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Lo sport unisce il razzismo divide!

2ª giornata ritorno campionato di 3ª categoria

KONLASSATA - ASPIO 2005

I° INCONTRO NAZIONALE
POLISPORTIVE E PALESTRE POPOLARI
Il 14 e il 15 Gennaio 2012 una ven-
tina di realtà appartenenti al circuito 
delle polisportive e palestre popolari 
italiane, si sono riunite per la prima 
volta, nella città di Ancona, presso 
il centro sociale Asilo Politico, per 
dare forma ad un progetto comune 
legato allo sport e alla sua accessi-
bilità. I due giorni sono stati carat-
terizzati da momenti diversi, in cui 
dal triangolare di calcio di sabato 
alla riunione della domenica, siamo 
stati insieme per conoscerci ed ap-
profondire le relazioni già esistenti. 
Ne è emerso un panorama estrema-
mente vivo e ricco di attività diffe-
renti e sperimentazioni che ci hanno 
suggerito la necessità di intrapren-
dere un confronto costante sia per 
moltiplicare le iniziative, sia per sos-
tenerci nelle problematiche in cui ci 

imbattiamo  ogni giorno. Nonostante 
le differenze territoriali e quelle leg-
ate alla specificità di ogni proprio 
percorso, abbiamo tutti manifestato 
l’esigenza di portare il concetto di 
sport all’interno dei ragionamenti 
sui beni comuni. Anche lo sport è e 
deve essere un bene comune come 
tutto ciò che struttura i fondamen-
tali della nostra vita. Lo sport è vita 
in quanto è ricerca consapevole del 



benessere così come è ricerca di ag-
gregazione  e bisogno di misurarsi 
con esso per apprendere dei com-
portamenti sani e auto-educanti. 
Lo sport fa parte del nostro bios e 
ci permette di imparare a gestire il 
nostro corpo e quello altrui. Abbia-
mo anche condiviso l’estrema forza 
che attraversa lo sport come mezzo 
per comunicare le nostre battaglie e 
con esso intraprenderne altre nuove. 
Significative le esperienze di alcune 
realtà in cui grazie  all’attività delle 
palestre popolari sono riuscite  a di-
ventare punto di riferimento in molti 
quartieri anche difficili in cui si è ri-
dato  senso e valore all’aggregazione 
giovanile e all’integrazione con chi 
troppo spesso viene definito diver-
so e per questo escluso. Come non 
citare gli esempi di chi oggi uti-
lizza lo spazio della palestra popo-
lare per dare cittadinanza a coloro a 
cui è stata tolta: malati psichiatrici, 
detenuti, rom… In questo senso ci 
siamo resi conto che anche incons-
apevolmente abbiamo sdoganato il 
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concetto di popolare che oggi acquisisce un nuovo significato rispetto alla 
capacità di includere all’interno delle rivendicazioni dello sport per tutti, 
anche le rivendicazioni proprie dei movimenti. Le nostre scuole oggi, gra-
zie alla riforma Gelmini, rischiano di perdere le ore dedicate all’educazione 
fisica e gli spazi in cui praticarla. Il desiderio e il bisogno di riappropriarci 
del nostro tempo libero per fare “ginnastica” parte anche da questa presa di 
coscienza. Quando riempiamo gli spalti per seguire le nostre squadre di cal-
cio amatoriali o di terza categoria che sia, lo facciamo condividendo quello 
spazio insieme ad altre persone alle quali si cerca di  trasmettere i nostri 
contenuti e il senso della scelta fatta quando ci siamo costituiti in vere so-
cietà sportive. Vogliamo attraversare più ambiti possibili per fare emergere 
le contraddizioni esistenti e denunciare le profonde discriminazioni che ci 
sono nello sport e nei regolamenti che lo “governano”. Per questo abbiamo 
voluto lasciarci con elementi concreti con cui iniziare a strutturare il nos-
tro lavoro di rete. Innanzi tutto vogliamo aprire una campagna pubblica a 
livello nazionale per chiedere che venga riconosciuto come diritto di citta-
dinanza la possibilità per un migrante, o figlio di quest’ultimo, di praticare 



