbiamo preso questo nome perchè AS-
SATA rappresenta una protagonista vi-
vente contro le discriminazioni razziali, 
una donna che ha subito di persona le 
ingiustizie e le violenze e che ha deciso 
di non abbassare la testa ma di reagire 
in difesa dei suoi diritti e di tutte le mi-
noranze etniche. 
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Nel 2005 la sola F.B.I. e non il Governo degli Stati Uniti l’ha inserita nel registro dei 
terroristi INTERNI, sicuramente un discorso non valido per il nostro stato. E cosi ab-
biamo continuato il nostro percorso in tutta Italia, si è parlato di noi addirittura nei 
quotidiani tedeschi. Il nome di ASSATA SHAKUR ha anche varcato gli oceani, infatti la 
nostra vicenda è stata trattata dal quotidiano più famoso in sud America, precisamente 
in Argentina. Un bel giorno oltre ad essere apparsi non solo nei quotidiani locali ma 
nei maggiori giornali nazionali, è venuta a farci visita la DOMENICA SPORTIVA, e dopo 
aver parlato dell’Inter, ha trasmesso 3 minuti del nostro servizio. Beh, la coincidenza 
ha voluto che il nostro servizio fosse trasmesso proprio dopo l’Inter, l’Internazionale 
di Milano presa come unico esempio di paragone con la nostra vicenda. Eh sì, perche 
ai tempi del fascismo, quindi sotto dittatura, l’Internazionale fu costretta a cambiare 
nome in quanto il nuo nominativo si riferiva alla unione dei partiti comunisti in Eu-
ropa, più avanti tornò con il suo nome originale dopo la caduta del regime fascista. Ma 
non è finita, infatti a quanto pare la Questura non si sente soddisfatta, non si sente di 
avere vinto dopo aver sbattuto sul giornale il nostro Presidente e dopo aver provato 
a sospenderci, anzi ha visto che il tutto gli si è praticamente messo contro. Ora sono 
in tantissimi a conoscere la vicenda e la nostra POLISPORTIVA e quasi quasi li ringra-
ziamo per tutta questa pubblicità.
Infatti i giorni del  14 e 15 gennaio saranno ricordati come data storica dopo tantis-
simi anni di esperienze come la nostra in tutta Italia. In queste due giornate si sono 
incontrate appunto per la prima volta tantissime realta tra Palestre Popolari e Poli-
sportive all’insegna del divertimento, dell’integrazione ma soprattutto alla nascita di 
un progetto importante unitario a livello nazionale. Nasce da questo incontro la cam-
pagna GIOCO ANCHE IO che sta prendendo vita proprio in questi mesi e a cui stanno 
aderendo anche molti volti noti dello sport, questa campagna chiede semplicemente 
pari trattamento tra gli Italiani e i cittandini provenienti da altri paesi e il diritto di 
cittadinanza a partire nello sport come nella vita. Dicevamo pero che questi insuc-
cessi loro e successi nostri hanno indispettito gli autori di tutto questo tran tran, e 
così la Questura invia un ulteriore nota alla F.I.G.C. Marche chiedendo espressamente 
la nostra radiazione, in quanto secondo loro niente era mutato e pur cambiando nome 
eravamo istigatori di violenza e di terrorismo. Novità, questa volta la Federazione non 
ha potuto assecondare questa richiesta riferita alla radiazione della neo nata KON-
LASSATA, e quindi è intervenuta la PROCURA FEDERALE SPORTIVA, che dopo mesi 
di indagini interrogazioni, verifiche, e dopo essersi documentata sugli 11 anni di at-
tività della nostra Polisportiva è arrivata alla felice conclusione. Appunto sabato mi 
arriva una telefonata: “ABRAM? Sono il Sig. SELVAGGI della Procura Sportiva volevo 
comunicarle una buona notizia (ma ovviamente gli arriverà a lei, alla POLISPORTIVA 
e a tutti gli organi competenti la notifica per inscritto) che l’indagine che riguardava la 
vostra vicenda è stata archiviata perche dalle indagine effettuate non è emerso niente 
che possa giustificare la vostra radiazione anzi…” E non è finta qui, “la Procura non ha 
preso nessun provvedimento contro di lei per aver  effettuato il dirigente accompa-
gnatore  della squadra nonostante fosse in possesso del daspo. Perché come dirigente 
era regolarmente autorizzato dalla federazione stessa”. La vicenda ovviamente non è 
finita qua, perché ora aspettiamo che arrivi la notifica di questo provvedimento, per 
leggere le motivazioni e dopo di che tramite i mass media renderemo pubblica la cosa, 
poi come penso già immaginate torneremo alla carica tamite la F.I.G.C. per riavere il 
nostro nome originario. Non vogliamo commentare volutamente quanto sopra ripor-
tato in una veloce cronostoria della vicenda perché riteniamo che i fatti e i soli fatti di 
per se già si commentano. Ora la raccolta firme per riavere il nome  continua per tutta 
la dura del campionato. NON SIAMO TERRORISTI...MA SOLO ANTIRAZZISTI!

