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E cosi è arrivato l’incontro con la Polisportiva 
Candia Baraccola Aspio alla 12ª giornata di an-
data. Il calendario ha aspettato così tanto prima 
di farci incontrare, dopo l’amichevole di questa 
estate, una vita fa!
Cogliamo l’occasione per ringraziare la società 
padrona di casa, che con noi si è sempre compor-
tata bene mettendoci a disposizione la struttura, 
soprattutto abbiamo instaurato un bel rapporto 
con i 2 custodi, persone eccezionali soprattutto 
Sergio che è davvero un tuttofare.
Andremo ad affrontare questo derby sapendo che 
la formazione del Candia è superiore e che ha 
costruito una squadra per fare il salto di catego-
ria; ma chi mastica calcio sa che nel derby ogni 
pronostico è aperto e noi speriamo in questo.
Sabato scorso è stata una giornata particolare, 
purtroppo dopo due vittorie consecutive siamo 
tornati sulla terra, anche se il passivo di 3 a 0 

forse è troppo pesante.
La presenza delle telecamere de “La Domenica 
Sportiva”, i tanti tifosi al seguito e tutto quello 
che è successo in questo mese, ci da la forza di 
andare avanti e di lottare sia in campo, per ar-
rivare più in alto possibile, sia fuori perche non 
solo rivogliamo il nostro nome, ma soprattutto 
vogliamo continuare a dimostrare che un altro 
calcio   è   possibile  che   per   noi  lo  sport  è  un
veicolo di integrazione e di crescita.
Per il calendario oggi giochiamo in casa e quindi 
al termine della partita ci sarà come sempre il 
Terzo Tempo, ancora non è successo e speriamo 
che accada oggi, ma vorremo vedere durante il 
Terzo Tempo il volto dei nostri ospiti meno felici 
di noi…
Fate i doverosi scongiuri, vi auguriamo un bel 
DERBY a tutti, all’insegna del FAIR PLAY  e 
dello SPETTACCOLO.

Lo sport unisce il razzismo divide!

12ª giornata andata campionato di 3ª categoria

KONLASSATA - POLISPORTIVA CANDIA

ECCO IL DERBY...DEL DON ORIONE!



XIª GIORNATA DI CAMPIONATO
KONLASSATA - LE GRAZIE JUVENILIA  0 - 3

A.P.D. KONLASSATA ANCONA 2001
FAJEDEK, ABRAM J., CIARROCCHI, GIACCAGLIA, SOLIZ, FERRONI,
ROIBU, SANDOVAL, IANNUCCILLI, FERJANI, GHORBANALIRAD.
Panchina: MORETTI J.P., ARNI, MORETTI D., SOBBI, BECCARI, MORETTI M.
Allenatore: LOANE W. E GRAZIOSI G.

LE GRAZIE JUVENILIA
AMBROSI, FIORI, ROCCHI, ANDREONI, CAPESTRO, GIANNINI,
CARLETTI, BORRONI, NOCELLA, MARIANTONI.
Panchina: MAIORANO, ALFONSI, CELA, FARINA, LAZZARINI, MAGNANELLI, MESSI.
Allenatore: PIANELLA STEFANO

Arriva dopo due vittorie consecutive un’altra sconfitta, che si poteva evitare.
Primo tempo equilibrato, finisce 0 a 0 con due grosse occasioni per la squadra de Le 
Grazie Juvenilia e una della squadra in casa.
Al secondo tempo, complice una dormita generale della difesa, arriva subito al 1° 
minuto il goal del vantaggio ospite; e come spesso accade la squadra si scioglie, e 
arriva così anche il 2° goal; Ciarrocchi si fa espellere per doppia ammonizione. In 10 
l’ASSATA prova a fare il goal della bandiera, invece nei minuti di recupero arriva il 3 
a 0. Le assenze in contemporanea di CELINO, PAGBE e SALAZAR e la prova sottotono 
del Bomber SINA hanno inciso non poco sulla squadra, al cospetto di una Juvenilia  più 
quadrata e sicuramente più esperta alla fine ha meritato i tre punti.
Alla fine bello e partecipato TERZO TEMPO, davanti alle telecamere de LA DOMENICA 
SPORTIVA che non ci hanno lasciato un attimo!



