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Lo sport unisce il razzismo divide!

6ª giornata ritorno campionato di 3ª categoria

KONLASSATA - REAL CASEBRUCIATE

NON SIAMO TERRORISTI MA SOLO ANTIRAZZISTI
NON SI CAMBIA IL NOSTRO NOME, IL NOSTRO NOME NON SI CAMBIA..

L’ASSATA NON SI FERMA!
Ricordate quel 29/10/2011, la partita 
dell’andata? Sul campo la squadra dis-
puta forse la peggior partita del campio-
nato, esce sconfitta con un sonorante 5 a 
0. Purtroppo le cattive notizie non arriv-
ano mai da sole. Infatti, dopo la doccia, 
fuori dagli spogliatoi, troviamo la digos 
della Questura di Ancona, che di meglio 
non sa cosa fare che venire ad arrestare 
il  nostro  presidente  colpevole  di  assi-
stere in qualità di dirigente accompa-
gnatore. Questo, nonostante sia sotto-
posto al famoso daspo,  cioè  un  provve-
dimento amministrativo che ti impe-
disce di andare allo stadio, valido a 
quanto pare anche per i campionati di 
terza categoria. 
Dopo due notti in cella, gli attacchi sono 
proseguiti contro l’attività della Poli-
sportiva fino ad arrivare a chiedere la 
nostra radiazione.
La nostra squadra esempio di civiltà e di 
sportività nonchè promotrice  di  attività 
a favore dell’integrazione  e  della  lotta

al razzismo, ovviamente non si spaventa 
e ribatte colpo su colpo per dimostrare 
quanto siano false ed ingiustificate le 
accuse nei nostri confronti.
Il risultato è che, oggi noi continuiamo 
a giocare, qui nel campionato di terza 
ca-tegoria della federazione seppur con 
un altro nome, mentre non muta il nome 
di ASSATA SHAKUR nella nostra Poli-
sportiva e nelle nostre attività. Per con-
cludere al nostro Presidente è stata data 
l’autorizzazione ha partecipare alle gare 
dell’Assata Shakur proprio dalla stessa 
Questura.(???)
Intanto prosegue la raccolta firme ap-
punto per riprenderci il nostro nome 
anche per disputare il Campionato 
Federale, che continua con grande suc-
cesso. Continua anche la campagna 
GIOCO ANCHE IO, lanciata proprio da 
Ancona dopo un incontro nazionale di 
tutte le polisportive e palestre popolari 
e che chiede il diritto di cittadinanza a 
partire dallo sport.



IVª GIORNATA DI CAMPIONATO - RITORNO
 KONLASSATA - COLLE 2006  1 - 4

A.P.D. KONLASSATA ANCONA 2001
FAJEDEK, NDIAYE, ROIBU, GRAZIOSI, SOLIZ, SALAZAR, CELLINO,
TANCREDI, CAMPANELLA, GJONI, IANNUCCIULLI.
Panchina: ABRAM J., SOBBI, MORETTI J.P. MORETTI D., ARNI, SANDOVAL, MORETTI M.
Allenatore: LOANE W. E GRAZIOSI C.

COLLE 2006
VALENTINI, PIERRI, PERUCCI, BRASILI, LECCINI, SANDRONI,
MANINI M., ESPOSITO, CONTI, SANDRONI, BALDI.
Panchina: RAMAZZOTTI, PANICHI, SORRENTINO, CONTINI, CASELLA, LO GIURATO.
Allenatore: STICCA G.

