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Ci eravamo lasciati sabato 24 settem-
bre alla fine della prima di campio-
nato; sul campo la Polisportiva perdeva
0 – 4, ma il calore degli spalti e il terzo tem-
po avevano reso meno amara la sconfitta.
Uno striscione tra tutti diceva: “SEMO CIT-
TADINI DE STÀ CITTA ANCHE NOI VO-
LEMO GIOGÀ” che appunto denunciava il 
fatto che 9 ragazzi provenienti da altri paesi 
(Iran, Peru, Bolivia, Camerun, Tunisia) 
pur in regola non potevano ancora giocare.
Poi lunedì 26 settembre - una data che
rimarrà comunque impressa. La bella notizia: 

i nostri ragazzi JORGE, FLAVIO, SINA, 
EMMANUEL, ROLANDO, MOHSEN.
venivano tesserati. Adesso manca solo Mi-
chael ma è solo questione di pochissimi giorni.
Questo risultato è una vittoria che vale 
davvero un campionato, il nostro primis-
simo obbiettivo è stato raggiunto e tutto 
questo in pochissimo tempo (27 giorni), 
ci ricordiamo ancora chi ci scoraggiava, 
chi ci diceva che era impossibile tes-
serare questi ragazzi, ma noi ci abbiamo 
creduto e il risultato ci ha dato ragione.

ALESSIO A.

Lo sport unisce il razzismo divide!

3ª giornata andata campionato di 3ª categoria
ASSATA SHAKUR - BORGOSELVA F.C.D.

È ARRIVATO IL TESSERAMENTO DEI RAGAZZI MIGRANTI
UN RISULTATO CHE VALE COME LA VITTORIA DI UN CAMPIONATO



Iª giornata - ANDATA
25 settembre 2011 - ore 15,30

RISULTATI

CLASSIFICA

IIª giornata - ANDATA
2 ottobre 2011 - ore 15,30

RISULTATI

CLASSIFICA

ELENCO CAMPI DA CALCIO
3ª CATEGORIA - ANCONA

GIRONE E

IIIª giornata - ANDATA
9 ottobre 2011 - ore 15,30



Iª GIORNATA DI CAMPIONATO
ASSATA SHAKUR - PORTUALI ANCONA  0 - 4

A.P.D. ASSATA SHAKUR ANCONA 2001
DI SAURO, PASQUALINI, GIACCAGLIA, GRAZIOSI, CIARROCCHI, DIANA,
PEMAJ, SALAZAR, ARNI, SOBBI, BECCARI.
Panchina: FAJEDEK,IANNUCCILLI,MORETTI D., FERRONI, TANCREDI,
QUACQUARINI, FRANCHINI.
Allenatori: FERJANI e LOANE

PORTUALI CALCIO ANCONA
TITTARELLI, ORAZI, LUCCIARINI, BADALONI, FORESI, BOLLI, BELLARDINELLI,
FRANCA, FARALLA, CIACCHETTI, MENGARELLI.
Panchina: RIPRESI, SILVI, FRANCA I., GIOVAGNETTI, SARDELLA, CESARI, MAZZARA.

Inizia male il debutto in assoluto della Polisportiva, dopo appena 12 minuti già sotto di 3 goal, il primo dopo 
appena alcuni secondi. Nel secondo tempo sicuramente me-glio, ma ormai la partita era segnata nel finale; 
addirittura un’autorete sfortunata di Tancredi per il poker finale a favore della squadra ospite. Le cose 
positive vengono al di fuori del campo: un grande tifo per tutta la partita con i soliti striscioni antirazzisti 
e lo striscione che recita “SEMO CITTADINI DE STA’ CITTA’ ANCHE NOI VOLEMO GIOGA’!”. Proprio inerente 
a questo problema il giorno prima la bella notizia del tesseramento di JORGE e FLAVIO, che saranno quindi 
di-sponibili per la prossima partita, sperando anche negli altri tesseramenti. Altra cosa positiva: il terzo 
tempo partecipato anche dalla squadra ospite.

