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Domani nonostante la sospensione di-sposta 
dalla federazione, su ORDINE della ques-
tura di Ancona, la squadra di calcio della 
Polisportiva ASSATA SHAKUR SCENDE 
in campo, grazie alla Pol. GIAMPAOLI che 
ha accettato il nostro invito, domani al posto 
della 7ª giornata di andata del campioanto 
di Terza Categoria Girone E, si disputerà un 
amichevole.
Invitiamo tutti e tutte, ovviamnete non ad 
assistere ad una normale amichevole, ma a 
fare un presidio diverso dal solito, un pre-
sidio, una presenza sugli spalti per dire no 
agli attacchi ingiustificati di questi giorni, 
per solidalizzare con l’attività della poli-
sportiva, per respingere con forza le accuse 
che vogliono farci passare come violenti o 
addirittura terroristi.
La nostra storia, le nostre attività, iniz-
iative e tutte le persone che in questi 10 
anni hanno avuto a che fare con noi sanno 
benissmo che il nostro impegno contro 
il razzismo, per l’integrazione è totale, e 
che il nostro simbolo cucito sulla maglia: 
due mani che si stringono una bianca 
e una nera, sona la concreta testimoni-
anza di quello che vogliamo trasmettere.

RISPINGIAMO FORTEMENTE 
LE ACCUSE

10 anni di storia non si cancellano!!!

Ringraziamo la Pol. GIAMPAOLI,  tutte 
quelle organizzazioni, enti, associazioni 
polisportive e privati che ci hanno espresso 
la loro solidarietà.
Sabato dopo la partita come di consueto 
dopo le partite casalinghe TERZO TEMPO 

PORTATE BANDIERE,
TORCE, FISCHIETTI...

...FACCIAMOCI SENTIRE!!!

Lo sport unisce il razzismo divide!

7ª giornata andata campionato di 3ª categoria
ASSATA SHAKUR - POL. GIAMPAOLI

- PARTITA SOSPESA -

L’ASSATA SHAKUR NON SI TOCCA!



Quello a cui siamo stati costretti ad assistere ieri sera al campo spor-
tivo di Marina di Montemarciano rasenta l’incredibile.
Chi da anni lavora nel sociale e fa politica sul territorio è tristemente 
abituato a subire piccole e grandi angherie, intimidazioni, abusi e 
restrizioni di ogni sorta da parte delle forze dell’ordine.
Ma nella giornata di sabato si è davvero superato ogni limite. Ales-
sio Abram, presidente della squadra di terza categoria Assata Sakur, 
al termine della partita di campionato tra la sua squadra e quella 
locale è stato avvicinato da 3 agenti dell’anticrimine ed invitato a 
presentarsi in Questura. Una volta PRESENTATOSI VOLONTARI-
AMENTE in via G. Gervasoni, tra lo stupore generale di tutti gli 
amici e compagni, Alessio è stato arrestato ed inviato nel peniten-
ziario di Montacuto in attesa di un processo per direttissima previsto 
per lunedì mattina. La sua grave colpa? Aver assistito alla partita 
della squadra che, con tanta passione e sacrifici, ha fondato e  dirige,  
come è noto a tutta la città.

