
ASSATA SHAKUR
ANCONA 2001

A.P.D.

Sabato 3 marzo 2012
Anno I - Numero 8

Lo sport unisce il razzismo divide!

4ª giornata ritorno campionato di 3ª categoria

KONLASSATA - COLLE 2006

ARRIVA LA CAPOLISTA...
Oggi al campo “DON ORIONE” di 
Candia, arriva la capolista del girone 
E di terza categoria: il COLLE 2006.
Con 37 PUNTI, 4 di vantaggio sul 
Borgoselva.
Il miglior attacco con 43 goal, la 
squadra strafavorita per vincere 
questo campionato, i numeri sono 
dalla sua parte.
Il risultato sembra sulla carta scon-
tato, 29 punti di differenza sono tan-
ti, ma la squadra della Polisportiva 
ASSATA SHAKUR, ha preparato al 
meglio  questa  difficilissima  partita 

e proverà in qualche modo a fare lo 
sgambetto ai più quotati avversari.
E per una volta facciamo che non 
vinca il migliore...
Ma come sempre, comunque vada 
a finire sul rettangolo di gioco buon 
terzo tempo a tutti e tutte!!!
Intanto dopo lo stop forzato causa “il 
grande nevò”, prosegue la campagna 
GIOCO ANCHE IO.
In settimana abbiamo incontrato  il 
presidente del CONI, a cui è piaciuto 
molto il nostro progetto che potete 
leggere a pagina 7.



IIª GIORNATA DI CAMPIONATO - RITORNO
 KONLASSATA - ASPIO 2005  1 - 3

A.P.D. KONLASSATA ANCONA 2001
FAJEDEK, GJKA, NDIAYE, GIACCAGLIA, SOLIZ, SALAZAR,
ROIBU, CAMPANELLA, FERJANI, GJONI, ARNI.
Panchina: IANNUCCIULLI, SANDOVAL, SOBBI, GRAZIOSI, TANCREDI, CELINO.
Allenatore: LOANE W. E GRAZIOSI G.

ASPIO 2005
IOBBI C., GIULIANI, GAMBELLI, IAFELICE, BOCCOLINI, IOBBI L.,
CHIEPPA, BORGOGNONI, BEDINI, SOLUSTRI, GIAMMARCHI.
Panchina: DOMESI, CELLO, BALDONI, BORIA, MATTEUCCI.
Allenatore: BOCCOLINI M.

Bella partita, equilibrata, rovinata dall’arbitro in giornata no. In campo sicuramente 
non si è vista la differenza di punti tra le due squadre. L’Aspio passa in vantaggio su 
un calcio di punizione in seconda, battuto direttamente in porta, goal convalidato 
dall’arbitro. L’Assata pareggia nel finale di primo tempo  su un rigore generoso realiz-
zato da SALAZAR.
Nel secondo tempo, l’Assata si perde nei primi 15 minuti e subisce gli attacchi degli 
ospiti che vanno in vantaggio con un bellissimo goal di IOBBI; ma l’Assata questa volta 
reagisce e va in attacco alla ricerca  del pareggio ed invece subisce il 3 a 1 in contro-
piede con il goleador GIAMMARCHI.
Entra SANDOVAL, l’Aspio è in 10, è un assedio alla porta dell’Aspio; tre traverse colpite 
dallo stesso peruviano in pochi  minuti, poi arriva anche il goal ma l’arbitro non vede 
la palla varcare la linea bianca della porta, peccato!
Comunque la squadra è piaciuta, dopo una settimana difficile, il 6 a 0 di venerdì le voci 
insistenti della radiazione, eppure la squadra continua a giocare, e questa volta lo fa 
anche bene con grinta e determinazione.

IIª giornata - RITORNO - 28 gennaio 2012 - ore 14,30

RISULTATI CLASSIFICA



IIIª GIORNATA DI CAMPIONATO - RITORNO
 BORGOSELVA - KONLASSATA  3 - 1

BORGOSELVA
MANUALI, PERGOLINI L., FAINI, CASTELLANI, BORRA, FIORETTI,
QUAGLIANI, MARTARELLI. BERLUTI, CERIONI, CAMPETTI.
Panchina: PERGOLINI M., PACETTI, TIRANTI, PETTINARI, TROMBETTI, ZANNI, MESSINA.

A.P.D. KONLASSATA ANCONA 2001
FAJEDEK, ABRAM J., NDIAYE, GIACCAGLIA, SOLIZ, SALAZAR,
CELLINO, ROIBU, IANUCCIULLI, FERJANI, GJONI.
Panchina: DI SAURO, TANCREDI, GRAZIOSI, SOBBI, ARNI, MORETTI.
Allenatore: LOANE W. E GRAZIOSI G.

