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ANCONA RESPECT 2021

Intervista di Vittorio Sergi e Sergio Sinigaglia ad Alessio Abram e alle ragazze 
della squadra di calcio Under 15

H QUEST’ANNO SPEGNERÀ LE VENTI CANDELINE. Stiamo parlando della 
Polisportiva Assata Shakur di Ancona, una delle realtà più longeve e 
importanti a livello nazionale per quanto riguarda lo sport sociale. Una 
lunga storia fatta di momenti indimenticabili, così come di difficoltà e 
problematiche di non facile soluzione, ma sempre a testa alta, coerente 
con i valori che ne hanno contraddistinto la nascita: l’antirazzismo, la 
solidarietà sociale, il rispetto nei confronti degli avversari, soprattutto 
una visione altra dello sport e del modo di viverlo, a partire dai più 
piccoli. Tutto questo in un contesto dove, anche nei settori dilettantistici 
e amatoriali, imperversa l’iper competitività e spesso l’intolleranza e l’ag-
gressività, in campo come sugli spalti. 
L’esperienza nel mondo del calcio – il settore principale in cui si è svi-
luppata l’attività dell’Assata – da alcuni anni, in piena sintonia con la 
propria storia, si è colorata di rosa con un percorso che ha portato a sol-
care il rettangolo di gioco l’altra metà del cielo, a partire dalle bambine 
per poi salire di età, fino alle dilettanti. 
Una scelta meritoria, inizialmente non 
facile vista la cultura maschilista egemo-
ne nel mondo calcistico, così come si è do-
vuta superare l’iniziale diffidenza delle 
famiglie, nella maggior parte dei casi di 
origine straniera, visto che l’impegno del-
la Polisportiva sin dall’inizio si è rivolto 
soprattutto al mondo migrante.
Quella che segue è l’intervista fatta nello 
Spazio Comune Heval di Ancona, in cui 
si trova la sede dell’Assata, alle ragazzine 
dell’Under 15 e ad Alessio Abram vero e 
proprio motore della Polisportiva sin da 
quel lontano 2001.
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Alessio, puoi raccontarci quali sono le tappe principali del tuo impegno 
sportivo che hanno portato alla nascita della Polisportiva e al suo svilup-
po fino ad oggi? 

L’idea nasce a fine 2000 da un gruppo di ragazzi come me tifosissimi 
dell’Ancona in curva Nord, uniti dall’impegno sul fronte antirazzista 
e, successivamente, attivi nell’organizzare la solidarietà verso le co-
munità zapatiste con il progetto “Lo stadio del Bae” insieme a tante 
altre tifoserie. 
A un certo punto abbiamo deciso di separare l’impegno come grup-
po ultras dall’attività strettamente sociale, consapevoli che anche nel-
lo sport è necessario lavorare sull’antirazzismo. 
L’esperienza dell’Assata Shakur, pren-
de il nome da una militante di colo-
re delle Black Panthers, ancora attiva. 
Negli anni Settanta fu accusata dell’o-
micidio di un poliziotto nonostan-
te tutte le circostanze indicassero la 
sua innocenza. Assata fu liberata nel 
1979 da un commando composto da 
quattro uomini e da una donna italia-
na, Silvia Baraldini, e riuscì a fuggire 
a Cuba dove ottenne asilo politico. 
Quando iniziammo la nostra espe-
rienza, Andrea Martini, un ragazzo 
che si è poi fatto prete, allora militante 
nei giovani comunisti, mi fece leggere 
l’autobiografia della militante nera, da 
qui la scelta del nome Assata Shakur. 
Così nel gennaio 2001 nacque l’asso-
ciazione antirazzista e due anni dopo 
si trasformò in polisportiva.

La prima iniziativa con cui ci sia-
mo presentati al grosso pubblico è il 
“Mundialito antirazzista” che ha supe-
rato ormai i vent’anni, mentre la prima 
attività è stata la palestra popolare nel centro sociale Asilo politico, 
dove io insegnavo difesa personale. L’idea di dare vita a un progetto 
strutturato e continuativo nel calcio è del 2010. In precedenza, nel 
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2003, era nata la prima squadra di cricket delle Marche perché molti 
ragazzi della polisportiva erano bengalesi. Nell’estate di quell’anno 
sono andato in Inghilterra per capire meglio di cosa si trattasse. Una 
volta tornato, insieme agli altri abbiamo lanciato una sottoscrizione 
raccogliendo 500 euro, con i quali siamo riusciti ad acquistare diver-
so materiale, molto economico, proveniente dal Bangladesh, e così è 
nata la prima squadra di cricket.
Tornando al calcio, il progetto si sviluppa dopo che tutte le comunità 
e i ragazzi che frequentavano il Mundialito hanno chiesto di dare vita 
a un’esperienza stabile. È bene sottolineare che il progetto non è na-
to prima perché tesserare un ragazzo straniero era quasi impossibile. 
Infatti, in base alla legge allora vigente, in una squadra potevano gio-