lo sport a qualsiasi livello e senza nessuna pre-condizione. Una battaglia di 
dignità che sentiamo urgente proprio in un momento in cui si moltiplicano i 
casi in cui la FIGC rifiuta tesseramenti di stranieri a causa dei propri regola-
menti discriminatori. Indipendentemente dalle categorie in cui un ragazzo, 
anche figlio di seconde generazioni, vuole tesserarsi per giocare a calcio,i 
vincoli ed i requisiti richiesti sono troppi ed illogici sia rispetto alla com-
posizione dei nostri contesti sociali sia rispetto alla struttura precaria  con 
cui le nostre  vite fanno i conti ogni giorno. Questa campagna che ci vedrà 
tutti uniti vuole attivare  un meccanismo di riproducibilità in ogni territorio 
in cui siamo presenti, dal nord al sud dell’Italia, per raccogliere numerose  
adesioni e per far nascere una discussione più ampia possibile. Dare cit-
tadinanza ai giovani migranti nello sport è per noi motivo di riportarlo al 
suo  spirito originario  e per strapparlo alle  logiche del business e  dello 
sfruttamento economico di cui è purtroppo ostaggio. E anche se sappiamo 
quanto sia importante il calcio nel nostro paese siamo anche consapevoli 
dell’importanza di tantissime altre discipline  che vogliamo promuovere 
e che in parte già stiamo facendo per coinvolgere e mescolare linguaggi e 
pratiche diverse. Per fare questo abbiamo pensato di dover potenziare i nos-
tri mezzi di comunicazione per far risaltare l’enorme ricchezza di cui siamo 
portatori e soprattutto di continuare ad occuparci dello sport non  come un 
nostro passatempo personale ma come ambito di strutturazione di un per-
corso politico in cui costruire la nostra alternativa.



Iª GIORNATA DI CAMPIONATO - RITORNO
 PORTUALI CALCIO - KONLASSATA  6 - 0

PORTUALI CALCIO
TITTARELLI, LUCCIARINI, PACCHIAROTTI, BOLLI, FORESI,
SILVI, MENGARELLI, NEGOZI, GIACCHETTI, TRONCON.
Panchina: ANDERLUCCI, ROMANELLI, CAMILLONI, GIAVAGNETTI,
GRIFFONI, SARDELLA, ROMAGNOLI

A.P.D. KONLASSATA ANCONA 2001
FAJEDEK, GJKA, ABRAM J., GRAZIOSI, SOLIZ, CELINO, SALAZAR,
ROIBO, CAMPANELLA, FERJANI, GJONI.
Panchina: DI SAURO, ARNI, INNUCIULLI, SANDOVAL, SOBBI, MORETTI, NDIAYE.
Allenatore: LOANE W. E GRAZIOSI G.
Il 2012 inizia forse peggio di come è finito il 2011. Sul campo sicuramente sì, ma in 
realtà non è così, questo perchè tante sono le note positive: come avrete già letto il 14 
e il 15 gennaio si è tenuto il I° Incontro Nazionale delle Polisportive e delle Palestre 
Popolari qua ad Ancona, nella nostra città, inoltre vi è stato il tesseramento di altri 3 
atleti per la nostra squadra, siamo a 38 tesserati.
Certo capiamo che è difficile se non impossibile far credere a chi non ha potuto par-
tecipare all’incontro che meritavamo molto di più, un bel primo tempo dove le due 
squadre si sono trovate davvero alla pari. O a O, ma poi al primo minuto del secondo 
tempo, goal del Portuali Calcio e la nave è affondata un colpo dietro l’altro, una vera e 
propria disfatta per un risultato finale tennistico.

XIIIª GIORNATA DI CAMPIONATO - ANDATA
 ATLETICO CAMERATA - KONLASSATA  2 - 0

ATLETICO CAMERATA
ANICETO, POLITO, ANSEVINI, BUONDELMONTE, FRISCO, FIORE,
LOPEZ, AREVALDO, ZOUAGHI, DA SILVA, MERIONETTI.
Panchina: TOPAZIO, PEREIRA, DELFINO, LITKOV, GIORGINI, GRASSIMANNO