Dopo quasi un mese di stop causa neve, la squadra della Polisportiva torna in campo 
contro la seconda in classifica sul neutro di Chiaravalle.
Il Borgoselva spinge da subito, ma la squadra dell’ASSATA regge e addirittura passa in 
vantaggio al 20° minuto con un gran goal dell’Albanese KLADJ.
Il Borgoselva non demorde e continua i suoi attacchi, nel recupero del primo tempo 
trova in goal del pareggio e così si va a riposo con il risultato di 1 - 1.
Nel secondo tempo il Borgoselva preme sull’acceleratore e trova al 12’ il goal del van-
taggio.
Questa volta la KONLASSATA non si scompone e prova a tessere il suo gioco, si cambia 
il capitano Taieb riportandolo a centrocampo e Iannucciulli in attacco.
Proprio nei minuti di recupero occasione per l’Assata di pareggiare, ma alla fine per 
quello che abbiamo visto in campo nell’arco dei 90 minuti il risultato è giusto cosi.
Purtroppo alla fine della partita vi è stata una brutta reazione di un nostro tesserato 
contro l’arbitro, che ovviamente come società condanniamo. Crediamo in un altro cal-
cio e la scena vista oggi non ci appartiene.  

IIIª giornata - RITORNO - 26 febbraio 2012 - ore 17,30

CLASSIFICARISULTATI



CAMPIONATO SERIE A CALCIO A 7
SPORTWARE OSIMO STAZIONE

ASSATA SHAKUR ANCONA 2001 - CSM   5 - 9
Anche qui dopo tre partite rinviate causa l’ondata di maltempo che ha 
investito la nostra regione, si ritorna in campo contro il CSM e si rime-
dia un’altra sconfitta.
Marcatori: 3 KLAJDI, 1 SANDOVAL, 1 SALAZAR.

ASSATA SHAKUR ANCONA 2001 - CORAZZATA POTEMKIM  3 - 9

ADDIO SERIE A?
Sembrerebbe proprio di sì, questa partita doveva essere la partita del 
rilancio, con una vittoria avremmo scavalcato sia la Corazzata che la 
Crua, invece siamo sempre più sotto. Addirittura la squadra Jesina 
vince contro la Global e adesso la salvezza è a 10 punti... Peccato perchè 
i primi minuti ci avevano visto andare in goal per due volte e condurre 
per 2 a 0 tanto da far sperare. Invece il risultato finale parla chiaro.
La cosa positiva è che la prossima settimana avremo tre rinforzi e speri-
amo di recuperare, è vietato sbagliare ancora!
Marcatori: 2 QUAQUARINI, 1 KLAJDI.

CLASSIFICA AGGIORNATA
ALLA 2ª GIORNATA DI RITORNO



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.



La Comunità della Valle di Susa si oppone da 23 anni, e con valide ragioni 
tecniche, alla costruzione della tratta ferroviaria ad alta velocità Torino-Lyon.
Il movimento NO TAV è nato per la difesa di un territorio alpino, perché la 
Valle di Susa è già attraversata da altri quattro collegamenti internazionali 
(due statali, un’autostrada e una ferrovia internazionale) e il lungo confronto 
tecnico ha dimostrato l’inutilità di quest’opera.
UNA NUOVA LINEA FERROVIARIA NON SERVE
Perché esiste già una linea ferroviaria internazionale, elettrificata e a doppio 
binario, sulla quale sono stati conclusi i lavori per l’ammodernamento del tun-
nel del Frejus, che è utilizzata solo al 32% delle sua potenzialità ed è in grado 
di permettere il transito sia dei treni merci sia dei treni veloci TGV;
Perché è dimostrato che da anni il traffico merci attraverso le Alpi Occidentali 
è in forte calo, che da sempre i treni merci dell’AFA viaggiano sotto utilizzati e 
che non esiste alcuna domanda di trasporto passeggeri che possa giustificare 
una nuova linea ferroviaria, il cui costo a preventivo è di oltre 20 miliardi di 
euro, per una folle spesa di 120 milioni di euro al km.
Il progetto TAV nel suo complesso si è rivelato la “nuova tangentopoli”, come  
documentato nel libro Corruzione ad Alta Velocità del magistrato Ferdinando 
Imposimato, già membro della Commissione Antimafia, ed è diventato il più 
grande scandalo finanziario della Repubblica.
Il progetto TAV, che ha sottratto risorse a tutte le “piccole opere” veramente 
necessarie al Paese, è già costato alla Finanza Pubblica oltre 44 miliardi di 
euro, aggravando il debito pubblico. Sarebbe più importante provvedere al 
buon funzionamento dei treni dei pendolari, sempre più carenti e inadeguati, 
e ripristinare i treni notturni per il Sud, anziché progettare mezzi di lusso per 
pochi.
Non è accettabile che, mentre vengono imposti pesanti sacrifici, altri 20 mi-
liardi di euro vengano sprecati in un’ennesima grande opera utile solo a chi la 
vuole costruire.

