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E’ stata una settimana estremamente posi-
tiva quella appena passata.
C’è stata la prima vittoria di campionato:
3 a 1 alla NIUTIM in trasferta, e tre giorni 
dopo nel recupero il bis in casa sempre per 3 
a 1 alla Polisportiva GIAMPAOLI.
Ma non è finita qui, infatti il brutto gesto di 
cui è stato protagonista il n° 11 della squa-
dra della NIUTIM è stato così sanzionato 
dalla federazione:
SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE
FAVI MAURO, espulso per doppia ammo-
nizione, alla notifica del provvedimento e 
nel lasciare il terreno di gioco assumeva un 
atteggiamento di chiara propaganda ideo-
logica (saluto romano), vietata dalla legge, 
indirizzando inoltre espressioni chiara-
mente offensive per motivi di razza nei con-
fronti di spettatori presenti (art.11, comma 
1 e 2, c.g.s.)
Un provvedimento che non può che farci 
piacere.
Intanto tutto quello che è successo in que-
sto mese ha portato in risalto il nome della 
Polisportiva Antirazzista Assata Shakur, ol-
tre i  giornali  locali,  nazionali  ed  interna-
zionali, i mass media, radio, televisione; 
oggi ci viene a far visita la troupe della 
trasmissione “LA DOMENICA SPORTI-

VA” che è sicuramente la trasmissione tra 
le più storiche nel panorama sportivo nazio-
nale, ed è ovvio che la cosa ci ha fatto vera-
mente piacere.
Intanto sul versante giudiziario ci sono delle 
novità, purtroppo non possiamo permetterci 
il lusso del ricorso al tar per quanto riguar-
da la riappropriazione del nome ASSATA 
SHAKUR, perche il ricorso ci costerebbe se 
tutto andasse bene tra le 5.000/7.000 euro 
davvero troppo per noi, e le possibilità di 
vittoria non sono molte visto che ancora 
non c’è  giurisprudenza. Però stiamo pre-
parando un ricorso interno alla Federazione 
allegandoci non solo ai tantissimi attestati di 
solidarietà ma anche una raccolta firme che 
troverete  già  da oggi sugli spalti.
Oggi stesso parte la campagna “UN EURO 
PER L’ASSATA”, appunto in sostegno del-
le spese legali che comunque stiamo soste-
nendo.
Un’altra novità invece riguarda il nostro 
Presidente, che come è ben noto è sotto-
posto ad un daspo da parte della Questura 
di Ancona e di Ascoli P. e quindi in teoria 
non può sedere in panchina in qualità di di-
rigente della sua squadra.
Ecco Alessio ha fatto domanda e la Questura 
di Ancona la stessa che un mese fa lo aveva 

Lo sport unisce il razzismo divide!

11ª giornata andata campionato di 3ª categoria
ASSATA SHAKUR - LE GRAZIE JUVENILIA

VITTORIE E...DOMENICA SPORTIVA!
KONLASSATA



IXª GIORNATA DI CAMPIONATO
KONLASSATA - LABOR 1950  0 - 5

A.P.D. KONLASSATA ANCONA 2001
FAJEDEK, GIACCAGLIA, SOBBI, CIARROCCHI, SOLIZ, CELLINO,
SALAZAR, IANNUCCILLI, BECCARI, FERJANI, GHORBANALIRAD.
Panchina: MORETTI J.P., FERRONI, SANDOVAL, ABRAM J., MORETTI D., PAGBE, MORETTI M.

LABOR 1950
LANARI, GIAMPAOLETTI, D’ERCOLE, PAOLETTI ,FULGENZI, BARBARESI,
LEONI, GIULIANI L., BELFIORE, MAZZIERI,TROMBETTONI.
Panchina: BELELLI, GIAMPIERI, CENSORI, TARABELLI, GIULIANI R., RUZZO, COMAN.
E’ difficile dimostrare che il risultato è bugiardo e che la squadra della Polisportiva abbia dispu-
tato una buona partita, quando si perde 5 – 0.
Già al 3’ l’ASSATA è sotto di un goal e al 11’ su rigore arriva il raddoppio ospite; in due ccasioni 
ci prova Sina senza  fortuna però.
Al 30’ grande paura, il nostro bomber SINA viene colpito alla nuca durante un’uscita del por-
tiere, rimane a terra perde conoscenza, arriva subito l’ambulanza che lo porta in ospedale: 
trauma cranico e botta alla coscia, a parte la paura per  fortuna niente di grave. Uscito SINA, la 
partita riprende dopo 20 minuti e arriva anche il 3° goal, seguito dal 4° allo scadere del primo 
tempo.
Il 2° tempo vede un’ASSATA alla ricerca del goal, della bandiera, ma la LABOR 1950 non si scom-
pone e trova il 5° goal.
Allo scadere gran punizione di JORGE deviata sui piedi di PAGBE, che pero spara alto da ottima 
posizione…peccato vuol dire che non era proprio giornata!