L’ASSATA NON SI FERMA E NON SI TOCCA!



VIª GIORNATA DI CAMPIONATO - RITORNO
 KONLASSATA - REAL CASEBRUCIATE  2 - 4

A.P.D. KONLASSATA ANCONA 2001
FAJEDEK, NDIAYE, ROIBU, GRAZIOSI, SOLIZ, SALAZAR, CELLINO,
CAMPANELLA, GJONI, IANNUCCIULLI.
Panchina: SOBBI, TANCREDI, GJKA, ARNI, SANDOVAL, MORETTI M.
Allenatore: LOANE W. E GRAZIOSI C.

REAL CASEBRUCIATE
ROTILI, FALINI, DOLCI G., PIERSANTINELLI, FACCIONI, PASQUINI,
LUCONI, DOLCI E., FUCILI, ROSSETTI, REDACI.
Panchina: BORA, CORELLI, DAMIANI, MANOCCHI, MORGANTI, GIACCAGLIA, SANTINI.
Allenatore: REPACI P.

Parte subito forte la formazione del REAL CASEBRUCIATE che già nei primis-
simi minuti va vicina per due volte al goal, ma è la squadra padrona di casa che 
va in vantaggio al 4’ con una bella punizione di IANNUCCIULLI.
Il  vantaggio  dura  poco  infatti  al  8’  un  errore  del  portiere  dell’ASSATA  
favorisce  il pareggio ospite.
Adesso però la squadra di casa, gioca decisamente meglio, ma al 35’ una nu-
ova grossa ingenuità della difesa regala il vantaggio ospite 1-2 alla fine dei 
primi 45 minuti di gioco.
Nel secondo tempo dopo, una fase di studio, l’arbitro regala un rigore al 10’ 
al Real Casebruciate che segna così il 1-3; al 25’ pareggia i conti regalandone 
uno anche all’Assata Shakur che con IANNUCCIULLI va sul 2-3. Purtroppo ne-
anche il tempo per organizzare l’arrembaggio finale che arriva subito il 2-4. 
Diverse occasioni fallite dalla squadra di casa e cosi il finale è di 2-4.

VIª giornata - RITORNO - 17 marzo 2012 - ore 15,00

RISULTATI CLASSIFICA



VIIª giornata - RITORNO - 23 marzo 2012 - ore 20,45

RISULTATI CLASSIFICA

VIIª GIORNATA DI CAMPIONATO - RITORNO
 POL. GIAMPAOLI - KONLASSATA  2 - 0

POLISPORTIVA GIAMPAOLI
GIANGIACOMI, PIANELLI, FIORETTI, CASTRACANI, LORENZETTI,
BARTOLINI, BORDONI, NUCCI, D’APRILE, SCARFATO, MATTEUZZI.
Panchina: ZOCCHI, GIACCAGLIA, BUCHI, DI STEFANO, PIERONI, CONFALONE.

A.P.D. KONLASSATA ANCONA 2001
FAJEDEK, NDIAYE, ABRAM J., GIACCAGLIA, GRAZIOSI, TANCREDI,
CELLINO, ROIBU, IANUCCIULLI, CAMPANELLA, GJONI.
Panchina: CIARROCCHI, GJKA, GALVEZ, SANDOVAL, MORETTI M.
Allenatore: LOANE W., GRAZIOSI C.