Al campo di Candia arriva la capolista e l’Assata Shakur sforna una grande prestazione 
soprattutto nel primo tempo quando per un’indecisione della difesa passa in svantag-
gio ma non si scompone. Gioca bene con tanta grinta, tanto è vero che molti si doman-
dono chi è il Colle delle due squadre. L’Assata pareggia con CELLINO ma l’arbitro an-
nulla, però alla fine del primo tempo arriva il meritato pareggio con una stupenda 
punizione di IANNUCCIULLI. La capolista rimane in campo e aspetta la ripresa del 
secondo tempo senza entrare negli spogliatoi.
Il secondo tempo vede un Colle più determinato che ripassa in vantaggio su un goal 
fotocopia del primo, poi arriva un’autorete, ed allo scadere arriva il 1 – 4, peccato! dav-
vero troppo pensante questo passivo per le cose che si sono viste in campo.
Facciamo i complimenti alla capolista per come si è comportata prima durante e dopo 
la partita, troppe volte il COLLE 2006 si porta dietro un brutta fama, ma in questa oc-
casione,  noi siamo testimoni di una squadra molto corretta.
Bello e partecipato il terzo tempo.

IVª giornata - RITORNO - 03 marzo 2012 - ore 15,00

RISULTATI CLASSIFICA



CLASSIFICA MARCATORI
AGGIORNATA ALLA 18ª GIORNATA

Vª GIORNATA DI CAMPIONATO - RITORNO
 KONLASSATA RIPOSA

Vª giornata - RITORNO - 10 marzo 2012 - ore 15,00

RISULTATI CLASSIFICA



ASSATA SHAKUR ANCONA - CRAL FINCANTIERI  9 - 6
L’ULTIMA DELLA CLASSE SFIDA LA CAPOLISTA...
Incredibile, ma vero il fanalino di coda batte la capolista, che si presenta 
all’incontro con un uomo in meno.
L’ASSATA che parte subito alla grande con i nuovi ingressi dei romeni SANDU 
e EDUARD. Al 3’ goal di EDUARD, al 6’ raddoppio di JORGE, ed al 22’ ancora 
EDUARD. Finisce cosi 3 a 0 il primo tempo. Al 2’ del secondo tempo la FINCAN-
TIERI va in goal con 3 a 1, al 11’ è il 4 a 1 di CRISTIAN, al 13’ goal di SANDU (5 a 
1), al 15’ (5 a 2), al 18’ (5 a 3), al 20’ arriva il goal di tacco di DIEGO che chiama 
il fratello e imitano con le braccia il movimento della culla per festeggiare il 
nipotino DAVIDE nato appunto lo scorso martedi 6. Al 23’ siamo 6 a 4, al 25’ 
goal di CRISTIAN (7 a 4), al 26’ ancora EDUARD (8 a 4), al 28’ e al 29’ 8 a 6, ed 
allo scadere arriva la quarta reta personale di EDUARD 9 – 6.
La salvezza è ancora decisamente lontana 9 PUNTI da recuperare, ma dopo 
questa impresa sperare non è piu proibito..
FORZA RAGAZZI! L’ASSATA NON SI FERMA!

ASSATA SHAKUR ANCONA - GLOBAL UNION S.  7 - 10
Ancora in formazione rimaneggiata la squadra della Polisportiva che si 
presenta ancora senza un vero portiere e questo poi alla fine fa la dif-
ferenza.
Marcatori: 2 KLAJDI, 2 QUAQUARINI, 1 SALAZAR, 1 ABRAM J., 1 TANCREDI.