arrestato per violazione del daspo, che aveva ordinato alla Federazione di sospendere la 
squadra finchè non fosse tolto il nome di ASSATA SHAKUR (che per loro è un istigazione 
alla violenza in quanto lei sarebbe una terrorista), la stessa Questura che ha fatto sbattere 
il nostro presidente in prima pagina cercando di dipingerlo come un violento a capo di 
un’organizzazione violenta da isolare, la stessa Questura a sorpresa..AUTORIZZA Abram 
Alessio a partecipare in qualità di presidente e dirigente accompagnatore agli incontri di 
calcio cui è impegnata la società A.P.D. KONLASSATA 2001 nelle date ed orari previsti 
dal calendario emanato dalla FIGC Lega Nazionale Dilettanti per il campionato 2011/2012 
Terza categoria Marche Girone E, avvisando lo stesso che la presente autorizzazione è 
valida per il campionato 2011/2012 compresi eventuali incontri per i PLAY OFF.
Che dire siamo in Italia, ma quello che è più sconvolgente che invece la Questura di Ascoli 
Piceno non ha autorizzato, lasciandoci di nuovo a bocca aperta.
Mentre scriviamo non sappiamo dirvi come andrà a finire, ma siamo sicuri che…

NON SIAMO TERRORISTI 
MA SOLO ANTIRAZZISTI



RECUPERO - VIIª GIORNATA DI CAMPIONATO
KONLASSATA - POLISP. GIAMPAOLI  3 - 1

A.P.D. KONLASSATA ANCONA 2001
FAJEDEK, ABRAM J., ROIBU, GIACCAGLIA, SOLIZ, PAGBE, CELINO,
FERJANI, IANNUCCILLI, SANDOVAL, GHORBANALIRAD.
Panchina: MORETTI J.P., GRAZIOSI, FERRONI, MORETTI D., SALAZAR, BECCARI, MORETTI M.
Allenatori: LOANE

POLISPORTIVA GIAMPAOLI
GUARDABASSI, CONFALONE, CASTRACANI, ULIVI, VIRGILI, LORENZETTI,
MATTEUZZI, GIACCAGLIA, PANIFIGHI, PIERONI, GALEAZZI.
Panchina: ZOCCHI, SCARFATO, BARTOLINI, ARNONI, D’APRILE, NUCCI.
Incredibile ma vero 3 giorni fa la prima vittoria di campionato, oggi la squadra si è ripetuta vincendo una 
partita che sicuramente una mese fa avremmo perso. Primi 10 minuti in mano alla Giampaoli a cui gli viene 
negato un evidente rigore al 7° secondo. Per la nostra squadra invece non vi era il fallo, ma l’arbitro ha 
fischiato a questo punto il fatto è avvenuto. Abbondantemente dentro l’aerea, sarebbe stato rigore, questo 
episodio sveglia la squadra di casa che inizia a giocare davvero un buon calcio. Al 25’ arriva un gran goal 
del peruviano SANDOVAL  JORGE, che va a togliere la classica ragnatela da sotto l’incrocio. In contropiede 
al 35’ arriva il raddoppio del bomber GHORBANALIRAD SINA, 2 – 0. Alla fine del primo tempo vicino EM-
MANUEL al terzo goal.
Il secondo tempo è davvero bello, azioni da una parte all’altra, la Giampaoli colpisce 3 volte i pali, mentre 
l’ASSATA 2 volte. Al 22’ arriva il meritato goal della Giampaoli 2 – 1. In contropiede CELINO ha la palla del 
3 a 1 ma proprio mentre sta per tirare in porta si stira, speriamo non sia niente di grave. Successivamente 
non viene concesso un evidente rigore questa volta all’Assata, siamo nei minuti di recupero si soffre. SINA 
tira di poco al lato invece di servire BECCARI solissimo davanti al portiere, poi  serpentina di EMMANUEL 
che va vicinissimo ancora al goal, poi al 95’ è Ancora SINA GHORBANALIRAD, ha firmare la sua 5ª rete 
personale. Ora si va sugli spogliatoi e si festeggia alla grande!!!