Sconfitta pesante nell’anticipo della 7a giornata di ritorno, ci si aspettava una 
prova di carattere e di continuità, soprattutto guardando come avevamo gio-
cato le ultime 3 partite. Invece le brutte notizie arrivano già dalla sera prima, 
Rolando fa un brutto incidente con la moto, per fortuna niente di grave ma 
l’aspettativa di mettere in campo gli stessi 11 per due volte consecutive deve 
essere ancora rimandata. Primo tempo bruttino, la squadra dell’Assata è sotto 
tono, sarebbe bastato premere un pò e sarebbe andata per due volte al goal, 
due occasioni anche per la Giampaoli che colpisce una traversa e nel finale, 
bravo PAWEL ha ribattere un tiro pericoloso.
Nel secondo tempo al 2’, grossa papera di PAWEL che non trattiene una palla 
innocua ed 0-1, l’Assata si  scuote un pò, gioca leggermente meglio del primo 
tempo, ma fatica ha trovare delle azioni per pareggiare. Al 90’, rigore sacro-
santo negato all’Assata, un fallo netto su Cellino. Al 93’ un’altra indecisione del 
portiere dell’Assata  che si fa sorprendere da un tiro tutt’altro che imparabile 
ed è cosi 0-2.



ASSATA SHAKUR ANCONA - CRUA  8 - 6
VITTORIA NELLO SCONTRO DIRETTO ORA L’ASSATA 
VEDE LA SALVEZZA A 6 PUNTI DI DISTANZA
Preziosa e meritata la vittoria dell’ASSATA SHAKUR che si impone 
per 8 a 6 ma il risultato poteva essere piu pesante, ora la salvezza 
non è piu un sogno. A 6 punti lo SPORTING che andremo ad af-
frontare mercoledì e una partita in meno. Peccato la vittoria della 
Corazzata che comunque si trova a 3 punti ad 8 giornate dalla 
fine del campionato ancora si puo recuperare. FORZA RAGAZZI! 
L’ASSATA NON SI FERMA!
Marcatori: 4 SANDU, 2 MORETTI D., 1 ABRAM J., 1 FRANCHINI.

ASSATA SHAKUR ANCONA - W LA BOTTE  6 - 13

L’Assata finalmente si presenza con la formazione tipo 
ed incontra la nuova capolista del torneo, regge bene il 
primo tempo 2-4. Poi la superiorità della capolista ha il 
sopravvento e vince 6 a 13.
Marcatori: 2 TANCREDI, 1 ROIBU (rigore), 1 SANDU, 1 EDUARD, 1 AUTOGOL

CAMPIONATO SERIE A CALCIO A 7
SPORTWARE OSIMO STAZIONE

CLASSIFICA AGGIORNATA
ALLA 6ª GIORNATA DI RITORNO



E’ IN ARRIVO L’XI MONDIALITO
ANTIRAZZISTA ASSATA SHAKUR 2001

Ormai ci siamo. La tanto attesa kermesse estiva che racchiude in 
due mesi sport, emozioni, integrazione, antirazzismo, ma anche 
spettacolo, cultura, informazione e tanto tanto divertimento, è alle 
porte. Oggi   31   marzo   alle   18.30   si   terrà   la prima riunione 
organi-zzativa con tutte le   realtà partecipanti, a tal proposito ci 
scusiamo con i giocatori dirigenti e tifosi del VARANO,   perchè   
il   consueto   terzo   tempo   si terrà lo stesso, non al campo don 
Orione di Candia, ma per problemi organizzativi direttamente al 
Centro Sociale vicino alla Motorizzazione Civile, ovviamente siete 
tutti e tutte invitati a partecipare. Mentre scriviamo purtroppo an-
cora  non  sappiamo  dove  si  terrà  l’XI  edizione  di  questo FESTI-
VAL ANTIRAZZISTA, ma sappiamo che lo faremo di certo; contro 
l’amministrazione comunale che da anni non governa più questa 
città, ma che perde tempo e soldi nostri per litigare e spartirsi le 
poltrone a loro piacimento,  infischiandosene di  risolvere  le  pro-
blematiche delle nostra città. Di conseguenza ci andiamo di mez-
zo anche noi, infatti la nostra domanda fatta agli inizi di novembre 
2011 è ancora inevasa. Quest’anno sarà un anno importante per 
la nostra attività, il Mon-dialito rappresenta per la nostra Polis-
portiva il fiore all’occhiello di una serie di iniziative in atto. Quindi 
dopo gli attacchi ricevuti, l’imposizione della Lega di cambiare il 
nostro nome, noi con il Mondialito ribadiremo ancora la nostra 
storia, ribadiremo ancora una volta che siamo la POLISPORTIVA 
ANTIRAZZISTA ASSATA SHAKUR ANCONA 2001 e proseguiamo 
con le nostre attività. Sarà un anno importante perche bisogna 
ripetersi e migliorare un’annata, quella del X anno che è stata dav-
vero fantastica. Il MONDIALITO insieme al FESTIVAL è stato un 
evento nell’evento e quest’anno come facciamo appunto da 11 
anni dobbiamo migliorarci ancora. Il motto di quest’anno sarà:

NON SIAMO TERRORISTI
MA SOLO ANTIRAZZISTI
L’ASSATA NON SI FERMA!

Per informazioni
Alessio 320 1189555
Kane    339 7735401

E-mail: assatashakurancona2001@gmail.com



STORIA MONDIALITO 2002
30 luglio ore 18.00: Rifondazione Comunista 
contro Collettivo Ancona; 31 luglio ore 18.00: 
Rappresentativa Senegalese contro Ass. Assata 
Shakur. Con questi due incontri inizia la storia 
del Mondialito Antirazzista Assata Shakur. Nel 
campo di Cittadella quattro rappresentative 
si contendono la prima edizione del torneo 
antirazzista: una formazione di migranti del 
Se-negal, la squadra del Collettivo Curva Nord 
di Ancona, il team dei ragazzi di Rifondazione 
Comunista e ovviamente la squadra organizza-
trice del torneo, l’Associazione Assata Shakur.
Quest’ultima il 4 agosto si aggiudica il torneo 
nella finale contro Rifondazione mentre il terzo 
posto va al Collettivo. Durante le premiazioni, 
oltre ai quattro trofei, è stata consegnata ai par-
tecipanti una maglietta dell’Ass. Assata Shakur 
con disegnato sul retro un mondo ed una scritta 
in tutte le lingue: “no al razzismo”.

STORIA MONDIALITO 2003
Il secondo torneo antirazzista si svolge pres-
so i campi di Monte Dago. Le squadre parte-
cipanti sono 10: oltre alla formazione Sen-
egalese, al Collettivo Curva Nord di Ancona e 
all’organizzatrice Assata Shakur, già presenti 
nella prima edizione, partecipano squadre 
composte da giocatori provenienti da vari paesi 
del mondo: Perù, Argentina, Bangladesh, as-
sociazioni quali l’albanese Mireservini, Radio 
Out, la squadra del Centro Culturale Islamico 
(formata da ragazzi di varie nazioni dell’Africa 
che frequentano l’università cittadina) e l’Ass. 
Solidalea la cui squadra è composta da raga-
zzi in situazione di handicap e che ha offerto il 
proprio impianto sportivo per lo svolgimento 
delle gare. Prima dello svolgersi delle finali, è 
stata organizzata dalla numerosa comunità pe-
ruviana una festa per tutti i partecipanti con 
balli tipici, mentre una mega grigliata è stata 
preparata dalla comunità argentina. Alla festa 
hanno partecipato più di 400 persone coin-
volgendo tutto il quartiere. Il 3 agosto il Perù, 
battendo 9 a 5 Radio Out, si è classificato III 
mentre la seconda edizione del torneo è andata 
al Centro Islamico che vince la finale contro il 
Collettivo per 8 a 3. Dopo la finale, altra serata 
di festa organizzata dalle comunità senegalese 
e del Bangladesh con banchetto dell’Ass. Alba-
nese che esponeva i propri prodotti tipici. In 
questa edizione del Mondialito nella maglietta  
che  l’Ass.  Assata  Shakur  lascia come ricordo 
del torneo, era riprodotta l’immagine della      
piazza del campo di concentramento di Dachau 
con la scritta in diverse lingue “mai più”.