IIª GIORNATA DI CAMPIONATO
ASPIO 2005 - ASSATA SHAKUR  2 - 0

ASPIO 2005
IOBBI C., TIZZANI, SOCCI, BOCCOLINI, MORO, BERNARDINI, CHIEPPA, IOBBI L.,
BEDINI, CARNEVALI, GIAMMARCHI.
Panchina: DOMESI, CELLO, GAMBELLI, SOLUSTRI, DI MICHELE, PICCIAFUOCO, BALDINI.
Allenatori: BOCCOLINI MAURIZIO

A.P.D. ASSATA SHAKUR ANCONA 2001
FAJEDEK, CIARROCCHI, GRAZIOSI, SOLIZ, DIANA, SALAZAR, GALVEZ, PEMAJ,
IANNUCCILLI, GHORBANALIRAD.
Panchina: CELINO, ARNI, SANDOVAL, MORETTI D., BECCARI, ABRAM J.
Allenatori: FERJANI e LOANE

Seconda partita e seconda sconfitta della squadra della Polisportiva. Dopo appena 4 minuti l’ASPIO 2005 
è gia in vantaggio. L’attanccante dell’Aspio approfitta di una disattenzione del n. 2 Ciarrocchi per portare 
in vantaggio la squadra locale. Per fortuna la squadra pur accusando il colpo, non si sgretola e regge la su-
premazia della squadra locale andando al riposo sotto di una rete. Nel secondo tempo, l’Assata si presenta 
meglio in campo più convinta e gioca di più, soprattutto a centrocampo, praticamente inesistente nel primo 
tempo. L’entrata di Sandoval mette più ordine e concretezza. Purtroppo però nei più classici dei contropiedi 
macchiato - a nostro avviso - da un fuorigioco, arriva il raddoppio dell’Aspio. Nell’ultima mezzora si vede 
solo l’Assata alla ricerca del suo primo goal in campionato; per due volte Beccari ha la palla buona ma sba-
glia sotto misura, poi una traversa colpita da una ribattuta su un tiro a rete di Jorge; cosi arriva il triplice 
fischio finale, l’Aspio vince all’inglese 2 – 0. Ancora una volta al primo tempo si è partiti in svantaggio ed 
è chiaro che è poi difficile recuperare. E’ successo alla prima, dove dopo 12 minuti perdevano 3 a 0, ed è 
successo con l’Aspio in svantaggio dopo 4 minuti. Squadra priva di grinta e paga la poca esperienza. Nel 
secondo tempo molto meglio con l’ingresso di Jorge il centrocampo è stato più concreto e ordinato.



ROSA COMPLETA GIOCATORI
PORTIERI

FAJEDEK PAWEL                           23/05/89
BEN AHMED MOHESEN             22/06/78
GJEKO EKLENT                              13/03/87

DIFENSORI
ABRAM JOE MICHELE           12/06/91
CIARROCCHI ALESSANDRO      28/12/92
TANCREDI FRANCESCO           18/06/81
GRAZIOSI GIACOMO           21/05/90
GIACCAGLIA ENRICO           25/10/91
PASQUALINI SAMUELE           24/09/91
SOLIZ S. A. ROLANDO           30/11/85

CENTROCAMPISTI
FERRONI MATHIAS           03/03/91
DIANA MATTIA            07/06/92
CELINO STEFANO           08/02/91
SALAZAR C. L. JORGE           25/04/80
GALVEZ M. FLAVIO J.           21/08/85
SANDOVAL C. JORGE J.           25/04/78
PAGBE EMMANUEL I.                 21/03787
SOBBI HAMID            10/12/87
PEMAJ EDISON            25/08/90

ATTACCANTI
MORETTI DIEGO           19/01/80
GHORBANALIRAD SINA           07/09/87
ARNI ANDREA            28/12/89
IANNUCCILLI FULVIO           11/10/79
MORETTI MIRCO           09/06/94
BECCARI ANDREA           28/08/86

ALTRI GIOCATORI
SERIE A CALCIO A 7

TRUJILLO MICHAEL                     15/12/74
MARLON STEVEN                         07/01/91
TROILO CIRO                                 05/07/90
SALAZAR MIGUEL                        27/01/82
QUAQUARINI ALESSIO               13/11/90
DI SAURO ALESSIO                      28/03/92
FRANCHINI GIACOMO                29/07/88
VENTRELLA  LUIGI                      20/10/75

DIRIGENTI

ABRAM ALESSIO
Presidente

ALLORI STEFANIA
Vice Presidente

FERJANI TAIEB
Allenatore

LOANE WILLY R.
Allenatore in 2

SCHIAVONI GAIA
Addetta stampa/Fotografa/Sito Internet

GRAZIOSI CLAUDIO
Dirigente

CICCARELLI GIORDANO
Dirigente

MORETTI DIEGO
Dirigente



Non solo calcio ma anche calcio a 7
UNA SERIE A DA DIFENDERE

Dopo lo stupendo campionato dell’anno scorso dove abbia-
mo messo poi le basi per costruire la squadra di 3ª categoria, 
anche quest’anno abbiamo deciso di partecipare al campio-
nato della SPORTWARE.
Qui sotto è riportato il cammino della squadra della Poli-
sportiva che si è guadagnata sul campo la promozione in se-
rie A e che quest’anno appunto andremo a difendere.

