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Lo sport unisce il razzismo divide!

10ª giornata ritorno campionato di 3ª categoria

KONLASSATA - NIUTIM

ALL’ANDATA EPISODIO RAZZISTA
Era il 26 novenbre, si giocava in casa della 
NIUTIM campo di Collemarino Sorrentino, in 
serale la partia era ormai alle battute finali, 
ed il risultato era abbastanza chiaro, l’ASSATA 
SHAKUR conduce per 3–1 e stava ottenendo 
la sua prima vittoria, quindi c’era anche un 
certo entusiasmo. Dopo una serie di falli il gio-
catore con la maglia n° 11, viene espulso dal 
campo dal direttore di gare di quell’incontro. 
Il giocatore uscendo alza braccio facendo 
chiaramente il saluto romano e imprecando  
frasi del tipo ”devono riaprire i campi di con-
centramento e rimettervi tutti dentro”. Questo 
episodio ha suscitato la reazione del pubblico 
presente dell’ASSATA, una decina di persone. E 
per fortuna l’intelligenza e la bravura dei suoi 
compagni di squadra evita che il fatto di per 
se gravissimo, degeneri. Questa la decisione 
dopo il referto arbitrale uscita pubblicamente.
COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 
30/11/2011, SQUALIFICA PER SEI GARE EF-
FETTIVE: Favi Mauro, espulso per doppia am-

monizione, alla notifica del provvediemnto 
e nel lasicare il terreno di gioco assumeva 
un atteggiamento di chiara propaganda id-
iologica (saluto romano), vietata dalla legge, 
indirizzando inoltre espressioni chiaramente 
offensive per motivi di razza nei confronti di 
spettatori presenti (art. 11 comma 1 e 2 c.g.s.)
Non vogliamo commentare ulteriormente 
questo episodio, da una parte  ci auguriamo 
che non capitino più, dall’altra ci auspichiamo 
come successo in questo caso che vengono 
puniti in maniera eccellente. Ne approfittiamo 
per dire che il terzo tempo di oggi, momento 
di incontro con la squadra ospite e i suoi di-
rigenti e tifosi, questa settimana si svolgerà 
presso il Centro   Sociale   vicino    alla    Moto-
rizzazione Civile in quanto subito dopo ci sarà 
la riunione organizzativa dell’XI MONDIALITO 
ANTIRAZZISTA 2012. I giocatori dirigenti e 
tifosi della NIUTIM sono tutti invitati, ci scu-
siamo con loro in quanto non lo facciamo per 
motivi organzizzativi qui al campo. 



VIIIª GIORNATA DI CAMPIONATO - RITORNO
 KONLASSATA 2001 - U.S. VARANO  1 - 2

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

U.S. VARANO
DUBROVI C., BURATTINI, MANCINELLI, PINCINI, DE MARCO, BUGHI,
DOMENICHELLI, DASCO, MARCHETTI, PISTELLI, PAOLETTI.
Panchina: CIAMPI, LUCONI, PACCHIAROTTI, PIETRINI, VENTURINI.

Ancora una sconfitta per la squadra dell’ASSATA SHAKUR che nelle 8 giornate 
del girone di ritorno non ha fatto neanche un punto. E dire che la squadra gioca 
meglio ed è più convinta del girone di andata, ma è evidente che la mancanza 
di SINA al centro dell’attacco si fa purtroppo sentire. Primo tempo equilibrato 
che vede andare in vantaggio il Varano già all’8’ per una disattenzione della 
retroguardia Biancorossa, che comunque trova il pareggio al 25’ con un gran 
goal di Ciarrocchi da 20 metri, un Eurogoal per il terzino. Purtroppo dopo il 
goal si infortuna ed è costretto ad uscire, al suo posto JOE. Al 40’ un altro er-
rore della difesa regala al Varano il 1–2.
Nel secondo tempo entra KLAJDI al posto dello spento Cellino. L’ASSATA con-
duce la partita ma non riesce a trovare la via del goal, di punizione ci provano 
sia Ianuccilli, sia SANDOVAL ma non è giornata. A tempo scaduto la palla del 
pareggio capita a NDIAYE ma è molto bravo il portiere del Varano a respin-
gere il tiro ravvicinato. E così come dicevamo, dobbiamo registrare un’altra 
sconfitta, secondo noi immeritata. Il pareggio sarebbe stato più giusto, ma nel 
calcio contano i goal..