CAMPIONATO SERIE A CALCIO A 7
SPORTWARE OSIMO STAZIONE

CLASSIFICA AGGIORNATA
ALLA 4ª GIORNATA DI RITORNO



GIOCO ANCH’IO
Un “assoluto calcistico” come Mario Balotelli, e quanti gli stavano vicino, l’hanno ripetuto fino 
a stancarsi prima che i padroni del pallone italiano capissero quanto fosse opportuno, innanzi-
tutto per i loro comodi, far indossare la maglia azzurra a un talento del genere. Ed è lo stesso 
“eccomi qua” vanamente pronunciato in Italia da migliaia di altri stranieri attualmente lasciati 
fuori dalle norme federali solo perché meno bravi di Supermario a fare gol, così come, in altri 
sport, a schiacciare, tirare da tre punti, correre per  dieci  secondi  o  per  ore  intere  prima  di ta-
gliare un traguardo. Triste regola non scritta della partecipazione condizionata dai privilegi, 
nota in questo Paese ben prima del “Vengo anch’io, no tu no” inciso da Enzo Jannacci nel juke-
box della nazione. Andando in cerca di utili parabole, “Gioco anch’io” era un coro che ai miei 
tempi riempiva ogni angolo di cortile, oratorio, parco pubblico, spicchio di prato conteso al 
nulla edilizio. Bastava che in uno di questi stadi di fortuna qualcuno facesse rimbalzare un 
pallone, e subito scampanellii di bici annunciavano le rituali grida, “Gioco anch’io”, lanciate dai 
Michele, dai Massimo, dai Gigi e dagli Oscar assieme a cui si imparava a vivere. Chi c’era, e a 
giocare provava, ricorda ancora con angoscia quando, una volta radunatisi per la conta, ci si 
trovava in numero dispari, tipo nove o undici “bocia”, come in Veneto sono chiamati i bambini 
usando una parola che, quanto a bellezza, compete con ninos e kids. Così il pari o dispari per 
fare un quattro contro quattro o un cinque contro cinque ne lasciava fuori uno, di “bocia”, ge-
neralmente il più piccolo, per questo motivo chiamato “boceta”, quando invece non era il più 
ciccione o il più brocco costretto a starsene dietro una porta con le lacrimone trattenute sotto le 
palpebre, sperando che passasse per di là un qualsiasi “decimo” o “dodicesimo” grazie a cui en-
trare in campo pure lui. Io, che a sette anni fuggivo ovunque da me stesso, fino a mischiarmi alle 
compagnie dei più grandi, sono stato il nono o l’undicesimo “boceta” un numero sufficiente di 
volte da ricordare perfettamente la desolante umiliazione di essere espulso ancora prima della 
partita, e senza avere commesso alcun fallo. Per cui, così tanto tempo dopo, rivedo come fosse 
adesso i miei piedi tenuti rigorosamente fuori da una linea bianca neanche tanto immaginaria, 
in un’autentica terra di nessuno dove sentirsi più inservibile dei maglioni usati per fare i pali 
delle porte. D’altra parta, riprendendo antichi dibattiti, un po’ di personale è indispensabile per 
dare anima a ciò che è politico. In tal senso, nulla appare oggi ai miei occhi più politico di una 
qualsiasi battaglia intrapresa in nome dei diritti. Figurarsi se questi ultimi riportano, nel nome 
stesso, al “Gioco anch’io” di tanti pomeriggi in cui si era esclusi da emozioni senza risarcimento 
- semplicemente perché senza prezzo – come i colpi di testa, le mischie in area piccola, i lanci 
del portiere da inseguire sempre e comunque, i colpi d’anca fallosamente inferti all’avversario, 
i “tre corner rigore” che meriterebbero almeno un romanzo per essere doverosamente tra-
mandati. Ne discende l’adesione necessaria, quanto entusiastica, alla campagna “Gioco anch’io” 
lanciata in un luogo di per sé mitologico come l’Assemblea nazionale delle polisportive e delle 
palestre popolari, svoltasi lo scorso 15 gennaio ad Ancona. Ovvero uomini e donne felici di ti-
rare al volo, alzare pesi, sfidare cronometri, e nuotare una vasca dopo l’altra, innanzitutto per il 
piacere di condividere con altri uomini e donne il piacere di sudare, provarci, e semplicemente 
“esserci”. Da loro, dal poderoso e multiforme movimento a cui danno vita, nasce l’appello lan-
ciato affinché siano cancellate dai regolamenti delle varie federazioni le norme che limitano per 
i migranti e i loro figli le possibilità di giocare o praticare sport agonistico. Balzano agli occhi 
le affinità di “Gioco anch’io” con le due sottoscrizioni lanciate dalle diciannove organizzazioni 
ritrovatesi nella campagna “L’Italia sono anch’io”. Una è a favore del diritto di voto amministra-
tivo per gli stranieri almeno da cinque anni regolarmente presenti nel nostro Paese. L’altra so-
stiene la cittadinanza da concedere per legge ai figli di extracomunitari nati in Italia, ovvero gli 
stessi bambini destinati a diventare quei piccoli Balotelli di ogni razza e colore faticosamente in 
cerca di un posto nelle squadre giovanili dei vari campionati locali e regionali. Sono civili batta-
glie intraprese soprattutto per ridurre e coprire un immenso vuoto. Quello che in Italia tuttora 
giganteggia fra le curve che continuano a ostentare il loro protervo razzismo contro giocatori 
come il romanista Juan, solo per citare il caso più recente, e meravigliose squadre di strada 
come la Polisportiva Independiente che nella mia Vicenza ha appena lanciato una campagna 
per sostenere allenamenti e partite di calcio dei profughi fuggiti dalla guerra civile scoppiata in 
Libia. Welcome Team è il nome dato a questa nuova squadra. Accolta a braccia aperte dove per 
scendere in campo basta solo dire “Gioco anch’io”.

