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Questo è lo striscione che i sostenitori 
dell’Assata hanno messo e metteranno 
nelle prossime partite nelle gradinate 
sia in casa che fuori. Purtroppo sugli 
spalti saranno presenti diversi nostri 
giocatori, provenienti da altri paesi, che 
stanno regolarmente in Italia con la pro-
pria famiglia da diversi anni ed i figli 
nati nella nostra città che, come recita 
lo striscione parlano ormai anconetano.
Ma purtroppo tra i tanti documenti ri-
chiesti c’è ne uno davvero assurdo e di-
scriminante: per giocare a pallone un gio-
catore dilettante (STRANIERO) deve 
avere un contratto di lavoro o di studio.
Oggi è la prima giornata di campio-
nato abbiamo già giocato tre partite

ufficiali senza i nostri Jorge, Mi-
chael, Sina, Mohesen, Flavio, Mar-
lon, Salazar, Mititelu, Emmanuel…
La pratica a Roma è arrivata il 17 agosto 
più di un mese fa, ma c’è da aspettare, 
sapendo che se non si lavora non si gioca.
Ovviamente per i giocatori italiani non è
così, sennò con questa crisi ed i contratti
a tempo determinato ci sarebbe da ridere 
e molti, moltissimi dei nostri giovani 
non potrebbero esercitare questo sport.
Ancora una volta così come nella
vita anche nello sport, la nostra so-
cietà, le nostre regole, e le no-
stre leggi ci dimostrano come ancora 
oggi vengano discriminate le per-
sone che provengono da altri paesi.

Lo sport unisce il razzismo divide!

SEMO CITTADINI DE STA’ CITTA’...
...ANCHE NOI VOLEMO GIOGA’!



I giornata Coppa Marche
Sabato 10 settembre

Ponterosso Calcio - Portuali An  3 - 2

Assata Shakur - L.G. Juvenilia  1 - 4

ASSATA SHAKUR
Fajedek, Pasqualini, Giaccaglia, Graziosi, Ciarroc-
chi, Diana, Cellino, Salazar, Moretti, Sobbi, Pemaj.
Panchina: Di Sauro, Ferroni, Troilo, Arni, Ferjani, 

Tancredi. Allenatori: Ferjani e Loane.
Marcatori: Pamaj.

LE GRAZIE JUVENILIA
Marchetti, Ruggeri, Lazzarini, Vanni, Giannini, 
Ditella, Carletti, Nocella, Borroni, Fantolini, Fiori. 

Panchina: Magnarelli, Giovagnoli, Massaccesi, San-
tilli, Strologo. Allenatore: Pianella.               

II giornata Coppa Marche
Mercoledì 14 settembre
Portuali An - L.G. Juvenilia  1 - 0

Ponterosso Calcio - Assata Shakur  3 - 2

ASSATA SHAKUR
Fajedek, Abram, Giaccaglia, Graziosi, Ciarrocchi, 
Ferroni, Cellino, Pemaj, Moretti, Pasqualini, Arni.
Panchina: Di Sauro, Salazar, Quaquarini, Troilo, 
Tancredi, Franchini, Sobbi. All.: Ferjani e Loane.

Marcatori: Arni e Ciarrocchi (R).

PONTEROSSO CALCIO
Calo, La Rosa, Ferrini, Honorati, Daluiso, Ippoliti, 

Chessa M. Dasco, Carmenati, Monopoli, Ghergo.
Panchina: Emili, Trillini, Lombardi, Giordano, Car-
tuccia, Innominato, Nkouaboa. Allenatore: Falcioni.

III giornata Coppa Marche
Venerdì 16 settembre

L.G. Juvenilia - Ponterosso  RINVIATA

Portuali An - Assata Shakur  1 - 1

      ASSATA SHAKUR
Fajedek, Pasqualini, Giaccaglia, Tancredi, Ciarroc-
chi, Diana, Cellino, Salazar, Arni, Pemaj, Beccari.

Panchina: Sobbi, Ferroni, Quaquarini, Troillo, 
Franchini. Allenatori: Ferjani e Loane.

Marcatori: Beccari.

PORTUALI ANCONA
Andreucci, Mazzara, Orazi, Foresi, Franca W., Luc-
ciarini, Griffoni Badaloni, Cesari, Bolli, Mengarelli.