VIIIª giornata - RITORNO - 31 marzo 2012 - ore 15,00

RISULTATI CLASSIFICA



IXª GIORNATA DI CAMPIONATO - RITORNO
 LABOR 1950 - KONLASSATA 2001  4 - 2

LABOR 1950
SALATA, MARTINI, D’ERCOLE, LEONI, RUZZO, PAOLETTI, COPPARI,
TROMBETTONI, GIULIANI R., COMAN, CENSORI, BELFIORE.
Panchina: LANARI, FULGENZI, TARABELLI, MAZZIERI.

A.P.D. KONLASSATA ANCONA 2001
FAJEDEK, NDIAYE, ABRAM J., GIACCAGLIA, SOLIZ, SALAZAR,
CELLINO, ROIBU, BECCARI, GALVEZ, GJONI.
Panchina: SOBBI, CIARROCCHI, GJKA, CAMPANELLA, ARNI, FERRONI.
Allenatore: LOANE W.

Bastava vedere la faccia dei ragazzi a fine partita, una sorta di mix d’amarezza di aver perso 
una partita, e una parte di soddisfazione di aver giocato una grande partita, fino ai 
recuperi abbiamo fatto tremare la seconda in classifica e i suoi tifosi. Si gioca in un 
impianto di serie superiore la LABOR ha fatto anche la promozione, un campo dalle 
grandi dimensioni, in erba vera sotto una pioggia fittissima. La Labor con troppa fa-
cilità si trova al primo tempo sul 3-0. L’Assata non gioca male ma non concretizza, a 
differenza dei nsotri avversari. Negli spogliatoi bella chiaccherata, la squadra entra 
in campo con grinta e determinazione, è sicuramente  un altra partita, crea occasioni 
e va sul 1-3, poi PAWEL per due volte compie a pieno il suo dovere. Ancora l’Assata 
2-3, bella l’esultanza dei ragazzi, ora ci si crede davvero! Ancora l’Assata vicino al goal 
traversa e poi a 13 minuti dalla fine l’incredibile lancio di Abram smarca Kladi che se 
ne va palla al piede, supera il difensore e anche il portiere che non può far altro che 
aggrapparsi alla maglia, rigore sacrosanto ma Kladi fa due passi, ha la possibilità di 
calciare a porta vuota ma non lo fa, sicuro del rigore. Ma invece così non è e sfuma 
davvero il 3 a 3 INCREDIBILE!
La partita rimane aperta, il pubblico di casa rumoreggia e l’Assata insiste. Poi nel fi-
nale l’arbitro da solo 3 minuti di recupero ma già al primo in contropiede la LABOR 
guadagna una punizione al limite che realizza e chiude la partita 4–2. Marcatori per 
l’Assata: ROIBU, SALAZAR (R).     

IXª giornata - RITORNO - 14 aprile 2012 - ore 16,00

RISULTATI CLASSIFICA



ASSATA SHAKUR - MT COSTRUZ.  7 - 6
Terza vittoria consecutiva per l’ASSATA, la quarta nelle ultime 5 partite; scon-
fitta solo dalla capolista W LA BOTTE. Si sono raggiunti i 15 punti insieme allo 
Sporting, quart’ultima posizione per rimanere aggrappati alla serie A, obbiet-
tivo importantissimo di quest’anno.
7 giornate ancora da giocare compresi i due recuperi delle partite non giocate 
causa neve. L’Assata è in vantaggio con KLADY al 4’, pareggio al 9’, bellissima 
azione corale e nuovo vantaggio con KLADY al 10’. Poi al 12’ ancora KLADY 
3-1, poi al 15’ 3-2, al 16’ 4-2 con SANDU.  Ora l’Assata  si  spengne  un   pò  
e  subisce un goal dietro l’altro. Al 30’ del primo tempo è 4-5, finisce così il 
primo tempo. Nella ripresa al 7’ arriva il 5-5 sempre con SANDU, al 12’ la MT 
COSTRUZIONI di nuovo in vantaggio con 5-6, al 19’ pareggio di Diego M. 6-6; 
ed un minuto dopo chiude al 20’ KLADY con un altro bel goal ed è 7-6.
Marcatori: 5 KLADY, 1 SANDU, 1 MORETTI D.