care al massimo un extracomunitario 
e tre comunitari. Noi avevamo una 
squadra composta al 99% da ragazzi 
che venivano da ogni parte dell’Afri-
ca, e anche comunitari. Da qui una 
battaglia legale con la Federazione. 
Tra il 2010 e 2011 c’è stato il primo 
incontro delle polisportive antirazzi-
ste ad Ancona dopo il quale è nato il 
progetto “Gioco anche io” portando 
alla modifica del regolamento nel gi-
ro di diciotto mesi. Così abbiamo po-
tuto tesserare nei dilettanti i ragazzi 
stranieri e dare vita a una squadra di 
calcio. Ci siamo iscritti al campionato 
di Terza categoria, l’abbiamo vinto e 
siamo stati promossi in Seconda ca-
tegoria. Successivamente, nel 2013, i 
figli di chi giocava ci hanno chiesto 
di aprire una scuola calcio. All’epoca 
avevamo ottimi rapporti con i diri-
genti dell’Anconetana, siamo riusciti 
ad aprirla e così è nata Ancona Re-
spect. In sostanza ormai sono undici 
anni che siamo impegnati nel calcio.

Una cosa importante da sottolineare è stata la reazione che ha provo-
cato il nome della Polisportiva. La questura di Ancona si è messa di 
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traverso perché Assata Shakur nel 2001 è stata iscritta nel registro dei 
terroristi dell’FBI. Così la polizia per una guerra anche nei miei con-
fronti ha denunciato la cosa e la FIGC ha sospeso la nostra matricola. 
Di conseguenza abbiamo dovuto cambiare il nome in Konlassata, un 
gioco di parole dove il nome Assata rimane, per continuare a giocare. 
Nel 2017 abbiamo accolto le prime otto ragazze nell’Ancona Respect 
e nel 2021 siamo arrivati ad avere 100 tesseramenti, divenendo una 

delle pri-
me squadre 
f emmini -
li a livello 
regionale, 
insieme a 
Vis Pesa-
ro, Jesina e 
Macerata.
A l l e n a r e 
una squa-
dra fem-
minile non 
è  uguale 
ad allenare 
una  ma-
schile; bi-
sogna esse-
re in grado 

di superare tanti stereotipi e pensare anche a una forma di allena-
mento nuova che ad esempio tenga conto del fisico e della psicologia 
femminile. Io ho seguito dei corsi specifici della federazione. Questa 
è una questione importante che nasce dal fatto che le giocatrici di 
una volta avevano le gambe da calciatrici perché venivano allenate 
con lo stesso sistema delle squadre maschili. Poi c’è stato uno studio 
sul fisico che ha portato a una metodologia di allenamento diversa, a 
livello mentale e fisico. Da dieci anni l’approccio è cambiato comple-
tamente: molte giocatrici italiane e straniere sono anche fotomodelle 
e hanno superato lo stereotipo del maschiaccio. Questo è uno dei 
pregiudizi che frenano i genitori dall’avvicinare le femmine al calcio. 
C’è da dire che il ruolo dell’allenatore maschile nel calcio femminile 
non è visto benissimo, perché è sempre uno spogliatoio delicato e 
anche per la necessità di una preparazione specifica. 
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H INTERVISTA COLLETTIVA ALLE RAGAZZE DELLA SQUADRA UNDER 15

Abbiamo scelto di dare una voce collettiva alle diverse testimonianze di 
alcune delle ragazze che fanno parte della squadra Under 15 di Ancona 
Respect. Dalle interviste emerge lo spirito gioioso, determinato, critico e 
spiritoso delle giovanissime calciatrici. Questi i loro nomi e ruoli attuali 
nella squadra della classe 2007:
Yasmine - ala destra
Valentina - portiera
Veronica - difensora
Alessia - terzina
Omaima - attaccante
Elisabeth - portiera

Cosa ti attira del calcio? 

La palla, mi piace correre. (risate) 

Voi avete una calciatrice preferita? 