Stefano Ferrio



ADDIO ALLA TESSERA DEL TIFOSO
ARRIVA LA “FEDELITY CARD”

Sparisce la carta, obbligatoria dal 2010-2011, che secondo il Viminale “ha dato grandi 
risultati” ma che è stata sempre contestata dai gruppi organizzati dei tifosi. Al suo posto 
una ‘card’ “meno di controllo e con più servizi”. Critico l’ex ministro Maroni: “Vittoria degli 
ultras e dei violenti”.
ROMA - Addio alla tessera del tifoso: lo ha annunciato il direttore generale della Figc, Antonello 
Valentini. La tessera, secondo il Viminale, ‘’ha dato grandi risultati’’ nelle due stagioni in cui è 
stata adottata. Ma adesso sarà trasformata in una fidelity card. Come da noi annunciato (vedi 
Spy Calcio del 23 gennaio) e auspicato adesso il ministro dell’Interno, Anna Maria Cancellieri, 
che ha preso il posto di Roberto Maroni, ha deciso, saggiamente, che bisogna venire incontro ai 
tifosi e non rendere loro la vita difficile, come successo a volte (troppe volte) in passato. Sì, per-
ché era diventata, in qualche situazione, davvero una tessera di polizia, una schedatura supple-
mentare (tanto coi biglietti nominativi si è già schedati...), o una tessera business che agevolava 
solo le banche. E i club, molti club, non avevano capito che dovevano venire incontro ai loro ti-
fosi, come fanno Barcellona o Manchester United, e non creare loro problemi coi biglietti o, peg-
gio, con le trasferte. Ora, finalmente si volta pagina: dal prossimo anno arriva una vera e propria 
fidelity card. ‘’Sarà - ha spiegato Valentini - meno di controllo e più legata alla responsabilità dei 
tifosi e dei club, con procedure snellite e molti servizi per chi se ne dota”.  Secondo il Viminale, 
si tratta di una “evoluzione” della tessera del tifoso che, lo ricordiamo, è stata sottoscritta da 
molti sostenitori (oltre un milione) solo perché obbligatoria per abbonarsi e/o per andare in 
trasferta. Ma ne avrebbero fatto volentieri a meno. Il capo della polizia, Antonio Manganelli, ha 
però spiegato che “la tessera del tifoso manterrà inalterate le sue caratteristiche fondamentali 
già evidenziatesi negli ultimi due campionati, a cominciare dalla necessità del suo possesso per 
le trasferte e gli abbonamenti, sia per questo che per il prossimo campionato di calcio”. Mangan-
elli ha aggiunto che “il fatto che la tessera del tifoso tenda ad accentuare la sua caratteristica di 
fidelizzazione del tifoso con la squadra del cuore non è una novità”, ma “la logica evoluzione di 
uno strumento che ha da sempre anche come propria caratteristica, quella di voler rafforzare 
il rapporto tra i tifosi ed il club di appartenenza”. Molto critica la prima reazione dell’ex minis-
tro Maroni, che ha scritto sulla sua pagina Facebook: “Brutta notizia per i tifosi che vanno allo 
stadio solo per divertirsi e non per menare le mani. Hanno vinto le tifoserie ultras e violente, 
hanno vinto quelle società di calcio come la Roma (di cui è tifosissima la ministra Cancellieri) 
che mai avevano accettato le regole”. Immediata la replica dell’ad giallorosso, Claudio Fenucci: 
“Non una conquista della Roma, ma una scelta ragionevole. La fidelity card va incontro alle 