A.P.D. KONLASSATA ANCONA 2001
FAJEDEK, GRAZIOSI, CIARROCCHI, GIACCAGLIA, ROIBU, GJONI,
PAGBE, BECCARI, SANDOVAL, GHORBANALIRAD.
Panchina: MOHESEN, ABRAM, TANCREDI, FERRONI, MORETTI D., SOBBI, MORETTI M.
Allenatore: LOANE W. E GRAZIOSI G.
E’ finito nei peggiori dei modi il 2011, l’anno dei 10 anni di attività. E’ finito male 
perchè in casa dell’ultima in classifica, i ragazzi dell’ASSATA hanno giocato la peggior 
partita della stagione.
Al 45’ del 1° tempo GHORBANALIRAD si guadagna un calcio di rigore, sul palo il suo 
tiro dopo il nettissimo fallo del portiere peruviano, rigore dal dischetto va al capitano 
SANDOVAL altro peruviano che però tira sul palo, possibile il vantaggio.
Nella ripresa due errori del portiere dell’ ASSATA mettono ko e così con questa brutta 
sconfitta finisce un meraviglioso 2011.



XIIIª giornata - ANDATA
17 dicembre 2011 - ore 16,30

RISULTATI

Iª giornata - RITORNO
20 gennaio 2012 - ore 21,00

RISULTATI

CLASSIFICA

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

Il terzo tempo è nel rugby a 15, il tradizionale 
incontro  dopo gara tra i giocatori delle due 
squadre, inteso come momento conviviale pom-
eridiano oppure serale.
Il terzo tempo è sempre stato visto come mo-
mento 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 singo-
lari o divertenti (vedi Wikipedia).

Quello che nel rugby è una prassi ormai con-
solidata, 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 tenute al campo di “Don Ori-
one” offriremo alla squadra ospite un rinfresco 
da consumare tutti insieme...

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

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



CAMPIONATO SERIE A CALCIO A 7
SPORTWARE OSIMO STAZIONE

ASSATA SHAKUR ANCONA 2001 - CATAFALCO   9 - 9
INIZA BENE IL 2012
La squadra della Polisportiva antirazzista ASSATA SHAKUR ANCONA 2001, conquista 
un ottimo primo punto alla prima partita del 2012. Lo fa proprio quando il pronostico 
sembra chiuso contro la capolista CATAFALCO e soprattutto ribaltando il risultato del 
primo tempo che ci vedeva sotto di 8-3. Al secondo tempo si passava dal 4-8 poi 5, 
poi 6, ancora 7 e poi addirittura il pareggio 8-8.  A pochi minuti dalla fine un gran 
goal dalla distanza di SALAZAR, e si passava in vantaggio per 9-8. Festeggiatissimo il 
goal del peruviano e non solo perchè era il goal del vantaggio, ma era un abbraccio di 
incoraggiamento e di solidarietà, un urlo liberatorio per la settimana difficile vissuta 
dal nostro ragazzo per la scomparsa del padre a cui vanno ancora oggi le nostre piu 
sentite condoglianze. Allo scadere arriva il 9–9 ma si festeggia lo stesso, è il primo 
punto sul campo per la squadra di calcio a 7, si pensa alla salvezza ancora lontana.
Marcatori: 3 DIEGO MORETTI, 3 SANTIAGO, 2 SANDOVAL, 1 SALAZAR.
ASSATA SHAKUR ANCONA 2001 - JESI CALCIO A 7   3 - 9

Partita in contemporanea con la gara disputata dalla squadra di 3 categoria, forma-
zione contata e rimaneggiata, che comunque gioca un gran primo tempo 2–2 il ri-
sultato. Poi al secondo tempo la stanchezza di alcuni ragazzi si fa sentire  e la Jesina 
vince facilmente 3-9. Da segnalare la bella prova del giocatore Giacomo Franchini che 
finalmente si sblocca e realizza  un goal.
Marcatori: 1 FRANCHINI, 1 MORETTI D., 1 SANTIAGO.

ASSATA SHAKUR ANCONA 2001 - COBRIN   4 - 6
Bella e sfortunata la prestazione dell’ASSATA, contro il COBRIN, squadra formata da 
poliziotti e finanzieri. La squadra dell’ASSATA si presenta sugli spalti con lo striscione 
in difesa del nome…NON SIAMO TERRORISTI MA SOLO ANTIRAZZISTI L’ASSATA NON 
SI FERMA! L’ASSATA gioca bene e va in vantaggio, tiene il campo sul 4 a 4 ad ormai 
pochi minuti dalla fine, prova a vincere l’incontro, ma proprio in contropiede arriva il 
4–5 e poi il 4–6. Peccato ci siamo andati davvero vicini!
Marcatori: 3 SANTIAGO, 1 MORETTI D.