DALLA TESSERA ALLA FIDELITY CARD 
NON CAMBIA NULLA

Dalle “guerre in trappola” al supporter neoliberista. Dagli scontri tra bande giovanili 
del film Rusty il selvaggio alla violenza collettiva istituzionalizzata in Rollerball. La 
tessera del tifoso cambia nome, ma la sostanza rimane inalterata. Anzi, la nuova veste 
dell’odiato strumento normativo sferra il colpo di grazia a quella che un tempo fu la 
controcultura ultras, portando a compimento un vasto processo di mercificazione del 
tifo organizzato, iniziato circa venti anni fa. Così migliaia di ultrà sono messi a lavorare 
nell’industria del calcio sociale, senza percepire reddito, e con l’illusione di essere 
liberi, come già diversi milioni di utenti dei social network. È la semplice presenza 
di ogni singolo individuo allo stadio o sul web che consente alla macchina ludico-
comunicativa di continuare a funzionare. Al di là dei roboanti annunci, sono soltanto 
economici gli interessi che si agitano dietro la cosiddetta Fidelity Card lanciata dalla 
Figc. Tra le vecchie guardie delle curve italiane, in tanti fanno notare che rispetto alla 
prima tessera, non cambia nulla. Ci sarà ancora l’odiosa distinzione tra “buoni” e “cat-
tivi”. Continuerà ad essere bandito dagli stadi, e non potrà seguire la propria squadra 
in trasferta, chi in precedenza è stato colpito dal Daspo, il divieto di assistere alle com-
petizioni sportive. La sua “cittadinanza” in curva sarà a discrezione esclusiva delle 
questure. E dire che la tessera del tifoso era stata dichiarata illegittima già dal Con-
siglio di Stato nel dicembre scorso in accoglimento dell’appello del Codacons e della 
Federsupporter contro la decisione del Tar del Lazio che in precedenza aveva respinto 
il ricorso presentato dalle due associazioni. Il supremo organo riconosceva che non è 
giusto costringere un tifoso ad acquistare un carta di credito ricaricabile: sarebbe una 
violazione della libertà di scelta economica del consumatore di calcio. Con la nuova 
Card, al possessore di tessera sarà consentito di acquistare un biglietto anche per 
un amico non tesserato. Si istituzionalizza così un esperimento già avviato da alcune 
società calcistiche, che in fondo ripropone la figura del prestanome, il garante nella 
richiesta di un mutuo alle banche. Oggi cavie del marketing, un tempo cavie da man-
ganello. In conseguenza delle leggi speciali approvate negli ultimi due decenni dai 
governi italiani in materia di repressione del fanatismo calcistico, di fatto sono stati 
cancellati principi come l’inviolabilità della persona, la flagranza di reato e la presun-
zione di innocenza. Dalla metà del secolo scorso, agli ultrà è stato assegnato il ruolo 
di demoni utili per tutte le stagioni. Sul loro mito negativo sono state sperimentate 
strategie militari da adoperare in seguito nel contrasto delle lotte sociali. S’è trattato 
di una tragica “terapia” di massa. Tante sciarpe colorate di ultrà e tifosi sono rimaste 
insanguinate sull’asfalto, in conseguenza di comportamenti irresponsabili o violenti 
degli uomini al servizio dello Stato. In epoche diverse, Gaetano Plaitano, Pasquale 
Ammirati, Stefano Furlan, Celestino Colombi, Sergio Ercolano, Gabriele Sandri, hanno 
perso la vita. Molti altri sono usciti da pestaggi e cariche col corpo segnato da danni 
permanenti. Tutto questo avveniva mentre multinazionali e avventurieri del market-
ing compravano e svendevano i linguaggi delle curve organizzate. Schede telefoniche, 
marche di biscotti, aziende di gadget e abbigliamento, persino gli stessi partiti politici 
fecero incetta di slogan e simboli “rubati” al mondo dei supporters. Adesso arriva la 
stretta finale: da consumatori un po’ riottosi, gli ultrà diventano beni di consumo a 
tutti gli effetti. Persistono alcune esperienze resistenti, tentativi di riappropriazione 
del calcio dal basso, tuttavia rispetto alla vastità del passato fenomeno, appaiono re-
siduali. In un certo senso, ha ragione l’ex ministro Maroni: «Hanno vinto gli ultras». Sì, 
ma soltanto quelli che non si sono lasciati rinchiudere nelle riserve.

CLAUDIO DIONESALVI - COSENZA