esigenze delle società, e anche a quelle dei tifosi. Noi i precursori? No, ma già a inizio stagione 
avevamo presentato un progetto nuovo che presentava tutti i requisiti di conformità alle nor-
mative. E questa apertura concessa dal Viminale va nella giusta direzione, dando alle società la 
possibilità di attuare iniziative di fidelizzazione nei confronti della tifoseria nell’ambito di linee 
guida specifiche”. ‘’La tessera del tifoso ha dato risultati straordinari - commenta il vicecapo 
dell’Osservatorio, Roberto Massucci - e continuerà ad essere necessaria per andare in trasfer-
ta. Ora però spetterà ai club valorizzare la funzione di fidelity card con sconti, agevolazioni e 
tutto ciò che riterranno necessario per aumentare il senso di appartenenza’’. In questo senso 
va il permesso concesso alla Roma per il carnet di biglietti a prezzo scontato per il possessore 
di tessera che si fa garante per i suoi amici (e ottiene uno sconto sul prezzo d’acquisto). Ma 
le procedure per la futura ‘’fidelity card’’ verranno di molto snellite, come conferma la Figc. 
‘’Dopo due anni di grandi risultati - aggiunge Valentini - l’Osservatorio si è reso conto che si 
poteva dare fiducia alle tifoserie che hanno dimostrato di meritarselo, per fare appello al senso 
di responsabilità degli appassionati in maniera sana. Tra l’altro, si supera così l’effetto ingius-
tamente negativo del messaggio passato all’avvio dell’iniziativa: ovvero di un meccanismo di 
operazione di polizia. Non erano queste le intenzioni del Viminale, ma così vennero recepite da 
molti. Dopo avere lavorato a lungo con il capo della polizia, Antonio Manganelli, abbiamo il ris-
contro dell’Osservatorio: l’evoluzione ci porta verso un modello simile alla card ‘’Vivo azzurro’’ 
per i tifosi della Nazionale. Occorre responsabilizzare e fidelizzare i tifosi, magari incentivando 
il senso di appartenenza’’. La Lega Pro è già pronta alla novità, che ha concordato col Viminale, 
e vuole anche abbattere le barriere di due stadi. Sarà possibile ottenere la fidelity card in un 
mese, e potrà essere utilizzata in tutti gli stadi.  Le altre Leghe si adegueranno : speriamo in 
bene, forse inizia davvero una nuova era. Se vogliamo emarginare i violenti da stadi, i sistemi ci 
sono: ma addio, alla tessera del tifoso.



SCUOLA DI ITALIANO PER MIGRANTI
a cura dell’Associazione Shimabara

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 
differenza 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 
minorenni. L’introduzione del reato di clandestinità nel pacchetto sicurezza ci in-
digna profondamente perché sappiamo che sono le leggi e le politiche migratorie 
del no-stro governo a produrre irregolarità ed invisibilità. Si punisce penalmente 
chi fugge da guerre e miseria per costruire in questo paese un futuro diverso. Rifiu-
tiamo la logica del sospetto, della paura e del pregiudizio che il reato di clandesti-
nità promuove 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 lib-
eramente ritrovarsi insieme ad altri e con questi creare reti di solidarietà e coo-
perazione 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 informazione 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
E-mail: shimabara.marche@gmail.com