Panchina: Ripresi, Romanelli, Giacchetti,
Bellardinelli, Franca I. Allenatore: Ceccarelli

Iª giornata - ANDATA
Campionato 3ª categoria

25 settembre 2011 - ore 15,30



Continuo da pag. 1 - Noi che amia-
mo il calcio cosi come lo conosce-
vamo, ci siamo inscritti in terza 
categoria proprio per denunciare e 
portare alla luce queste tematiche.
Vogliamo lanciare un appello alle so-
cietà di calcio, alle istituzioni e a chiun-
que trovi giusto anzi ingiusto questo 
regolamento, che soprattutto si scontra 
con le leggi italiane, visto e considerato 
che il permesso di soggiorno non è lega-
to esclusivamente al contratto di lavoro.
Colgo l’occasione di questo primo ap-
puntamento per ringraziare tutti i tes-
serati di questa società: i calciatori, 
gli allenatori, i dirigenti e ovviamente 
tutti i nostri numerosi e calorosi tifosi.

È utile ricordare ancora una volta che 
questa non è una società come le altre, 
chi è oggi qui con noi sa che ha spo-
sato un progetto, una missione, essere 
qui oggi per noi è già una vittoria, ma 
lo sarà ancora di più quando con la 
tenacia e la convinzione riusciremo 
oltre che a denunciare anche a cam-
biare qualcosa che palesemente non va. 
Ognuno dovrà fare la sua par-
te, tutti per un unico obbiettivo.

UN ALTRO CALCIO
E’ POSSIBILE…

...E NOI VOGLIAMO
GIOCARLO ADESSO!

Alessio Abram

- Come ti chiami?
- Jorge Sandoval
- Da dove vieni?
- Dal Perù
- Quanti anni hai?
- 33 anni
- Da che anno sei in Italia?
- Dal 2002
- Qual’è stato il motivo che ti ha spinto a venirci?
- Per la ricerca di lavoro
- Sei venuto in Italia perché già conoscevi altre persone che risiedevano 
qui in Ancona?
- Si, mia madre e mia sorella
- Hai figli, sei sposato?
- Non sono sposato, ma sto convivendo ed ho una bambina di 7 anni, 
nata qua in Italia, frequenta la scuola, è a tutti gli effetti una cittadina 
italiana anche se non è stata formalmente riconosciuta come tale
- Tu Jorge da diversi anni sei all’interno della Polisportiva Antirazzista 
Assata Shakur giusto?
- Si, con tanto piacere
- Da quanto tempo conosci la Polisportiva Antirazzista Assata Shakur?
- Da quando sono arrivato in Italia, dal 2002
- Hai sempre partecipato al Mondialito, giusto?
- Si a tutte le edizioni dal 2002 fino ad ora che la Polisportiva a com-
piuto il suo 10° anno
- Quest’anno la Polisportiva si è iscritta al campionato di 3ª categoria?
- Si, e purtroppo alcuni di noi stranieri non possono giocare finché non 
arriva il tesseramento, per la mancanza dei documenti
- Tu sai quali sono i documenti che mancano?
- Se non hai il permesso di soggiorno non puoi giocare, se non hai il 
contratto di lavoro non puoi giocare, insomma ci sono tante cose non ce 
lo permettono
- Tu però hai un permesso di soggiorno attualmente?
- Io ho la carta di soggiorno, che vale di più di un semplice permesso 
di soggiorno, che mi scade nel 2013. Però non ho il contratto di lavoro. 
La F.I.G.C. nonostante io abbia la carta di soggiorno, rifiuta il mio tes-
seramento perché attualmente non sto lavorando. Io ho sempre lavorato 
in regola, come magazziniere.
- Da quanto tempo non lavori?
- Non lavoro dal 2009, ho smesso di lavorare perché la ditta
per cui lavoravo ha chiuso e sono rimasto senza lavoro, ed ora sono alla 
ricerca di un altro, ma non riesco a trovare niente. Spesso mi reco alle 
Agenzie Interinali, ma non ti considerano perché se non sei in mobilità, 
caso in cui il 50% dello stipendio ti viene pagato dal datore di lavoro e 
l’altro 50% dallo Stato

