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      Molto interessante la settimana appena trascorsa.. Ecco le statistiche:                         
.Sono state realizzate ben 71 reti …  
Una sola ammonizione che avremmo voluto non arrivasse e molte conferme di belle 
prestazioni di squadre anche all’esordio; Ci dobbiamo accontentare ? Ma nemmeno 
per idea ! Siamo sempre alla ricerca di miglioramenti sotto tutti i punti di vista. Il 
Nuovo Regolamento interno è già in vigore anche se subirà eventuali rettifiche da parte 
del Direttivo Tecnico, composto dai Presidenti di tutte le squadre iscritte e quelle che si 
iscriveranno entro la data del 31 Ottobre 2017. Il Regolamento infatti sta per essere 
inviato direttamente ai Presidente delle squadre per prenderne visione e per proporre 
eventuali rettifiche da sottoporre al Direttivo (nella Riunione precampionato).  Nel 
mentre stiamo lavorando per approntare la fornitura dei kit in omaggio a tutte le 
squadre iscritte ed agli arbitri, parallelamente al corso gratuito avviato per nuovi arbi-
tri, curato dal responsabile al settore arbitrale, il sig. Andrea Salvatori (Ex arbitro 
F.I.G.C. e già uno dei fondatori di ASD Palla al Centro). Ma non abbiamo lavorato 
soltanto su questi aspetti fondamentali ! lavoriamo anche per la nostra trasmissione su 
Telegranducato che, a partire da quest’anno, non regalerà più visibilità a chi non lavora 
nell’ambiente sportivo senza la dovuta etica sportiva. Senza una vera e dimostrata pas-
sione sportiva, negli studi di Palla al Centro, non ci si entra!                       . 
Mi è gradita quindi l’occasione per dare il benvenuto a tutte le squadre nuove che si 
sono iscritte e che si iscriveranno entro il 10 Novembre 2017, oltre al ringraziamento 
alle squadre che hanno confermato l’iscrizione e sono rimaste con noi nonostante  gli 
allettanti inviti ricevuti da altri organizzatori che, avrebbero dovuto evitare di raccon-
tare fandonie e conseguenti brutte figure. Palla al Centro gode di un’ottima salute, non 
ha debiti con nessuno ed anzi, vanta molti crediti di cui molti si dovrebbero vergogna-
re. Andiamo AVANTI … MOLTO OLTRE e rimaniamo aderenti ai nostri 
principi. Vi ricordo di visitare il nostro sito (vi offre una finestra su migliaia di video, 
t u t t i  r e a l i z z a t i  G R A T U I T A M E N T E  d a l  s o t t o s c r i t t o )  
www.asdpallaalcentro.it sul quale sta lavorando duramente la D.ssa Isabella 
Bonciani ed il suo Staff  oltre alle Dirette TV, la trasmissione di Palla al Centro in 
onda su Telegranducato a partire dal 9 Novembre 2017.                        . 
Buon divertimento amici di Palla al Centro e dello Sport pulito...  
                                                    Dr. Hassen Chebbi, Presidente   
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Parte forte, fortissimo, il Pre Campionato di 
Palla al Centro, grazie ad una bellissima 
partita giocata giovedì 19 ottobre tra Real 
Tunisia ed Avanti tutta Nautico. Sul terreno 
di gioco dei Salesiani, la squadra di Fethi 
Megri si impone con un pirotecnico 17-6, 
che vede protagonista Hachana, votato dal 
direttore di gara come miglior giocatore del-
la partita. Tanti goal, molti dei quali di pre-
gevole fattura, permettono l’assoluto diverti-
mento da parte di chi ha assistito, ma anche 
di chi si avvarrà del canale youtube per rive-
dersi le migliori azioni della partite. Il grande 
fair play in campo, come sempre quando si 
affrontano queste due squadre,  fa in modo 
che la gara sia perfetta sotto ogni punto di 
vista. Buon avvio  del Real Tunisia, che 
nonostante la lunga pausa torna a dimostra-
re che può essere ancora lei la squadra da 
battere.  Ottimo anche l’avvio dei One Ea-
gles Twins, che grazie anche ai sui under 

 riesce a mettere K.O. la Massima Curva-
tura, all’esordio assoluto, in una partita 
dove, anche qui, la fa da padrone il ri-
spetto dell’avversario ed il fair play, 
Alla telecamera di Hassen non è sfuggita 
l’eccellente prestazione della prima squa-
dra del Double Impact che ha trafitto im-
pietosamente un rimaneggiato Cooper 
Livorno, con notevoli problemi di inferme-
ria. Da sottolineare il parere tecnico posi-
tivo espresso dal responsabile al settore 
arbitrale, sig. Andrea Salvatori riguardo al 
comportamento tenuto in campo sia degli 
atleti che degli arbitri. Alla domanda 
“Qual era la partita più bella?” non ha 
avuto dubbio ed ha risposto: “Quella tra 
Double Impact 2 e Pit Brown per i nume-
rosissimi capovolgimenti di fronte. Giova 
allo spettacolo ed al divertimento di chi 
gioca e di chi segue dalla panchina”.                                      Shedly Chebbi  

Il commento della giornata di esordio nel Pre Campionato di Palla al Centro…  Subito in evidenza One Eagles, Double Impact 1 e Real Tunisia  

Le Classifiche 
Pre Campionato 2017 

Pre Campionato 2017 

Amminiti 
Espulsi 

 

                                                                                                              
 
 
 

Attenzione! Nelle Coppe, si va in diffida con una sola ammo-nizione. Alla seconda, scatta la squalifica per n.1 giornata  
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 Speciali Classifiche Individuali 

Tutte le Classifiche complete sano pubblica-
te sul sito ufficiale di Palla al Centro. 

www.asdpallaalcentro.it 
Per qualsiasi info scrivere a:             

Classifica dei 
Migliori Portieri 

Classifica dei 
Migliori Marcatori 

Classifica dei 
Migliori Giocatori 
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Sono ancora 
aperte le iscrizioni per i Campionati Ufficiali ACSI di Calcio a 5 e 8  
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programmazione Gare 

Prospetto Generale della Coppa 