Sì, perché l’unica colpa di Alessio è stata quella di aver assistito ad una partita di calcio, anche se di TERZA CA-
TEGORIA, nonostante avesse un provvedimento pendente di DASPO cioè il divieto di accesso a manifestazioni 
sportive. Per questa “gravissima colpa” lo Stato Italiano ha inviato ben 3 agenti, di sabato pomeriggio, prima 
a visionare la partita e a verificare l’effettiva presenza di Alessio al campo, e poi arrestandolo dopo averlo su-
bdolamente invitato a presentarsi in Questura con la scusa di notificargli un nuovo procedimento amministrativo.
Non ci vuole un esperto di giurisprudenza per capire l’abnorme e spropositata misura adottata dal PM anconetano; 
infatti, se da una parte esiste un effettivo provvedimento restrittivo nei confronti di Alessio (DASPO) da parte di 
una Procura (Ente Pubblico), esiste anche un regolare permesso della Federazione Italiana Gioco Calcio (altro 
Ente Pubblico) che autorizza in tutto e per tutto Alessio a rappresentare ed accompagnare la propria squadra 
all’interno del rettangolo di gioco. Ma nell’attesa che queste più che valide argomentazioni vengano prodotte al 
processo di lunedì hanno pensato bene di far passare due giorni di detenzione a colui che di fatto viene preso come 
capro espiatorio per tutta una serie di episodi accaduti nei giorni scorsi. Dopo la caccia alle streghe seguita ai fatti 
di Roma del 15 ottobre, in tutt’Italia si sono voluti colpire i rappresen-tanti più in vista dell’associazionismo e 
del movimentismo di cui anche l’Assata Shakur fa parte. Quello a cui stiamo assistendo infatti, non è altro che un 
attacco in piena regola contro tutto quello che l’Assata rappresenta ed al lavoro prodotto in questi ultimi mesi ed 
anni. Evidentemente in questa città portare tenacemente avanti un discorso sull’antirazzismo fondato sulla effet-
tiva integrazione tra italiani e le diverse comunità di stranieri, il dare la possibilità a chiunque di giocare e di fare 
attività sportiva indipendentemente dalle proprie possibilità economiche, inserire come un virus nel calcio ufficia-
le una squadra che fa dell’onestà, dell’amicizia, della lealtà e non della vittoria il proprio fine ultimo, è qualcosa da 
contrastare con ogni mezzo e senza lesinare risorse pubbliche. Certo l’attività della Polisportiva Antirazzista sta e 
stava dando i suoi frutti perché nella città di Ancona l’attenzione verso questo vero e proprio esperimento sociale 
è in vorticosa crescita e l’opera portata avanti da tutti i ragazzi delle associazioni sta cominciando a fare breccia 
in quell’invisibile e invalicabile muro che è l’indifferenza. Solo quest’anno dalla fine di giugno a oggi sono stati 
pubblicati sui giornali locali ben 28 articoli in cui si è dato risalto alle attività della Polisportiva Antirazzista. Per 
citarne alcune: la Xª edizione del Mondialito, quest’anno divenuto Festival Antirazzista, sostenuto dal Comune, 
dalla Provincia e dalla UISP di Ancona, in cui hanno partecipato 450 giocatori, 30 relatori intervenuti ai dibattiti 
e più di 2000 spettatori a settimana. Inoltre l’Assata Shakur ha partecipato all’evento organizzato dal Colibrì in 
cui ha disputato allo Stadio del Conero la partita di calcio contro l’Ancona Juniores 1905, con il fine di racco-
gliere fondi per la potabilizzazione dell’acqua in Etiopia. Ma la vittoria più grande, raggiunta dalla Società è stata 
l’ottenimento dei tesseramenti per la terza categoria di tutti i giocatori stranieri. In soli 27 giorni si è affermato il 
diritto per tutti di giocare, nonostante molti avessero scoraggiato l’impresa. Questo risultato è stato possibile gra-
zie all’impegno costante di Alessio e di tutte le persone che è riuscito a coinvolgere in questa battaglia di dignità.
Come la storia ci insegna, è precisamente in questi momenti che la melma del conformismo, sot-
to forma di Pubblico Ministero o poliziotto che sia, rialza la testa e colpisce con tutta la propria forza 
per bloccare sul nascere ogni possibilità di cambiamento e di alternativa. Ma è proprio in questi mo-
menti che siamo tutti chiamati a gridare forte il nostro disgusto ed a continuare con tutta la nostra 
tenacia ad opporci al modello di società fondata sull’ingiustizia che quotidianamente  siamo costretti ad ingoiare.
Esprimiamo la nostra solidarietà all’amico e fratello Alessio: uno di noi, uno come noi. 
Se permettiamo che ciò che è capitato al Presidente dell’Assata Shakur passi inosserva-
to, dobbiamo ricordarci che la prossima vittima dell’ingiustizia italiana potremmo essere noi.
Invitiamo tutti ad esprimere solidarietà affinché Alessio possa immediatamente essere rilasciato e ritor-
ni al più presto a svolgere l’importante lavoro all’interno della Polisportiva Antirazzista Assata Shakur.

Chi vuole può inviare messaggi alla e-mail: assatashakurancona2001@gmail.com

A.P.D. Assata Shakur Ancona 2001 - I giocatori dell’Assata Shakur - I compagni e gli amici di Alessio

ANCONA - ALESSIO LIBERO SUBITO!