Per info
Diego Moretti
346-0388919



15 OTTOBRE TUTTI A ROMA
PER COSTRUIRE L’ALTERNTIVA

Vogliono abituarci a un mondo in cui è possibile stravolgere tutto: 
l’ambiente, il lavoro, la formazione, i diritti, la sicurezza di essere parte 
di ciò che costruisce e fonde i nostri beni comuni. Non possiamo più 
tollerare i discorsi che provengono dall’alto, nei quali c’è ripetuto che 
la crisi è una fase “normale” e passeggera e che se ci impegniamo a fare 
sacrifici e a stringere i denti passerà più in fretta…Quello che sta acca-
dendo di certo non è normale! Tutti i provvedimenti che il governo ha 
preso “in tempo di crisi” stanno colpendo l’autonomia di ogni singolo 
individuo cui sistematicamente è negato lo spazio per rivendicarsi tale: 
dal lavoro alle scelte che riguardano la riorganizzazione dei territori. 
Sempre più persone non sono autonome economicamente né tanto-
meno gli è concesso di intervenire nei meccanismi di sfruttamento e di 
violazione dei diritti fondamentali. Per questo l’alternativa che possa 
realmente cambiare lo stato di cose presente deve nascere da noi. Dai 
movimenti che fino ad ora hanno proposto altri modelli di sviluppo e 
la possibilità di ridistribuzione delle ricchezze: dal reddito, ai servizi 
comprendendo il sano e consapevole utilizzo dei beni naturali.

PER QUESTO È NECESSARIO INDIGNARSI ED
ESSERE PRESENTI TUTTI A ROMA IL 15 OTTOBRE

ALLA GRANDE GIORNATA CONTINENTALE
CONTRO LA CRISI.

Il Centro Sociale Asilo Politico organizza il pullman
che partirà da Ancona, riferimenti per prenotare il posto:

Tel. 331 5435126
E-mail: shimabara.marche@gmail.com

Ognuno di noi si è accorto che 
stiamo vivendo un periodo ep-
ocale.
Ognuno di noi si è reso conto 
che è indispensabile cambiare le 
cose ora e non in un tempo inde-
terminato! Per questo è necessa-
rio unirci per riprenderci quello 
che abbiamo di più caro: il nos-
tro futuro, la nostra vita! Ci ter-
rorizza il futuro che hanno in 
mente per noi. Un futuro che per 
le nuove generazioni sarà il pre-
sente. Un presente totalmente 
estraneo al passato. Ci stanno 
costruendo un mondo che non 
abbiamo scelto. 