ASSATA SHAKUR AN - SPORTING AN  4 - 2
L’Assata   Shakur  si  presenta  a  questo  appuntamento  con  una  formazione 
inedita ma di tutto rispetto: ANDREI in porta, ALDI e  CRISTIAN terzini, TAIEB 
al centro della difesa, SANDU al centrocampo in attacco, ANTONIO e EDUAR-
DO in panchina pronti ad entrare, così come hanno fatto per dare il loro con-
tributo FLAVIO e l’altro CRISTIAN Campanella.
Un primo tempo da incorniciare, l’Assata Shakur non spreca un pallone, gioca 
bene, palla a terra con i terzini che spingono e chiudono alla grande. TAIEB 
che insieme a SANDU orchestra il gioco in attacco e i due veloci ANTONIO ed 
EDUARDO che scambiano così finisce 3-0.
Il secondo tempo si ruota l’Assata, perde un po’ la lucidità del primo tempo ma 
rimane sempre saldamente in vantaggio. Si va sul 3-1 poi 4-1 e a metà ripresa 
si va sul 4-2 che sarà anche il risultato finale.
Rimane una vittoria meritata che proietta la squadra in maglia rossa a soli 3 
punti dalla 4° ultima, appunto lo Sporting Ancona che comunque ha una parti-
ta in più. Quindi la classifica vede lo SPORTING a 15 punti momentaneamente 
salva, ASSATA e CORAZZATO a 12 CRUA a 9. Ancora 8 le partite da giocare, 
salvezza ancora tutta da conquistare. L’unico rammarico rimane di non aver 
battuto lo SPORTING di 3 goal in quanto all’andata i nostri avversari avevano 
vinto per 3-0 a tavolino; una vittoria per 5 a 2 ci avrebbe permesso, in caso 
di parità di punti a fine campionato, di rimanere in serie A. Ora sappiamo che 
dobbiamo fare un punto in più.   
Marcatori: 3 SANDU, 1 ANTONIO.

CAMPIONATO SERIE A CALCIO A 7
SPORTWARE OSIMO STAZIONE



CLASSIFICA MARCATORI
ASSATA SHAKUR

ASSATA SHAKUR AN - CATAFALCO  8 - 7
LA SALVEZZA ORA E’ CONCRETA, per la prima volta dall’inizio del campionato 
la squadra della Polisportiva sarebbe salva. Infatti con la vittoria di ieri corona 
una lunga rincorsa ed a oggi a 6 giornate dalle fine è quart’ultima, a 3 punti 
dalla zona retrocessione.
Con la 4 vittoria consecutiva, la quinta nelle ultime 6 partite (sconfitta soltanto 
dalla capolista W LA BOTTE), trascinata da un grandissimo SANDU che segna, 
ma manda in goal anche KLADY, EDUARDO, MORETTI e JORGE.
Le belle parate di ANDREI e i terzini che spingono e difendono sulle fascie, 
JUAN PABLO, TANCREDI e SALAZAR.
Primo tempo perfetto 5-0, poi nella ripresa esce bene il CATAFALCO che vi 
ricordiamo fino a due settimane fa era in corsa per il primo posto. 5-1, 5-2, 
6-2, 6-3, 6-4, 7-4, 7-5, 7-6 fino addirittura al 7-7. Poi  a due minuti dalla fine 
arriva il definitivo 8-7. 
Marcatori: 3 SANDU, 2 KLADY, 2 EDUARDO, 1 JORGE.