ALESSANDRIA - ALESSIO LIBERO!

E sempre ai fatti di Roma è connessa la limitazione della libertà per Alessio: con la scusa di scovare i “black 
block” in queste settimane abbiamo assistito ad un triste giro di vite, che rivela un chiaro disegno politico, fatto 
di minacce, perquisizioni, provvedimenti cautelari posti in essere da procuratori e questurini per attaccare chi 
quotidianamente autorganizza dal basso le realtà sociali che vivono sulla propria pelle gli effetti della crisi, dagli 
studenti, ai precari, ai migranti. Noi della giovane Polisportiva Antirazzista Uppercut tanto abbiamo imparato 
dall’esperienza marchigiana che da anni si batte perché lo sport sia un diritto di tutti e perché, sempre attraverso 
lo sport, si abbattano quelle barriere che impediscono di accettare le differenze e trasformarle in risorse collettive.
La nostra solidarietà incondizionata va ad Alessio, alle compagne ed ai compagni della Polisportiva Antirazzista 
Assata Shakur, chiediamo a gran voce l’immediata revoca dei provvedimenti cautelari a suo carico per restitu-
irlo al più presto alle attività sociali e sportive di cui la città di Ancona ha costantemente bisogno. Non è con le 
minacce, con le intimidazioni e con gli arresti che riusciranno a fermare chi in ogni angolo d’Italia e del mondo 
si ribella per il cambiamento globale e per costruire dal basso un modello alternativo di società. Anche se sono 
centinaia i chilometri che ci separano, siamo vicini ad Alessio ed ai ragazzi della Polisportiva Antirazzista, perché 
la loro lotta è la nostra lotta. Con la speranza nel cuore di rincontrarci il più presto possibile nelle strade e nelle 
piazze che ci vedranno protagonisti delle prossime mobilitazioni e, perché no in futuro, su un campo di calcio!

Polisportiva Antirazzista Uppercut di Alessandria

Apprendiamo con rammarico dal sito Global Pro-
ject la notizia dei provvedimenti cautelari imposti 
al presidente della Polisportiva Antirazzista Assata 
Shakur.
La “grave” colpa di Alessio, come riporta il comuni-
cato della Polisportiva, è stata quella di assistere ad 
una partita del campionato di terza categoria in cui 
milita la sua squadra, nonostante fosse soggetto ad 
un carico pendente (DASPO).
Tralasciamo in questa sede le considerazioni in meri-
to ai provvedimenti repressivi che vengono testati 
tutte le domeniche negli stadi italiani per poi essere 
successivamente applicati a chi lotta e si mobilita per 
costruire un mondo ed una società migliori (ricordate 
le dichiarazioni di Maroni a seguito dei fatti del 15 
otobre? DASPO per i manifestanti, flagranza dif-
ferita, ecc).

COSENZA - GIU’ LE MANI DA ALESSIO!
Abbiamo il piacere e l’onore di conoscere Alessio 
Abram. Con lui condividiamo molto più di una sem-
plice idea politica. Con Alessio, Silva, le sorelle e 
i fratelli di Ancona abbiamo in comune anni di Chi-
apas, curva, piazza e soprattutto migliaia di chilome-
tri d’asfalto percorsi insieme, con pesanti zaini sulle 
spalle e sciarpe di colori differenti al collo. Con loro 
abbiamo speso in allegria e dignità frammenti impor-
tanti della nostra vita. Grazie anche a loro abbiamo 
imparato a camminare in basso, ascoltando la flebile 
ma calda voce di chi vive nei quartieri e nelle perife-
rie. Conosciamo bene pure gli apparati polizieschi di 
questo Stato.