Tanti sono gli immobili pubblici che per molti anni vengono lasciati morire senza deciderne la desti-
nazione d’uso, oppure quando viene elaborato un progetto di riqualificazione, lo si accantona per mancata 
disponibilità finanziaria. Oggi più che mai la crisi strutturale a cui stiamo assistendo vorrebbe imporre un 
modello di sviluppo che sempre più miri a distruggere il pubblico per incentivare l’iniziativa privata. È così 
per la scuola, quanto per la sanità. Anche per quanto concerne i nuovi rapporti di lavoro subordinato, come 
nel caso di Mirafiori,  si sono cancellati i diritti collettivi dei lavoratori per indebolire la forza contrattuale 
di questi ultimi, così da trovarsi soli, più ricattabili e con meno tutele di prima. Sono passaggi importanti da 
sottolineare perché noi, studenti, precari, migranti, vogliamo costruire il nostro futuro in direzione oppos-
ta. Innanzi tutto, dove oggi la crisi divide e individualizza, vogliamo creare socialità, unirci tra di noi e con 
chiunque voglia riappropriarsi dei nostri beni comuni. Dove oggi la crisi taglia i fondi alla cultura, provo-
cando la chiusura di teatri, cinema, che hanno avuto in molti casi anche un’importanza storica,  avvertiamo 
il bisogno di trovare forme sostenibili dove produrla, esprimerla e comunicarla, rendendola accessibile 
ed usufruibile a tutti. Dove oggi la crisi impone leggi di mercato sempre più competitive senza garantire 
la qualità dei beni e dei servizi, dove oggi lo sfruttamento fagocita beni naturali e annienta la biodiversità, 
fondamentale alla nostra  sopravvivenza, noi, proponiamo un modello di sviluppo che incentivi il contatto 
diretto con il produttore, che associ gli utenti nella ricerca dei prodotti e servizi migliori presenti sul ter-
ritorio, imponendo prezzi d’acquisto sostenibili. Vogliamo creare una rete solidale che sappia cooperare 
su diverse problematiche: dalla casa, al permesso di soggiorno, ai differenti contratti di lavoro, alle proble-
matiche della formazione e dei saperi. Per realizzare questo progetto comune in cui si possono promuovere 
e salvaguardare i diritti di tutti e tutte, senza nessuna distinzione di età, sesso e provenienza culturale, è 
necessaria una sede, uno spazio adatto ad accogliere questo progetto. Ciò viene avvalorato dalla presenza 
di spazi che possono essere riqualificati dalle persone stesse che vogliono farli rianimare. Riaprire uno 
spazio vuoto è legittimo e necessario per far rivivere insieme ad esso la città ed i suoi abitanti.
Di seguito vi proponiamo un elenco delle possibili iniziative che vorremmo realizzare all’interno del centro 
sociale:
SPORTELLO ANTI-CRISI 
Lo sportello che abbiamo in mente è uno sportello non rivolto a una fascia specifica di persone, ma a
chiunque abbia bisogno di ricevere una consulenza in materia di migrazione, casa, reddito, famiglia..
Vogliamo organizzare uno sportello che sia socialmente interattivo, in cui  la persona che usufruisce del 
servizio ne diventa anche promotrice. Per realizzare ciò è necessario creare una rete di utenti che in base 
alle problematiche manifestate, possano associarsi per risolverle. Da uno sfratto, al licenziamento, alla 
regolarizzazione di un cittadino straniero, alla conoscenza dei servizi presenti sul territorio, vogliamo of-
frire un servizio sinergico che metta in relazione più competenze oltre che creare una rete di cooperazione 
sociale.
AULA STUDIO
Questo spazio verrà predisposto in modo da ottenere un ambiente ospitale per chi voglia studiare autono-
mamente e/o incontrarsi con i propri compagni, creando così dei gruppi di studio. Vorremmo  mettere a 
loro disposizione un punto internet libero e gratuito. Un ulteriore servizio disponibile per tutti potrebbe 
essere quello di mettere a disposizione degli insegnanti che facilitano il percorso formativo degli ragazzi.
ATELIER D’ARTE
Questo spazio lo vogliamo dedicare alla promozione artistica che attraverso laboratori di pittura, di fu-
metto e arte urbana (graffiti), incentivi la libera e creativa espressione. Potranno essere organizzati corsi,  
per coinvolgere ragazzi in situazione di handicap e giovani a rischio di devianza. Periodicamente potranno 
essere allestite mostre che testimoniano il lavoro svolto.
SALA PROVE 
Uno spazio verrà adibito alla promozione di gruppi locali emergenti. Spesso, oltre alla necessità di avere 
uno spazio fisico dove incontrarsi per suonare insieme, i gruppi musicali hanno anche bisogno di farsi 
conoscere e presentarsi al pubblico.
“BIOSTERIA”
Vuole essere occasione per  offrire pasti popolari alle fasce più precarie della popolazione . Inoltre si vo-
gliono coinvolgere anche le donne migranti  così da promuovere corsi di cucina multi-etnica.
PALESTRA POPOLARE
Abbiamo pensato di dedicare uno spazio, da intendersi  non solo nel senso fisico, per promuovere le dis-
cipline sportive predisponendo un ambiente adatto per lo svolgimento dei corsi e stimolando attraverso 
incontri e dibattiti, una cultura dello sport come diritto per tutti senza limiti di età, senza limiti fisici, di 
appartenenza sessuale e di genere, fuori dalle categorie sociali imposte e senza limiti di  provenienza cul-
turale.
ORTO URBANO
Questo progetto fa parte del processo di conversione ecologica che molti oggi in Italia cercano di speri-
mentare. Indipendentemente dalla possibilità di godere di un piccolo pezzo di terreno annesso allo spazio 
sociale, ci piacerebbe stimolare una gestione collettiva di un orto urbano che venga messo a disposizione 
di chi ne necessita. I ricavati possono essere rinvestiti in parte nel mantenimento del progetto stesso ed in 
parte distribuiti per scopi sociali.

CENTRO SOCIALE ASILO POLITICO ANCONA



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

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