CLASSIFICA AGGIORNATA
10ª GIORNATA DI RITORNO

ASSATA SHAKUR

Retrocedono direttamente le
ultime 3; la prima è qualifica-
ta per la finale, PLAY OFF tra la 
2ª e la 5 ª posizione per la vit-
toria del campionato regionale.



continua la storia..
STORIA MONDIALITO 2004-2005

2004: Torneo organizzato su due campi, 
quello della Solidalea e quello della UISP. 
Le squadre partecipanti sono sedici, gli 
Ultras Ancona, Skizzati, Perù, Senegal, 
Sud America, Bangladesh, Centro Islami-
co, Tunisia, Romania e Circolo Africa. Da 
quest’edizione cominciano a partecipare 
team provenienti da fuori città come la 
Romania, formazione composta da raga-
zzi rumeni della provincia di Macerata. 
Le squadre suddivise in quattro gironi da 
quattro si confrontano in incontri di sola 
andata in cui alla fine della prima fase si 
qualificano le prime due di ogni girone.  
L’Argentina si aggiudica il terzo posto 
battendo la Bolivia per 12 a 8, mentre la 
vittoria finale, disputatasi davanti ad uno 
sbalorditivo pubblico di circa 1000 per-
sone, è andata al Senegal che ha superato 
la Romania per 7 a 6 ai tempi supple-
mentari dopo che i tempi regolamentari 
si erano conclusi in parità (2-2). Altra no-
vità, oltre al numero delle squadre parte-
cipanti, è l’introduzione del triangolare 
under 14 vinto dal Perù davanti a Rocca 
Beach e alla polisportiva Assata Shakur. 
Per la prima volta, inoltre, viene intro-
dotto il premio fair play, che diventerà 
il premio più importante, assegnato alla 
compagine rumena. Durante il mondiali-
to sono state organizzate numerose feste 
gestite dalle comunità ed in particolare, 
degna di attenzione è stata quella in cui 
ogni realtà cucinava la propria specialità: 
hanno partecipato almeno 300 persone. 
Dopo la finale, invece, si sono esibiti due 
gruppi rock anconetani che hanno salu-
tato con calore gli organizzatori e i par-
tecipanti dando a tutti appuntamento 
all’anno successivo. Quest’anno la maglia 
raffigurava l’immagine di Assata Shakur 
da cui prende nome la polisportiva.

2005: Al quarto torneo partecipano 16 squa-
dre confermando il numero della passata 
stagione ma con alcune novità: C.U.S. Ancona 
(squadra universitaria), Asiamente  e Ma-
rocco si riconfermano il Sud America che 
quest’anno si chiama Senza Confine, Solida-
lea, Ultras Ancona, Senegal, Argentina, Bo-
livia, Tunisia, Bangladesh, Albania, Romania, 
Circolo Africa, Perù e Assata Shakur. Si gioca 
a Posatora presso i campi del C.U.S. Ancona 
in due eccellenti campi affiancati. Una grossa 
sorpresa subito alle battute iniziali: la prima 
vittoria della formazione del Bangladesh, che 
oltretutto non aveva mai segnato goal, 4 a 3 
sulla compagine tunisina, davanti ad una gros-
sa rappresentativa bengalese che ha seguito 
con entusiasmo l’intero incontro. Un’altra sor-
presa è stata l’eliminazione al primo turno dei 
detentori del trofeo: il Senegal. Purtroppo per 
un’incomprensione tra i giocatori in campo è 
stata sospesa la partita del III-IV posto tra il 
Circolo Africa e l’Albania, vinta da questi ulti-
mi grazie all’aiuto della dea bendata al lancio 
della monetina. Il primo posto è andato alla 
Bolivia che ha vinto davanti ad un pubblico 
straordinario il derby sud americano contro il 
Perù per 6 a 5. Troppo piccolo lo spazio per 
ospitare il folto pubblico delle due rappresen-
tative e delle altre realtà, ci vediamo infatti 
costretti ad aprire completamente la coper-
tura dell’impainto per permettere a tutti di 
assistere all’incontro. L’importante trofeo fair 
play è stato assegnato alla formazione sud 
americana Senza Confini. Il torneo under 14 è 
vinto dal Perù ancora una volta in finale con-
tro Assata Shakur. Nel week end in cui si gio-
cano le finali si è svolto anche il festival delle 
Comunità Resistenti delle Marche che pre-
vedeva dibattiti, mostre e filmati. Infine, una 
grande cena ha concluso tutta la manifestazi-
one. Sulla maglia di quest’anno è disegnato il 
logo ufficiale della polisportiva Assata Shakur.