Non ci piace piagnucolare quando bussano alle porte delle nostre case all’alba, com’è accaduto di recente. Sap-
piamo che da sempre, in questa democrazia fasulla, esistono liste nere di attivisti da monitorare, perseguitare, 
arrestare. Nulla di nuovo, dunque. 
Quel che ci turba, stavolta, non è tanto la perfida macchinosità di chi ha deciso di arrestare Alessio, bensì il 
carattere pretestuoso di questa “operazione”, l’apparente “normalità” con cui hanno agito, l’accanimento tutto 
ideologico nei confronti della polisportiva Assata Shakur. È una strategia, quella adottata in questo episodio, che 
rievoca in modo sinistro le peggiori stagioni nere della storia di questo Paese: la caccia alle streghe, i reati associa-
tivi, l’emergenza, la legge Reale, l’uso strumentale della legislazione punitiva sugli stadi di calcio, la volontà di 
annientare le persone e i movimenti in quanto sul piano “psichico”, potenzialmente  sovversivi. Di solito ci attac-
cano quando siamo nelle piazze, oppure ci vengono a prendere mentre dormiamo nei nostri letti. Se il trattamento 
riservato ad Alessio sarà riprodotto da altre questure (speriamo di no), avremo la conferma che è in atto un nuovo 
grave tentativo di colpirci negli affetti, nei simboli e in quanto di costruttivo andiamo realizzando nel sociale. 
Sappiano, questi signori, che nessuna squadra anticrimine e nessun ufficio di polizia politica riusciranno mai a 
fiaccare il nostro cammino. Giù le mani da Alessio. Ancona libera!

Associazione Coessenza - Cosenza



BOLOGNA - VOGLIAMO ALESSIO LIBERO!
Poche parole ma tanta rabbia per quanto è successo ad un 
fratello, ad un amico, ma soprattutto ad una persona che 
ha scelto di fare dello sport un linguaggio, una pratica 
di vita, che dà voce e vitalità a insegnamenti ed ideali 
che sempre più vengono attaccati. Ci troviamo a con-
frontarci con un mondo politico che teme chi quotidiana-
mente prova a promulgare e promuovere passioni che 
giorno dopo giorno sono oggetto di restrizioni continue 
e che cerca di destrutturare quella socialità che è in grado 
di nascere all’interno di un un rettangolo verde o sopra 
il tappeto di una palestra popolare. Siamo compagn^ e 
amic^ che hanno avuto la fortuna di conoscere Alessio, e 

al quale, pertanto, vogliamo dimo strare tutto il nostro affetto e la nostra solidarietà, per il lavoro svolto alla base 
del quale ci sono gli stessi ideali che anche noi cerchiamo di condividere quoti-dianamente a Bologna.
Viviamo in un paese dove chi  governa gode ormai di privilegi faraonici, totalmente ignaro di cosa possa voler 
dire la parola “crisi” e di tutto ciò che ne deriva, che firma finanziarie mandando sul lastrico milioni di famiglie, 
e in cui sono portate avanti grandi opere che di utile hanno solo riempire i portafogli dei soliti noti. Lo stesso 
paese in cui viene cancellata qualsiasiforma di diritto che riguarda il lavoro, lo studio, la sanità, e in cui, invece, 
chi manifesta pacificamente di fronte ad una banca si ritrova con 4 denti spaccati, chi prova a difendere i propri 
territori e le proprie case oggetto di gas cs e manganellate, chi difende il proprio lavoro licenziato o la propria casa 
sfrattato. Arrestare Alessio in questo modo ci sembra un attacco non solo alla sua persona e al progetto dell’A.P.D. 
Assata Shakur, ma anche  a tutte le persone che come lui vedono nello sport, e non solo, una possibilità di cam-
biamento, un’ ALTERNATIVA a questo stato di cose che vogliono costringerci a subire.
Per questo, anche se voi vi ostinerete ad imporci nuove leggi reali, daspo, denunce, percosse e arresti, noi con-
tinueremo ad essere sempre quelli che sognano e vogliono un mondo diverso dal vostro, e, per questo, lo stiamo 
costruendo e continueremo a farlo per le strade delle città come nelle palestre popolari, in cortei come nei campi 
da calcio attraversati dalle nostre squadre me-ticce e antirazziste, e, perciò, in coro, come all’interno di una grande 
curva, urliamo a gran voce: ALESSIO LIBERO!!!