XIª  GIORNATA - ANDATA
3 DICEMBRE - ORE 14,30

RISULTATI

CLASSIFICA

PROSSIMA GIORNATA
XIIª  GIORNATA - ANDATA

10 DICEMBRE 2011 - ORE 14,30



INTERVISTA A CLAUDIO
Sei alle prime esperienze come 
allenatore di calcio a 11?
No, ho allenato Real Conero per 
due anni, e Conero ’94 per un 
anno.
Conoscevi già la Polisportiva?
No sinceramente.
Come   ti  sei  avvicinato  alla  So-
cietà?
Dietro a mio figlio, Giacomo, che 
ha iniziato la preparazione con 
voi, e pochi giorni dopo sono 
venuto anche io.
Come hai vissuto questo mese di 
attacco alla Polisportiva?
Per me non ci sono stati problemi.
Come vivi tutto questo interes-
samento anche da parte dei Me-
dia alla nostra squadra?
Sabato 3 dicembre penso sia sta-
ta una cosa molto carina con “La 
Domenica Sportiva”, ultimamente 
hanno dato molta risonanza alla 
squadra ma ancora mancano i ri-
sultati.
Quali sono gli obbiettivi sporti-
vi che ti sei prefissato come al-
lenatore?
Il nostro obbiettivo a questo pun-
to è arrivare a metà classifica, non 
penso sia semplice ma ci si prova.
Com’è il tuo rapporto con i gio-
catori?
Io lo trovo molto buono, qualcuno 
non segue molto bene, ma mi tro-
vo bene con loro.

L’Assata Shakur è una squadra 
composta da persone prove-
nienti da paesi diversi, ci sono 
delle difficoltà legate a questo 
motivo?
No, anzi. Con i ragazzi stranieri ho 
un buon rapporto, mi rispettano 
moltissimo, anche più degli ita-
liani.
3 giocatori a cui non vorresti 
mai rinunciare?
Sina, se si disciplina un poco di 
più. Stefano e sta andando molto 
bene anche Enrico.
La Società sta pensando già al 
prossimo anno, pensi di rima-
nere?
Diciamo che ancora è un po’ pre-
sto, non è un no comunque. Mi 
piace questo ambiente e appoggio 
il progetto della Polisportiva Anti-
razzista Assata Shakur.



INTERVISTA A WILLI
L’Assata Shakur è una squadra com-
posta da persone provenienti da paesi 
diversi, ci sono delle difficoltà legate a 
questo motivo?
No, anzi io penso sia un vantaggio. Venia-
mo da tutte esperienze diverse e questo 
può aiutarci soltanto a crescere insieme.
3 giocatori a cui non vorresti mai ri-
nunciare?
Ho già rinunciato ad Edison, che spero 
tornerà presto. Stefano, Rolando e En-
rico.
La Società sta pensando già al pros-
simo anno, pensi di rimanere?
Se non mi cacciate voi, io da qua non me 
ne vado. Resto a vita.
Personalmente ringrazio la Polisportiva 
Assata Shakur, quest’ultimo periodo sta 
avendo tanta risonanza ed è molto co-
nosciuta, ci sapremo ridire al Mondialito 
del prossimo anno, alla sua 11° edizione, 
saremo tantissimi.
Volevo precisare che non dobbiamo per-
dere di vista il nostro obiettivo, non si 
tratta di un semplice calcio a 11, ma stia-
mo portando avanti la nostra battaglia. 
Quella dell’integrazione. Esiste solo una 
razza: quella umana!