STORIA MONDIALITO 2006-2007
2006: Quest’edizione si svolge ancora 
presso i campi del C.U.S. di Posatora e 
vi partecipano sempre sedici squadre. 
Le novità sono il Marocco Vallesina e il 
Cusco mentre si confermano le altre com-
pagini quali Ultras Ancona, Perù, Senza 
Confini, Senegal, Banglsdesh, Camerun, 
Albania, Romania, Bolivia, Argentina, Cir-
colo Africa, Marocco Marche, ass. Perù e 
Assata Shakur. Davanti  ad una cornice di 
pubblico sempre più numerosa, la Bolivia 
batte 6 a 1 il Circolo Africa aggiudicando-
si il III posto, mentre la vittoria finale è 
del Marocco Vallesina che partecipa per 
la prima volta al torneo e che batte in un 
incontro molto combattuto la Romania 
per 5 a 4. Il premio fair play è assegnato 
al Senegal, in onore del ragazzo morto su 
un campo di calcio a Senigallia che per 
quattro anni aveva partecipato al mondi-
alito Assata Shakur. Il minuto di silenzio 
osservato in suo ricordo resterà uno dei 
ricordi più toccanti della manifestazione.
La maglietta di questa edizione ritrae la 
piazza di Corridonia divenuta famosa per 
una manifestazione contro l’apertura di 
un C.P.T., un vero e proprio campo di con-
centramento per i migranti. Protesta an-
data a buon fine poiché la struttura non è 
stata costruita.

2007 : Il 2007 segna il passaggio dei 
campi dal CUS di Posatora a Piazza Per-
tini. Tale “trasloco” è significativo per-
chè è un trasferimento non solo fisico 
ma anche simbolico dalla periferia al 
centro: finalmente il torneo dedicato ai 
migranti si disputa nel cuore della città. 
Il risultato è subito strabiliante con mi-
gliaia di persone che frequentano gli 
spalti appassionandosi sempre più a 
questa manifestazione. Le formazioni 
sono sedici e continua la collaborazione 
con l’Ambasciata dei Diritti che organizza 
eventi culturali a margine delle partite.
Vince, per la seconda volta consecutiva, 
il Marocco Vallesina battendo in finale 
Romanialand. Il premio fair play straor-
dinariamente viene consegnato non ad 
una squadra ma all’intera comunità pe-
ruviana che da sempre partecipa con 
entusiasmo al torneo antirazzista. Per la 
maglia viene scelto un simbolo che col 
tempo verrà più volte riprodotto ossia 
una mano bianca e nera che si stringono 
su uno sfondo rosso. La frase “io non ho 
paura di tirare un calcio di rigore” di-
venta motto e sigla dei tutto il torneo. La 
celebre canzone di De Gregari verrà, in-
fatti, più volte riprodotta durante la man-
ifestazione e assumerà un particolare 
significato come simbolo di lotta contro il 
razzismo e di protagonismo dei migranti.
Da ultimo, come si evince dalla foto sot-
tostante, lo scenario di Piazza Pertini 
verrà difficilmente dimenticato dai pro-
tagonisti, per il calore del pubblico. Ora i 
tifosi diventano anche loro giocatori ed il 
concetto di contaminazione reciproca si 
allarga anche al di là degli atleti.



SCUOLA DI ITALIANO PER MIGRANTI
a cura dell’Associazione Shimabara

Il Corso di Italiano è assolutamente gratuito e non servono documenti
Si terrà tutti i mercoledì dalle 18.30 alle 20.00 presso il Centro Sociale 

Asilo Politico - Ancona Sud - Zona Baraccola - (vicino alla Motorizzazione)
Via Primo Maggio 126

Come arrivare:
Autobus-Conerobus Linee N - O - R - 44
Per info  Silva  3201181725  Melly  3382356159
E-mail: shimabara.marche@gmail.com

FIRMA PER LA CAMPAGNA
GIOCO ANCH’IO

http://www.sportallarovescia.it/joomla/
index.php?option=com_content&view=
article&catid=31:generale&id=65:gioco-
anchio&Itemid=50