I fratelli e le sorelle della PALESTRA POPOLARE TPO - HSL football club

PADOVA - SOLIDARIETA’ AD ALESSIO ED ALL’ASSATA!
Esprimiamo come Pol. SanPrecario  la nostra solidarietà e la profonda indignazione 
contro i provvedimenti giudiziari che hanno colpito Alessio della Pol. Assata Shakur 
e la scellerata scelta della Figc della provincia di Ancona di voler sospendere l’attività 
della squadra.
TERZA CATEGORIA girone “E“ - Comunicato  Ufficiale  n.  31 del  02/11/2011 In 
ottemperanza a quanto disposto dal C.R. Marche, fino a nuovo avviso, tutte le gare 
in calendario della Societa’ A.P.D. ASSATA SHAKUR Ancona 2001, sono sospese e 
rinviate a data da definire.
Come abbiamo raccontato domenica scorsa, dopo la gara di campionato appena con-
clusa, Alessio Abram viene prima acompagnato in questura con la scusa di una notifi-

ca dovuta a un disatteso  provvedimento di Daspo ricevuto anni prima. E’ poi rimasto chiuso due giorni nel car-
cere di Montacuto. Detenuto in isolamento visto la mancanza di spazio nelle celle, questa la giustificazione alla 
quale saremmo portati anche a credere, vista la condizione delle carceri nel nostro Paese, in attesa del processo 
per direttissima che si sarebbe svolto lunedì. Data la fragilità delle accuse portate dal Pm, si è capito subito che 
neppure l’accusa aveva le idee chiare sul da farsi. E sul da dirsi.. Alessio, noto non solo ad Ancona per le sue 
attività antirazziste, si occupa della Polisportiva Antirazista Assata Shakur pubblicamente, collaborando in qual-
ità di dirigente. Quindi appare quanto meno inusuale quanto è accaduto domenica. Ma il paradosso, si compie 
quando nella giornata di mercoledi 2 Novembre, appare questo comunicato che abbiamo riportato qui sopra, che 
nulla è che una forzatura della questura di Ancona che già lunedì, come riportato sul nostro blog, non ha fatto una 
gran figura. E mette pressione sulla FIGC. Come dicevamo, la questione dibattuta in udienza non riguardava più 
l’imputato, ma addirittura la denominazione della Polisportiva. Secondo l’accusa questa richiama palesemente 
alla violenza. Assata Shakur, è una quasi sessantacinquenne attivista afro-americana che risiede a Cuba dal 1979. 
Tra le Black Panters negli anni settanta, viene accusata di omicio, circostanza della quale si è sempre dichiarata 
innocente. E’ inserita nella lista FBI come “terrorista”, nel 2005. Ma sono gli anni del Patriot Act, provvedimento 
non solo in America molto discusso e criticato. La Questura di Ancona, forse frustrata dal non potere usare questo 
tipo di provvedimenti per le sue forzature, e non trovando neppure riscontro nelle decisioni dei giudici, decide 
questa azione nei confronti della Federazione locale che si riserva ora di decidere su quanto segue: pemettere alla 
Polisportiva di continuare con la propria denominazione, oppure costringela a cambiarla, pena la cancellazione 
dell’iscrizione dal campionato. Può essere davvero il nome della Polisportiva il problema? Hanno davvero così 
poco da fare in questura ad Ancona? C’è la volontà di qualcuno di farsi pubblicità al ministero, come zelante 
difensore della legge, o qualcosa altro sfugge? Sono tutte domande più che lecite, quelle che ci poniamo. Ma non 
si era mai visto che di fronte ad attività compiute alla luce del sole all’insegna della condivisione, della socialità, 
dello sport, non si trovasse una scusa migliore per mettere i bastoni tra le ruote.

Polisportiva SanPrecario



I rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli. 
(Diego Armando Maradona)
Abbiamo appreso oggi della subdola modalità 
dell’arresto di Alessio Abram, presidente della 
squadra di Assata Shakur. Alessio è un compagno, 
un fratello, lo conosciamo da sempre,  il suo modo 
di riuscire a far andare a braccetto la parola sport 
con la parola aggregazione è un esempio per tutti. 
L’impegno nella “Polisportiva Antirazzista Assata 
Shakur”, che affronta in maniera decisa l’ambito 
dell’antirazzismo, è legittimato da una profonda 
dedizione che il territorio e il movimento marchi-
giano riconoscono ad Alessio, e a tutti i compagni 
che con lui affrontano un tema spinoso e difficile. 

NAPOLI - VICINI AD ALESSIO ED ALL’ASSATA SHAKUR!