Xª GIORNATA DI CAMPIONATO
NIUTIM - KONLASSATA 2001  1 - 3

NIUTIM
LOI, ENMAS, CARDONI, BIANCO, FIORENTINO G., FALCICCHIO,
FIORENTINO P., DI MARTINO,PALAMO, CHAARI, FAVI.
Panchina: PAUSATA

A.P.D. KONLASSATA ANCONA 2001
FAJEDEK, ABRAM J., ROIBU, GIACCAGLIA, SOLIZ, PAGBE, CELINO,
FERJANI, IANNUCCILLI, SANDOVAL, GHORBANALIRAD.
Panchina: MORETTI J.P., GRAZIOSI, FERRONI,  MORETTI D., SALAZAR, BECCARI, MORETTI M.
Finalmente, arriva il primo successo! Una bella prestazione, gran carattere e tanta voglia di vincere, che 
hanno valso i primi 3 punti della stagione.
Gran punizione del capitano TAIEB 0 - 1, la squadra non si ferma crea occasioni  e così arriva anche il rad-
doppio con il camerunense Emmanuel. Si va negli spogliatoii con la partita saldamente in mano agli ospiti.
Ad inizio ripresa ecco il 3° goal di STEFANO CELINO, gran diagonale il suo. Ora la partita è più equilibrata e 
arriva a metà ripresa il goal della bandiera dei locali.
A fine partita si è manifestato un brutto episodio: il n° 11 della NIUTIM, dopo aver commesso una 
serie di falli si fa espellere, uscendo percorre la metà campo con il braccio teso, inneggiando quindi al 
saluto romano, ed oltretutto si sentono pronunciare frasi riguardo la riapertura dei LAGER.
Questo episodio ha subito suscitato la reazione del pubblico dell’Assata, per fortuna, e la cosa non è 
degenerata grazie all’intervento positivo dei suoi compagni di squadra.
Questo fatto, comunque ci dimostra ancor di più che le esperienze come la nostra Polisportiva sono 
più che mai utili e necessarie!!!



PROSSIMA GIORNATA
XIª giornata - ANDATA
3 dicembre 2011 - ore 14,30

Xª giornata - ANDATA
26 novembre 2011 - ore 16,30

RISULTATI

CLASSIFICA

IXª giornata - ANDATA
19 novembre 2011 - ore 16,30

RISULTATI

CLASSIFICA

RECUPERO
VIIª giornata - ANDATA
29 novembre 2011 - ore 21,00

CLASSIFICA



CAMPIONATO SERIE A CALCIO A 7
SPORTWARE OSIMO STAZIONE

CLASSIFICA DOPO 6 GIORNATE

RISULTATI PARTITE

ROSA GIOCATORI
ABRAM J., FRANCHINI G. ,MORETTI D., MORETTI J.P., ROIBU C.T., GALVEZ F., BARBETTI A., 
SANDOVAL  J., TANCREDI F., FERJANI T., GJONI K., SALAZAR J., VENTRELLA L., FERRONI M., 
GRAZIOSI G., QUAQUARINI A.
Dirigente ABRAM ALESSIO
Responsabile  e capitano squadra MORETI DIEGO

Purtroppo ancora i risultati tardano ad arrivare anche se c’è da dire che la squadra di calcio a 
7 da priorità al campionato di terza categoria, la società ha chiesto la salvezza che dista soli 2 
punti, possibilmente senza arrivare ai play out. Adesso la squadra si è rafforzata e speriamo 
che i risultati arrivano al più presto, c’è da dire che la squadra sta giocando senza portiere per 
l’infortunio del peruviano TRUJILLO.
Venerdi appuntamento importante contro lo Sporting Ancona, al momento di andare in stampa 
non sappiamo ancora il risultato, ma speriamo che le due vittorie di sabato e martedi della 
squadra di 3ª categoria diano il giusto lancio anche al campionato di calcio a 7.
Oltre la generosità del tutto fare DIEGO MORETTI da segnalare le belle prestazioni del centrale 
MATTHIAS FERRONI e i pali di GIACOMO FRANCHINI.



SOLIDARIETA’ PER LA POLISPORTIVA
ANTIRAZZISTA ASSATA SHAKUR

Da Ancona
Pol. Antiraz. Assata Shakur

Da Alessandria
Pol. Antirazzista Uppercut

Da Napoli
A.S.D. Equipo Popolar

Da Cosenza
Brutium Cosenza

Da Parma
A.S. La Paz! Antirazzista

Da Padova
Polisportiva San Precario



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