Per quanto riguarda il calcio maschile io tifo la Juve [questa la taglia-
mo, dice Alessio – risate]. Come quasi tutti amo Cristiano Ronaldo, 
ho scelto di giocare a pallone perché volevo fare uno sport all’aperto 
e stare in compagnia. Ho lasciato karate perché non mi divertivo. La 
mia intenzione non era giocare a calcio, ho voluto provare ed è nata 
la passione. Tra le calciatrici mi piacciono Aurora Galli, Cristiana 
Girelli, Barbara Bonansea, della Juve, Valentina Giacinti, Valentina 
Bergamaschi, Raffaella Manieri del Milan.

Cosa ti piace di loro? 

Ignoravo la loro esistenza. Le ho conosciute quando con Alessio sia-
mo andati a vedere la nazionale femminile che giocava contro la Ci-
na, ma non ho guardato la partita, ho preferito andare a giocare con 
le mie amiche. Dopo qualche tempo abbiamo visto Italia-Cina qui 
ad Ancona. Ho potuto apprezzare Valentina Giacinti per il suo goal. 
Allora mi sono andata a informare su internet e così è nata la mia 
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passione per le giocatrici, adesso so tutto su di loro!

Per secoli c’è stato l’album del calcio maschile… e come hanno reagito le 
vostre famiglie a questa scelta?

Mia madre non mi ha più voluto far comprare le figurine.

Mia madre mi ha dato del maschiaccio… Fino a un anno fa facevo 
pallanuoto, poi un giorno le mie amiche mi dicono: “vieni a giocare 
a calcio”. Mi è piaciuto. Mia madre ha voluto conoscere tutti e poi 
ha capito che mi appassionava e mi ha lasciato andare. Prima esiste-
vano sport maschili e femminili, i miei genitori non capiranno mai 
che uomini e donne sono uguali. Sui lavori invece, secondo me, la 
donna deve fare la ginecologa e un uomo deve fare l’avvocato, nelle 
professioni ci sono delle differenze. Ma se un tipo vuole mettere la 
gonna o se una donna vuole mettere i pantaloni sono cavoli suoi, se 
sei uomo e vuoi fare balletto classico o pattinaggio su ghiaccio che 
sono stati visti sempre come sport femminili ti metti i leggins e vai, 
sono cavoli tuoi.

Un avvocato uomo ad esempio se deve occuparsi di una donna stu-
prata o dei bambini abusati non può farlo, l’uomo darebbe la colpa 
alla ragazza: “ti sei vestita troppo scollata”.

I tuoi coetanei cosa ne pensano?

I miei coetanei sono tutti stupidi (risate), gli amici con cui passavo il 
tempo libero pensavano solo a uscire, se nessuno ti conosce non sei 
nessuno, se non hai almeno mille follower non sei nessuno, se esci 
con i capelli colorati non sei nessuno, e invece ognuno può vestirsi 
come gli pare, tu devi stare calmo…

Il calcio ti dà un po’ di popolarità? Ti rende un po’ diversa?

I maschi ti prendono in giro, io abito qua sopra e tante volte scendo 
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a giocare a calcio con gli amici; arrivano gli 09 che non hanno niente 
da fare a casa e cominciano a prenderti in giro: “sei femmina, giochi 
a calcio, non sai fare niente”, ma quando gli dimostri che sai giocare 
ti viene quell’istinto di tirargli un cazzotto in faccia. Capita spesso 
che in giro anche i maschi che ti conoscono e ti hanno vista giocare ti 
dicono “cosa vuoi fare, non andrai da nessuna parte”. Questo invece 
ti spinge a dimostrare che tu sei capace, sputare in faccia a chi ti dice 
che non sei nessuno. Io vado agli allenamenti pensando che più mi 
alleno e più riesco a far vedere a chi mi prende in giro che non sono 
come loro.

Quando avrò trent’anni e sarò sullo yacht con lo champagne in ma-
no gli dirò: “mi dispiace!”. (risate)

Il mondo del calcio, quando è arrivato quello femminile in televisione 
è sembrato rinnovarsi un po’ in un contesto che ha tanti difetti, come 
la corruzione. Secondo voi il calcio femminile può portare dei valori 
diversi?

Il calcio maschile lo conoscono tutti, ma per quanto riguarda l’am-
bito femminile nessuno ne sapeva qualcosa. Quando tutte le squadre 
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delle donne arriveranno a un certo livello, simile ai maschi, il calcio 
femminile sarà importante e i maschi sapranno che anche noi possia-
mo fare come loro.
L’unica cosa che mi dà fastidio è quando giochi contro i maschi e le 
mamme dicono ai figli “fai piano perché è una femmina”! Non ha 
senso, non è giusto perché siamo uguali, tutti e due abbiamo la forza, 
non deve esserci questa discriminazione o qualcuno non può dire 
non farlo perché sei una femmina, siamo uguali!