Sei alle prime esperienze come allena-
tore di calcio a 11?
Per quanto riguarda la terza categoria, 
è la mia prima esperienza. Ma prima ho 
avuto esperienze con squadre younio-
res, come quella della squadra nazionale 
camerunense ad Ancona.
Conoscevi già la Polisportiva?
Si, la Polisportiva sono dieci anni che la 
conosco. Inizialmente nei primi 2/3 anni 
dalla sua nascita sono  stato un po’ lon-
tano da essa, anche se da subito ho ap-
poggiato il suo progetto.
Come ti sei avvicinato all’esperienza di 
quest’anno?
Tramite Alessio, il nostro presidente, 
tramite il Torneo Antirazzista, il Mon-
dialito.
Come hai vissuto questo mese di at-
tacco alla Polisportiva?
Io l’ho buttata sul ridere, per non ar-rab-
biarmi. Per me è stata tutta una cosa in-
giusta. La nostra Polisportiva attraverso 
il calcio non sta altro che facendo inte-
grazione. 
Come vivi tutto questo interessamento 
anche da parte dei Media alla nostra 
squadra?
Mi fa molto piacere, e spero che venga 
diffuso e pubblicizzato il più possibile 
il progetto che portiamo avanti. Ultima-
mente ho letto che altre Polisportive 
hanno iniziato  a dare valore al terzo 
tempo ed a utilizzarlo a fine partita, fino 
ad adesso nella nostra regione siamo 
stati i primi e non so in Italia. Vedo che 
molto persone adesso stanno utilizzan-
do il calcio come metodo di integrazione, 
è piacevole e ne sono felice.
Quali sono gli obbiettivi sportivi che ti 
sei prefissato come allenatore?
Il primo obbiettivo e dare il massimo, è 
la nostra prima esperienza. L’importante 
è difendere il colore dell’Assata Shakur, 
dopo i risultati si vedranno.
Com’è il tuo rapporto con i giocatori?
Il nostro rapporto è buono, siamo uniti 
dalla   lingua   italiana   malgrado  le  dif-
ferenze di provenienza, ma fino ad ora 
mi sono trovato benissimo.



Campagna a sostegno della Polisportiva
Antirazzista Assata Shakur Ancona 2001

L’ASSAT ece un euro
Forse alcuni di voi sono venuti a conoscenza degli ultimi gravi accadimenti di 
cui sono stati protagonisti, loro malgrado, la squadra di III categoria Assata 
Shakur ed il suo presidente Alessio. 
Gravi intimidazioni, obbligo da parte della Questura di cambiare il nome della 
squadra (un solo precedente nella storia del calcio professionista dal ‘45 ad 
oggi), tentativi di discredito della Polisportiva e del blocco sociale che gravita 
attorno ad essa, sono solo alcuni esempi di ciò che abbiamo dovuto subire in 
queste ultime settimane. Perché tutto questo? 
Per capirlo è necessario che si conosca l’Assata Shakur. L’Assata è un’idea, 
l’idea che tutti debbano avere il diritto di giocare a calcio indipendentemente 
dalla provenienza, cittadinanza o reddito che sia. È l’idea che si possa giocare 
a calcio avendo come fine non la vittoria ad ogni costo ma la voglia di stare 
insieme tra persone anche diverse.  È l’idea che si possa inserire, in un mondo 
dominato dal denaro e dalla piccola mafia degli accordi sotto banco, la sfron-
tatezza di qualcuno che ha come unico interesse quello di giocare per dei val-
ori più alti quali l’uguaglianza, la giustizia sociale e la difesa dei diritti di tutti 
(in questi giorni sempre più calpestati ed ignorati). 
Come si sa, spesso le idee fanno più paura della forza cosicché appena esse 
hanno cominciato a diffondersi quel settore grigio di potere giudiziario, politi-
co ed economico che governa la città si è abbattuto con tutta la sua sproposita-
ta forza sopra questa Polisportiva e ciò che rappresenta. Le scelte che riman-
gono di fronte a questi soprusi sono due: mollare tutto e rinchiudersi dentro 
casa per evitare guai peggiori o alzarsi e lottare per difendere ciò che è nostro 
e ciò in cui crediamo. Ecco perché invitiamo tutti quelli che condividono i nos-
tri valori a lottare con noi nella battaglia che ci accingiamo a combattere nel 
tentativo simbolico di riprenderci il nome “Assata Shakur” che la Questura ci 
ha momentaneamente obbligato a cambiare. 
La campagna l’ASSATece un euro attraverso la donazione di una piccola cifra 
simbolica e soprattutto di una firma aiuterà la Polisportiva nella sua battaglia 
e aiuterà tutti a sentirci un po’ più liberi ed orgogliosi di non aver dovuto per 
l’ennesima volta abbassare la testa. SOSTIENI L’ASSATA SOSTIENI LA TUA 
LIBERTÀ!!!



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