Proprio qualche anno fa Alessio fu sottoposto al DASPO, un provvedimento restrittivo che conta già 
tantissime vittime in poco tempo, e gli vietarono l’accesso e la partecipazione alle manifestazioni 
sportive ufficiali. Quest’anno la voglia di progettualità dei compagni anconetani si è sviluppata in 
modo che nascesse la squadra di calcio a 11 “Assata Shakur” ,che milita nel campionato FIGC, più 
precisamente nella 3^ categoria. L’arresto di Alessio questo sabato, è la dimostrazione che la voglia 
di creare alternative rispetto alle riproposizioni di dinamiche di lucro e speculazione che c’è nel 
calcio, anche ai più bassi livelli, viene colpita con una repressione senza eguali. La nostra massima 
solidarietà oggi va ad un compagno che delle parole lealtà, onestà e amicizia ne ha fatto dei capisaldi 
su cui costruire altri mondi possibili, anche per questo oggi più che mai ci sembra il caso di esprim-
erla come un coro da stadio: “Alessio libero, liberi tutti!”

Laboratorio Occupato Insurgencia Napoli - A.S.D. Equipo Popular Napoli

VICENZA - SIAMO TUTTI/E ASSATA SHAKUR!
Al tempo di una crisi che, oltre ad essere economica, e’ crisi po-
litica, sociale, una crisi culturale e del pensiero, puo’  accadere che 
un fatto particolare, in se’ apparentemente laterale al grande corso 
degli eventi, possa offrire la misura di un piu’ generale e progres-
sivo deterioramento dello stato di salute delle garanzie costituzion-
ali che presidiano le liberta’ e i diritti fondamentali.
L’arresto e il processo per direttissima per violazione di Daspo a 
carico del Presidente della Polisportiva Assata Shakur, responsa-
bile di aver assistito, in qualità di dirigente regolarmente autoriz-
zato, ad un evento sportivo del campionato di Terza categoria.
La decisione del Comitato Regionale Marche della Lega nazionale 
Dilettanti, dopo l’informativa della Questura alla Figc regionale, 
di sospendere la formazione della Polisportiva finchè non proce-
derà al cambiamento della sua denominazione in quanto ‘Assata 
Shakur’, a detta dell’Fbi statunitense, è considerata una terrorista. 
Provvedimenti che seguono le perquisizioni condotte dalla polizia 
giudiziaria all’indomani della manifestazione romana del 15 otto-
bre che, tra i 7 attivisti dei centri sociali marchigiani, hanno colpito 
anche alcuni animatori dell’associazione.
Queste le iniziative di natura repressiva che in questi giorni sono

state intraprese contro l’esperienza di promozione sociale e aggregazione sportiva rappresentata dalla Polis-
portiva Assata Shakur di Ancona, alla quale esprimiamo la nostra massima solidarieta’.
Iniziative che condanniamo con fermezza, in un contesto di pesante intimidazione che si spinge fino a violentare 
un diritto fondante della vita civile come quello alla libertà di espressione.
Quella stessa liberta’ di espressione del dissenso presa in ostaggio ieri per le strade di Roma, davanti ai licei 
circondati da cordoni di sicurezza, nelle aule violate da poliziotti alla ricerca di registri scolastici; nel piazzale 
esterno alla stazione Tiburtina trasformato in una camera di contenimento a cielo aperto dalla quale giovanis-
simi studenti hanno potuto sottrarsi solo attraversando, a gruppi di 15, un corridoio di agenti di polizia pronti all’ 
identificazione. All’esproprazione di sovranita’ imposta dalle politiche di austerity corrispondono dispositivi di 
perimetrazione e contenimento della straordinaria capacità che i movimenti oggi hanno di rappresentare bisogni e 
desideri di quel 99% asservito alla dominazione finanziaria, di rappresentare la possibilità reale di un alternativa.
E’ con la determinazione dimostrata dagli studenti romani nel riconquistare la libertà di manifestazione violata, 
che respingeremo ogni tentativo di restringere gli spazi di agibilità democratica in questo paese, dalla parte dei 
diritti e della dignità, al fianco di quel nuovo movimento globale che rivendica un mondo più giusto.