Siamo cresciute in un mondo dove l’uomo può fare tutto e dove ci 
dicono che se sei una femmina non puoi fare niente.
Io ti sfracello di botte! (risate)

Il calcio maschile soffre la corruzione e secondo me il calcio femmi-
nile, poiché sta diventando molto forte come quelle maschile, avrà lo 
stesso corruzione, ma almeno noi proviamo a portare l’uguaglianza.

Sono andata a giocare in un campetto vicino al Q2 [quartiere po-
polare di Ancona, ndr]. C’erano dei ragazzi e stavamo giocando con 
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loro. A un certo punto questo fa al suo amico: “con questa qua ab-
basso le mani quando le sto vicino”, “eh no no! Io ti distruggo, io 
te lo stacco e te lo attacco in fronte”. Perché per difendermi apro le 
mani. Una volta hanno fatto una battuta schifosa e uno mi ha detto 
“ma è vero che ti piace mio padre? Potresti tornare a casa con lui!”. 
Gli ho detto: “guarda che lui potrebbe essere mio padre e perché fai 
una battuta simile? E comunque le tute stanno meglio alle femmine 
che ai maschi”.

Il nostro prof di ginnastica ci ha chiesto a inizio anno che sport fa-
cevamo e quando gli ho risposto calcio femminile è rimasto stupito. 
Gli ho detto che il calcio femminile esiste eccome. I miei compagni 
erano curiosi e chiedevano se era uguale al calcio maschile. Nelle 
scuole dovrebbe essere conosciuto di più.

A scuola da noi il prof ci divide, prima facciamo riscaldamento insie-
me; poi però se vogliamo giocare con i ragazzi possiamo farlo.

Quando mi hanno chiesto che sport facessi ho risposto calcio, men-
tre la mia compagna di banco ha detto “danza”. La prof si è rivolta a 
me dicendo: “ma sei una femmina devi essere aggraziata!”. “Io posso 
essere aggraziata anche se faccio uno sport da maschio”. Ma cos’è sta 
cosa che una femmina deve essere aggraziata?!

Mia madre mi ha sempre insegnato che quando tu hai un maschio 
davanti che ti insulta tu non gli devi rispondere, tu gli tiri un calcio 
nelle palle.

La cosa bella di questa squadra è che a danza devi avere un fisico per-
fetto, devi avere un peso specifico, infatti ad Amici c’è una ragazza 
molto brava, invece Alessio fa giocare tutte, anche se abbiamo un 
fisico diverso. È come giudicare il libro da una copertina. Ad esem-
pio se mi guardi non sembra che io sappia giocare a calcio ma poi in 
campo sono diversa.
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Valentina è una delle ragazze più brave della nostra squadra, lei non 
molla mai. Quante volte siamo state insultate, ma noi ci difendiamo 
a vicenda; quando usciamo insieme siamo abbastanza unite, quando 
un maschio dice qualcosa contro una di noi ci difendiamo insieme.

Quelle più piccole sono del 2015 e le più grandi under 15 sono venti 
ragazze. Io passo più tempo con loro che con mia madre a casa. Fa-
cevamo tre allenamenti più la partita prima delle restrizioni Covid.

Facevo afro-dance e danza classica ma saltavo tanti allenamenti per-
ché mi facevano male i piedi, (dovevo usare il talco e la polvere di 
ferro, anche se ora c’è il silicone) e i corsetti procurano dolore alle 
costole. Non mi sembra normale soffrire, lì se sbagli qualcosa alla fine 
vai via perché non ce la fai, ti senti isolato. Secondo me in uno sport 
devi avere passione, delle persone che ti fanno stare bene e poi stare 
bene con te stesso.

Alessio, ci sono difficoltà ad allenare un gruppo di ragazze?

Rispetto ai ragazzini, un under 15 sa già giocare a calcio perché ma-
gari ha iniziato a sei anni, con le ragazze devi pensare che fanno l’un-
der 15 ma tecnicamente è come se avessero sette anni. Praticamente 
iniziamo da zero, ma in due anni hanno dei miglioramenti impres-
sionanti. Quest’anno sono arrivate undici ragazze nuove che hanno 
14-15 anni e vedi la differenza, sono cresciute molto in fretta. Il bello 
nostro è che il risultato principale è arrivare al tuo massimo. Nessuno 
sa qual è il suo massimo. Pensa che tre di loro hanno già fatto un 
passo in avanti perché sono state convocate al centro federale.