INTERVISTA A JORGE SANDOVAL
- Nonostante tu abbia una situazione molto favorevole perché sei da tanti 
anni qua in Italia, la tua bambina è nata qua ed hai una carta di sog-
giorno, a causa di quello che è il sistema della crisi oggi, che hanno reso 
precario il lavoro, e non solo ma anche le nostre vite, non puoi giocare!
- In questo caso infatti non sono solo precario dal punto di vista del 
lavoro, ma anche dello sport. Lo sport dovrebbe essere un diritto, 
dovrebbero essere una cosa accessibile a tutti, ma a causa del mancato 
contratto di lavoro non riesco a giocare
- Attualmente la Polisportiva sta giocando la Coppa Marche, quante 
partite sono già state giocate?
- Per adesso due, e venerdì 16 settembre ci sarà la partita contro il 
Portuali Ancona, io ho potuto giocare a nessuna delle partite.
- Come ti sei sentito Jorge?
- Male, perché l’intera squadra ha fatto una bella preparazione, e non 
potendo giocare per me è come se mi avessero tagliato le gambe
- Hai parlato anche con Alessio, il presidente della Polisportiva e vi siete 
confrontati su questa questione, perché tutti quanti pensiamo sia urgente 
prendere una presa di posizione della Polisportiva e di tante altre società 
sportive che vivono la nostra stessa situazione per denunciare questa 
discriminazione
- Si, ne ho parlato a lungo con lui
- Quali sono secondo te le cose che possiamo mettere in campo insieme 
per riuscire ad ottenere il tesseramento?
- Io mi aspetto di formare tutti insieme un’unica forza per far giocare 
anche noi stranieri. Ci sono dei ragazzi italiani che non studiano e non 
lavorano, ma a loro è permesso giocare ed ottenere un tesseramento. 
Siamo tutti uguali ed io mi sento discriminato!
- Che cosa proponi di fare a proposito?
- Pensavo durante una partita di campionato di entrare in campo 
ugualmente, di fare un atto di disobbedienza per farci sentire, ed anche 
se questo provocherà la perdita a tavolino della partita, è un modo per 
rende pubblico e denunciare questa situazione, con striscioni, giornali..
- Un’altra domanda Jorge, tu sabato 17 settembre parteciperai alla 
manifestazione a Venezia con tutti noi, e penso che a Venezia ci andiamo 
portando anche il nostro frutto di lavoro quotidiano, rispetto alla 
rivendicazione dei diritti di cittadinanza per i migranti, considerando 
che ovviamente opporci alla Lega Nord oggi significa opporci anche a 
chi ha ideato questa legge come la Bossi-Fini, che poi di conseguenza 
discrimina ed impedisce la libera circolazione dei cittadini stranieri
- Si per me, che sono dentro la Polisportiva significa sia l’opportunità di 
stare in compagnia, di divertirsi praticando uno sport, ma anche quello 
di denunciare episodi di discriminazione che ovviamente non sono solo 
quelli razzisti, che uno può urlarti contro quando giochi una partita di 
calcio ma anche nel momento in cui non puoi ottenere un tesseramento e 
di conseguenza non poter giocare.
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Venezia - Lega Nord, la commedia è finita!
Per la dignità, per i diritti, per la democrazia