Centri Sociali Marche



Riammissione immediata della Polisportiva Assata Shakur al 
campionato di Terza Categoria.
La notizia della sospensione della Polisportiva Assata Shakur 
di Ancona dal campionato FIGC di Terza Categoria, perché il 
nome richiama una «terrorista» iscritta nella lista nera della 
FBI ci lascia completamente alibiti.
Pensavamo che il peggio l’avessimo raggiunto con il ridicolo 
e vergognoso arresto di Alessio, presidente della Polisporti-
va, avvenuto domenica scorsa per violazione del Daspo, ma 
purtroppo ci sbagliavamo. E’ stato un provvedimento illegit-
timo da parte della Questura anconetana, che aveva un chiaro 
tentativo intimidatorio.
La «Polisportiva Antirazzista Assata Shakur» infatti è una re-
altà sportiva importante, radicata nel territorio, molto attiva 
nella costruzione di un calcio diverso, un calcio come ponte 
tra culture, come occasione di inclusione sociale, che esiste 

VICENZA - SIAMO TUTTI/E ASSATA SHAKUR!

da dieci anni. Probabilmente il successo di un’esperienza che dai campionati amatoriali entra nel 
campionato di Terza Categoria ha dato fastidio a chi intende invece il calcio come un business e un 
luogo dove spartirsi fette di potere e denaro. Invitiamo la Figc delle Marche ad informarsi bene su chi 
sia la persona di Assata Shakur, da sempre impegnata per il riconoscimento dei diritti degli afroame-
ricani, e la invitiamo ad essere più incisiva nei confronti dei vari mali del calcio, ossia la corruzione e 
le partite truccate a tutti i livelli compresi quelli dilettanti, il doping e il razzismo nei campi di gioco. 
Assistiamo ogni anno a scandali legati alle scommesse, la credibilità di questo sport ormai è ai 
minimi, andare allo stadio tra tornelli, divieti e tessere del tifoso è diventato un’impresa. Questi sono 
le vere questioni da radiare. Esprimiamo la massima solidarietà alla Polisportiva Assata Shakur e 
chiediamo la sua immediata riammissione al campionato di Terza Categoria. Nel frattempo, per te-
nere in allenamento i giocatori della Assata Shakur, invitiamo la squadra anconetana a un’amichevole 
da giocare qui a Vicenza.

Polisportiva Indipendenze Vicenza

UISP - COMITATO TERRITORIALE DI ANCONA
Ho appreso la notizia dell’arresto 
di Alessio  Abram, per aver eluso il 
provvedimento DASPO a cui era sot-
toposto, soltanto oggi perché fuori da 
Ancona, leggendo le pagine dei gior-
nali. Sinceramente sono rimasto molto 
sorpreso e sconcertato che tale prov-
vedimento sia stato applicato anche 
per aver partecipato nella figura di di-
rigente di una società sportiva ad una 
manifestazione, anche perché, credo 
che la federazione non abbia sollevato 
alcuna obiezione al fatto che lo  stesso  

sia  tesserato e  quindi  legittimato a seguire la sua squadra in qualità di dirigente.
Ho avuto modo di conoscere Alessio per aver collaborato con la UISP in diverse mani-
festazioni, e la UISP ha collaborato con lui in altre manifestazioni, fra le quali quella che è 
la sua creatura, il torneo antirazzista “ASSATA SHAKUR” , ed ho potuto apprezzare la sua 
profonda umanità e la coerenza e la caparbietà che mette  nel realizzare quello che per lui 
sono iniziative socialmente utili ed in cui crede veramente.
Mi auguro che questa vicenda termini il prima possibile e che si arrivi ad accertare la sua 
buona fede e a giungere  ad una conclusione dagli esiti positivi. Mi auguro anche una deci-
sione di buon senso da parte delle autorità giudiziarie a cui va la più totale fiducia.
Intanto mi preme far giungere ad Alessio la mia e quella di tutti i dirigente e di tutta la UISP 
più totale e sincera solidarietà ed affetto.