PER ESSERE NO TAV NON OCCORRE ESSERE VALSUSINI
BASTA ESSERE INFORMATI

www.notav.info – www.notav.eu – www.notav-valsangone.eu
www.lavallecheresiste.info – www.spintadalbass.org

www.notavtorino.org - www.ambientevalsusa.it

PER ESSERE NO TAV
NON OCCORRE ESSERE VALSUSINI



MANIFESTAZIONE POPOLARE
VAL DI SUSA - 25 FEBBRAIO

PRESIDIO NO TAV - 27 FEBBRAIO
FORZA LUCA!



In seguito alla vergogna dell’introduzione del permesso di soggiorno a punti, di-
venta fondamentale per il migrante la corretta acquisizione della lingua italiana, 
che gli consente di mantenere e rinnovare la propria permanenza nel nostro paese. 
Non è di certo nostro obiettivo avvallare l’idea che l’integrazione si possa attuare 
solamente attraverso l’apprendimento di una lingua: non vogliamo essere stru-
mentali alla logica del pacchetto sicurezza. Piuttosto riteniamo che l’integrazione 
debba passare prima di tutto per l’estensione dei diritti di cittadinanza. La scuola, 
nella forma che noi immaginiamo e cerchiamo di praticare, è un’opportunità per 
poter esprimere la soggettività di ognuno, per conoscere e farsi conoscere. È uno 
spazio che privilegia la dimensione umana dei rapporti, che scardina le nostre dif-
ferenza e paure, che apre spazi di condivisione, smentendo i discorsi mediatici e 
le scelte politiche dominanti improntate all’esclusione e al rifiuto per costruire 
una immagine del migrante come nemico. È per noi inaccettabile che ad Ancona, 
città di frontiera, vengano sistematicamente respinte persone che, fuggendo dalle 
guerre, dalle persecuzioni e dalla povertà, cercano un approdo per ricominciare 
una nuova vita. Il nostro porto sempre più militarizzato chiude ogni possibilità al 
riconoscimento del diritto di asilo rifiutando l’ingresso anche a molti ragazzi mino-
renni. L’introduzione del reato di clandestinità nel pacchetto sicurezza ci indigna 
profondamente perché sappiamo che sono le leggi e le politiche migratorie del no-
stro governo a produrre irregolarità ed invisibilità. Si punisce penalmente chi fug-
ge da guerre e miseria per costruire in questo paese un futuro diverso. Rifiutiamo 
la logica del sospetto, della paura e del pregiudizio che il reato di clandestinità pro-
muove e favorisce, e ci opponiamo a qualsiasi provvedimento che inviti a diffidare 
dei migranti, a controllarli e a denunciarli. Noi continueremo a non fare distinzioni 
tra chi possiede o meno il permesso di soggiorno perché affermiamo per ognuno 
il diritto alla libertà di movimento e ad una cittadinanza globale. La nostra scuola 
vuole essere luogo e pratica di accoglienza in cui ognuno possa liberamente ritro-
varsi insieme ad altri e con questi creare reti di solidarietà e cooperazione sociale. 
Vorremmo, pertanto, organizzare un’aula interattiva che faciliti l’apprendimento 
della lingua italiana e programmare uscite didattiche per la città affinché i migranti 
possano conoscere le caratteristiche del nostro territorio ed i servizi presenti. 
Inoltre sarà attivo nello stesso orario del corso di italiano lo sportello di in-
formazione legale e di orientamento per cittadini stranieri.

Il Corso di Italiano è assolutamente gratuito e non servono documenti
Si terrà tutti i mercoledì dalle 18.30 alle 20.00

presso il Centro Sociale Asilo Politico - Ancona Sud - zona Baraccola
(a fianco della Motorizzazione) Via Primo Maggio 126

Come arrivare:
Autobus-Conerobus Linee N - O - R - 44
Per info  Silva  3201181725  Melly  3382356159
mail: shimabara.marche@gmail.com

SCUOLA DI ITALIANO PER MIGRANTI
a cura dell’Associazione Shimabara