Quale è stato il primo approccio con il pallone? 

Io all’inizio non sapevo dove mettere i piedi, ma vedendo le altre ho 
provato e dopo sono andata avanti, ho cominciato a capire come 
funzionava. Comunque prendere in giro i maschi è una soddisfazio-
ne. (ride) 
Io ho iniziato a calcio e mi sentivo già Ronaldo.
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C’è un posto dove vi sentite a vostro agio giocare?

Prima ci allenavamo in una palestra, ma adesso mi sento a casa al 
Dorico [il vecchio stadio di Ancona, dall’inizio degli anni Novanta 
utilizzato dalle squadre dilettantistiche, ndr].

Al campetto dei tossichelli [campetto degli Archi, quartiere popolare 
dove ha sede la polisportiva e abitano una parte delle ragazze, ndr] mi 
è rimasto in mente il giorno in cui ci eravamo messi in cerchio per 
discutere se andare a fare l’under 12.

Avevamo cominciato con l’under 10, ma si poteva giocare fino al 
2008, mentre i 2007 non potevano giocare. Però Alessio ci faceva sta-
re in campo almeno un tempo. Facevamo i turni per disputare ogni 
partita. Alla fine stava per finire il campionato e Alessio ha fatto una 
proposta per farci giocare tutte insieme: partecipare a un campionato 
regionale più difficile. Sapevamo che le nostre avversarie erano più 
forti, ma nelle ultime partite siamo arrivate al loro livello e abbiamo 
anche vinto delle partite.
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All’inizio del campionato abbiamo perso tutte le partite, ma ci siamo 
divertite tantissimo e Alessio ci ha insegnato che ci dobbiamo sempre 
divertire e non dare importanza solo al risultato, continuare a crede-
re in noi stesse ed essere contente. La cosa più importante è essere 
sempre unite, e la seconda volta che abbiamo fatto il campionato i 
risultati si sono visti.

Le squadre contro cui abbiamo giocato non erano unite come noi. 
Io ho visto giocare tutte perché la nostra squadra è aperta, il nostro 
allenatore ti guarda e ride, non riesce ad essere serio. Le altre in cam-
po sono più distaccate, mentre noi ci sosteniamo a vicenda. È bello 
essere così unite anche fuori e secondo me anche per questo mi piace 
stare qua.

In questa squadra parliamo di più, per noi il nostro mister è come 
uno zio che ci ha fatto crescere, per me è una seconda famiglia.
Se tu dici ad Alessio non sto bene, lui ti aiuta, in altre squadre invece 
mi dicono che le ragazze sono solo giocatrici, sono amiche anche loro 
ma in campo non le senti mai parlare, sono soltanto una pedina di 
uno schema.
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Ti faccio un esempio tanto per rendere l’idea dello spirito con cui 
giochiamo. Nel 2019 andiamo a Jesi dopo che le partite precedenti 
ci avevano massacrato. Quel giorno invece riusciamo a pareggiare tre 
a tre. Dopo la partita una delle ragazze avversarie mi insulta pesante-
mente, io mi sono trattenuta… il loro mister ci ha poi telefonato so-
stenendo che non aveva detto nulla di offensivo… alla fine ci hanno 
chiesto scusa, la ragazza in questione si è messa a piangere…

Alessio. L’episodio è significativo perché emblematico. Noi, alla fine 
delle partite, anche quando c’era la squadra maschile che militava 
in Terza e Seconda categoria, avevamo l’abitudine di fare il “terzo 
tempo”, cioè alla fine delle partite offrivamo un piccolo rinfresco 
conviviale all’altra squadra e ai loro dirigenti. Nel caso specifico a 
Jesi avevamo sempre perso con molte reti di scarto. In un caso 14 
a 1 e quando abbiamo segnato le ragazze si sono scatenate, come 
avessero vinto il campionato con gli altri che ci guardavano esterre-
fatti. Questo per rimarcare il nostro approccio. Tornando alla partita 
pareggiata invece il clima si è subito surriscaldato perché a un certo 
punto si sono trovati anche in svantaggio e le reazioni sono state mol-
to scomposte: si insultavano fra di loro, l’allenatore è andato via di 
testa, dagli spalti sono piovuti insulti sulle nostre ragazze. Insomma il 
terzo tempo e il rispetto vanno bene quando si vince, se le cose invece 
vanno diversamente emergono certi comportamenti…
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malamente@autistici.org
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