CLASSIFICA



GIOCO ANCH’IO
Siamo palestre, polisportive, semplici amatori, atleti, associazioni: quello che ci unisce 
è la pratica dello sport come esperienza che offre possibilità di integrazione ed affer-
mazione di diritti, da vivere come bene comune.
In questi anni a partire dalle nostre esperienze differenti per luogo, forma e storia, ab-
biamo visto come lo sport possa diventare veicolo di relazioni, occasione di incontro 
e scambio, in molti quartieri e territori, anche difficili.
La pratica sportiva è una grande occasione per dare senso e valore all’aggregazione 
sociale,  all’integrazione di chi troppo spesso perchè straniero o diverso viene escluso.
Praticare sport è un diritto e come tale deve essere riconosciuto ai migranti, senza 
pre-condizioni, perché tutti possano esercitare pienamente i diritti di cittadinanza in 
questa società.
Cinque milioni di cittadini stranieri regolari, un numero indefinito di persone pre-
senti senza un regolare titolo, innumerevoli storie, progetti di vita, ambizioni  sono  il 
segno di una società mutata.
Nonostante questo, ancora, in questo paese una miriade di leggi, regolamenti, requi-
siti, si trasformano in barriere, propongono esclusione, producono discriminazione, 
consegnando ai nostri occhi una società incapace di raccogliere ed affrontare le sfide 
del presente. Basti pensare alla normativa sulla cittadinanza, che ancora esclude i nati 
in Italia costringendoli a vivere da “stranieri” nel paese in cui sono nati.
Anche dal mondo dello sport noi vogliamo contribuire alla conquista per tutti di una 
cittadinanza piena e completa.
La situazione attuale vede la stessa legislazione sportiva, peraltro differente federa-
zione per federazione, configurata in maniera tale da contenere diverse barriere e 
restrizioni per chi è straniero; esistono infatti limitazioni legali e amministrative per 
la partecipazione dei non italiani nell’attività sportiva sia a livello professionistico che 
dilettantistico.
Una caso emblematico è quello del mondo del calcio, in particolare dilettantistico,  
dove chi ha voglia di giocare  trova mille ostacoli, dovendo presentare una copiosa 
documentazione come ad esempio la residenza pregressa di un anno, il permesso di 
soggiorno che deve valere fino al termine della stagione, senza contare il limite di tes-
seramento nelle squadre per chi ha già giocato nel paese d’origine.
Noi crediamo fermamente nel diritto universale di accesso allo sport (per altro sanci-
to a livello europeo dal trattato di Lisbona e a livello internazionale dalla Convenzione 
dei diritti dell’uomo e del fanciullo) come piena possibilità di realizzazione della per-
sona, basata sulla  socializzazione, l’auto-affermazione, il benessere fisico e psichico, 
la partecipazione e la  cultura. 
Questi sono elementi indispensabili per la promozione e l’emancipazione 
dell’individuo all’interno dei gruppi e delle comunità entro cui si trova, che dovreb-
bero essere universalmente garantiti alla persona, indipendentemente dalla sua ap-
partenenza o colore della pelle.
Dare cittadinanza ai migranti ed ai loro figli nello sport è per noi una battaglia di 
civiltà oramai indispensabile in questo paese.
Ci sembra importante che vengano eliminati dai regolamenti sportivi nazionali le 
norme che ostacolano la partecipazione di migranti e di persone con background 
migratorio. Per questo chiediamo al Coni e alle Federazioni Sportive le revisioni dei 
regolamenti al fine di  consentire il diritto allo sport a tutti, nessuno escluso!
In particolare per il calcio agonistico chiediamo che tutti gli stranieri  siano equipara-
ti,  secondo la normativa antidiscriminatoria, ai giovani italiani e non debbano subire 
iter burocratici pesanti e  trattamenti diversi dai loro coetanei.



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