Il Presidente UISP Comitato Territoriale di Ancona Giovanni Barone



SPECIALE  F.A.R.E.
FOOTBALL  AGAIN RASCISM EUROPE

WE ARE FOOTBAL PEOPLE                  
2011 F.A.R.E. SETTIMANE D’AZIONE

12 – 25 OTTOBRE 2011
Anche quest’anno con grande entusiasmo partecipiamo alla settimana d’azione FARE, in-
nanzi tutto ci teniamo a spiegare cosa è questa organizzazione f.a.r.e. FOOTBALL  AGAIN 
RASCISM EUROPE,appunto un organizzazione internazionale che da oltre 10 anni com-
batte ogni forma di razzismo nel calcio ma non solo. Ovviamente una Polisportiva come la 
nostra non poteva che starci dentro infatti in diverse forme abbiamo partecipato in maniera 
attiva a queste iniziative.
Quest’anno le settimane d’azione saranno intitolate Persone del calcio. L’obbiettivo è quello 
di sfidare la discriminazione e celebrare il contributo che noi tutti diamo al calcio, ovunque 
viviamo, qualsiasi si la nostra connessione con il gioco o con il nostro BACKGROUND. 
L’obbiettivo delle settimane è quello di incoraggiare un’ampia gamma di attività per af-
frontare i problemi o celebrare il successo,all’interno del vostro club o comunità. Questo 
evento ci consente di riunirci insieme ad altri gruppi europei per assumere una posizione 
unificata. Assieme alle attività di club e leghe professionisti,come la UEFA CHAMPIONS 
LEGUE, e la UEFA EUROPEA LEUGUE,le settimane offriranno ai tifosi,ai gruppi di mi-
noranze e ai club calcistici di base l’opportunità di riunirsi e celebrare la forza che unisce 
del gioco. Diverse sono state le iniziative proposte della nostra Polisportiva iniziando dalla 
lotta e dalla battagli per tesserare i nostri giocatori provenienti da altri paesi, con coreogra-
fia sugli spalti e striscione SEMO CITTADINI DE STA’ CITTA’ ANCHE NOI VOLEMO 
GIOGA’, in dialetto anconetano a dimostrazione che questi ragazzi ormai fanno appunto 
parte di questa città!
La realizzazione delle maglie da gioco, ci giocheremo l’intero il campionato ufficiale di 
terza ca-tegoria, quest’anno per noi è la prima volta che partecipiamo ad un campionato 
ufficiale della federazione. Abbiamo fatto e portato nelle partite casalinghe e fuori casa due 
striscioni su tutti “UN ALTRO CALCIO E’ POSSIBILE” e “LO SPORT UNISCE,TUTTI 
UNITI CONTRO IL RAZZISMO”. Ogni partita casalinga offriamo alla squadra ospite e 
ai sui tifosi un ricco rinfresco, realizziamo cosi il famoso 3° tempo, e distribuiamo ai gio-
catori dirigenti e sugli spalti una fanzina che riportano le nostre attività.  Il nostro impegno 
in questo campo è totale,i ragazzi che vestono la nostra maglia sanno fin da subito che 
sposano un progetto,un progetto ambizioso ma di per se gia vincente.
Lo sport,il calcio per tutti e tutte senza distinzioni di nessun genere,uno sport pulito e non 
corrotto, uno sport che unisce e non divide, senza sostanza dopanti, senza discriminazi-
oni. Vogliamo vedere giocare questo ‘gioco meraviglioso’ senza che la piaga del razzismo 
possa rovinarlo. Il calcio è il gioco più popolare del mondo ed appartiene a tutti noi. Ad 
ogni persona dovrebbe essere garantito il diritto di giocare, essere spettatore o discutere del 
gioco liberamente e senza alcun timore. Purtroppo, a tutti i livelli di gioco, da quello ama-
toriale a quello professionista, si continuano a verificare incidenti collegati al razzismo. Sia 
che si tratti di azioni commesse da tifosi, giocatori, clubs o altre organizzazioni calcistiche, 
FARE ritiene che questo tipo di condotta, dentro e fuori dal campo di gioco, sia assoluta-
mente inaccettabile e indesiderato dalla maggior parte dei tifosi e dei giocatori. L’obiettivo 
di FARE è cancellare il razzismo dal gioco del calcio, grazie all’azione congiunta di or-
ganizzazioni calcistiche contro il razzismo in tutta Europa. FARE dà il suo sostegno alla 
creazione e all’organizzazione di gruppi e coordina gli sforzi effettuati a livello europeo. 
Agendo insieme, FARE aiuta le organizzazioni a condividere i valori del comportamento 
corretto e a formare un fronte unito contro il razzismo nel mondo del calcio.



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