Il 18 settembre il partito della Lega Nord ha chiamato i suoi militanti a raccolta a Venezia per in-
scenare lo squallido siparietto della secessione simbolica.
I suoi dirigenti, dal palco di riva Sette Martiri, hanno avuto poco di cuivantarsi: da tre anni or-
mai, determinanti per il sostegno parlamentare al decotto Berlusconi, ci sono proprio loro al gov-
erno di “Roma Ladrona”. Occupano prestigiose poltrone ministeriali e fanno parte, a pieno titolo, 
della Casta. Allo stesso modo guidano Comuni e Provincie in tutto il Nord occupando i consigli 
d’amministrazione di enti di ogni genere. Gestiscono potere, distribuiscono risorse, curano clientele. 
Eppure la crisi avanza e crescono di giorno in giorno le difficoltà a mettere insieme un reddito dig-
nitoso per lavoratrici e lavoratori, precari e partite Iva, artigiani e piccoli imprenditori. Al posto del 
promesso federalismo arrivano i tagli alla sanità e al welfare; al posto dell’autonomia impositiva i 
ticket e nuove tasse.
Ancora una volta, la retorica secessionista, le chiacchiere roboanti del populismo e della demagogia 
e soprattutto le oscene parole dell’odio verso i migranti e i “meridionali” risultano puri slogan privi 
di significato. Questa volta più che mai serviranno a raccattare consenso per un partito che ha scelto 
di gestire la crisi scaricandone il prezzo sui più deboli, imponendo dall’alto le decisioni alle comunità 
territoriali a Nord come a Sud e sostenendo la distruzione sistematica dei diritti dei lavoratori.
Per questo siamo indignati. Perché sappiamo che dove c’è razzismo non c’è dignità, dove le decisioni 
vengono prese dall’alto ad essere sconfitte sono le istanze democratiche: quando dominano retorica 
e populismo ad essere sconfitta è l’alternativa per una società più giusta. Per questo abbiamo ac-
colto l’appello del movimento veneto a partecipare alla manifestazione dello scorso 17 settembre. 
Da Ancona è partito il pullman della dignità composto dai ragazzi della Polisportiva Assata Shakur, 
dai compagni del Centro Sociale Asilo Politico e da quindici ragazzi somali da pochi mesi giunti in 
Ancona dopo essere passati dalla prigione a cielo aperto di Lampedusa. Perché la Casta padana che 
sta gestendo la crisi senta forte la voce di chi la crisi non è più disponibile a pagarla.
Non lasciamo che le parole dell’odio coprano le tante voci di quanti, in questi mesi, hanno marciato 
per il cambiamento!
Ancora una volta l’arroganza e la prepotenza di chi ci comanda ha voluto imporci i loro divieti annul-
lando, la sera prima, l’autorizzazione a manifestare contro la Lega. Ancora una volta gli schieramenti 
della polizia ci hanno impedito di giungere alla piazza in cui il giorno dopo i leghisti avrebbero 
inscenato la solita commedia razzista.
Abbiamo subito, inoltre, due cariche violente da parte delle forze dell’ordine che hanno coinvolto 
anche i turisti che, ignari di tutto, si trovavano a dover passare di lì. 
Per questo nei giorni successivi le realtà sociali del Veneto hanno occupato il consiglio comunale e 
preteso le dimissioni del prefetto.
Convinti che la partita non sia finita a Venezia ma che un altro autunno caldo ci aspetti, invitiamo 
tutti ad essere presenti alla grande manifestazione continentale che si terrà sabato 15 Ottobre a Roma.

Per approfondimenti: www.globalproject.info
Tel. 331 5435126

E-mail: shimabara.marche@gmail.com



IL TERZO TEMPO
Questa è un’altra grossa novità, almeno nel calcio, 
visto che nel rugby è una consuetudine ormai con-
solidata.

Il terzo tempo è nel rugby a 15, il tradizionale incon-
tro  dopo gara tra i giocatori delle due squadre, in-
teso come momento conviviale pomeridiano oppure 
serale.
Il terzo tempo è sempre stato visto come momento di 
socializzazione tra i giocatori, cui spesso partecipano 
anche le loro famiglie e talora anche i tifosi.
Nel mondo anglosassone si svolge in genere presso la 
club house della squadra che ospita l’incontro.

Al terzo tempo sono legati alcuni episodi singolari o 
divertenti (vedi Wikipedia).

Quello che nel rugby è una prassi ormai consolidata, 
nel calcio sono rarissimi gli esempi di questo genere.

Noi per il nostro modo di vedere lo sport in generale - 
il calcio in particolare - in tutte le partite casalinghe te-
nute al campo di “Don Orione” offriremo alla squadra 
ospite un rinfresco da consumare tutti insieme...

Il rinfresco è offerto dallo sponsor Charly Cafe’ diVia 
Brecce Bianche, vi ricordiamo che per tutti i tesserati 
della Polisportiva Antirazzista Assata Shakur ad ogni 
consumazione sarà applicato uno sconto del 10%.

UN  ALTRO  CALCIO  E’  POSSIBLIE
CHI AMA LO SPORT ODIA IL RAZZISMO
BUON TERZO TEMPO A TUTTI E TUTTE



PALESTRA POPOLARE
CORSO DI AUTODIFESA

Presso il palazzetto dello Sport di Via Veneto,

palestra UISP (Ancona)

Martedì ore 19.00 - 20.30
Giovedì ore 19.00 - 20.30

Attività motoria propedeutica all’ autodifesa
Concatenamento delle leve articolari fondamentali

Tecniche di liberazione da presa ai polsi
Tecniche di difesa da aggressione frontali e alle spalle

Tecniche di caduta e difesa da terra
Difesa da aggressioni con pugni, bastoni, calci

Info e contatti:  Alessio 320 - 1189555
e-mail: assatashakurancona2001@gmail.com


