
 

WWW.ASDPALLAALCENTRO.IT                                                                                                                                 INFO@ASDPALLAALCENTRO.IT 

Bollettino ufficiale A.s.d.   

Palla al Centro  2017/18 
C.U. N° 02  -  28.10.2017    

 

 

Pagina  1  di  6 

S O M M A R I O    B O L L E T T I N O   U F F I C I A L E 

Pag.Pag. C o n t e n u t oC o n t e n u t o 

1 Home page 

3 Pre Campionato: Classifiche e Disciplinare 

4 
Le Speciali Classifiche del Pre Campionato 
I migliori: Portieri, Giocatori e Cannonieri 

5 ISCRIZIONI AL CAMPIONATO APERTE 

6 Risultati e programmazione gare 

2222    Comunicazioni  dello  Staff Comunicazioni  dello  Staff Comunicazioni  dello  Staff Comunicazioni  dello  Staff ----    Lettera del PresidenteLettera del PresidenteLettera del PresidenteLettera del Presidente    



 

WWW.ASDPALLAALCENTRO.IT                                                                                                                                 INFO@ASDPALLAALCENTRO.IT 

Bollettino ufficiale A.s.d.   

Palla al Centro  2017/18 
C.U. N° 02  -  28.10.2017    

 

 

                    Con questa seconda giornata di Pre-Campionato, siamo già a 124 gol segnati di cui almeno 20 

sono di ottima fattura ! Il più bello è stato ripreso dalle nostre telecamere, immancabili a bordo campo, 

lo potete visionare su PALLA AL CENTRO CHANNEL, raggiungibile attraverso il nostro 

sito Ufficiale www.asdpallaalcentro.it … Ma veniamo alla cronaca di questa settimana appena tra-

scorsa: Un’altra bella serata di calcetto in quel di Via Paoli per 4 formazioni intente a fare il rodaggio prima del campiona-

to Palla al Centro. Massimo divertimento in parallelo al massimo impegno con la massima serietà! A volte troppo agoni-

smo ma anche molto fair play vengono puntualmente registrati da bordo campo dove, immancabilmente, Palla al Centro 

registra le partite per donare i video e le foto alle proprie squadre. Giustamente, Palla al Centro, guardando nel futuro dei 

propri tesserati, sa quanto è importante per uno sportivo, munirsi di video e foto che testimoniano momenti importanti 

della vita ... Video che vedranno anche i pronipoti dei giocatori di Palla al Centro… nel futuro ! Migliaia e migliaia di video 

costituiscono già una galleria molto importante che abbraccia ormai più di una generazione di sportivi livornesi che si sono 

alternati davanti alle telecamere di Palla al Centro, fin da quando giocavano il calcio nei settori giovanili delle nostre scuole 

calcio … Ritorniamo in Via paoli per raccontarvi di questa splendida serata: Nella prima partita, il Double Impact 1 ha tenu-

to testa al Real Tunisia andando in vantaggio addirittura di 2 gol a 10 minuti dalla fine… Gli sportivissimi tunisini, impres-

sionati dalla super prestazione dei ragazzi di Alessio Mulè, trovano rifugio in un time out per riordinarsi le idee ed architet-

tare una strategia per cercare di recuperare la partita. Infatti, al rientro, cambiano modo di giocare e di impostare le azioni 

di attacco riuscendo prima a dimezzare il vantaggio con Fethi Megri per poi pareggiare, sempre con lo stesso capitano. Una 

vera batosta inaspettata per i neri del Double Impact 2 che, non solo non riescono a reagire per bloccare il ritrovato entu-

siasmo del Team dei tunisini, ma addirittura, perdono l’assetto difensivo e regalano palla facile all’attacco avversario che 

non ci pensa due volte a trafiggere il bravissimo portiere dell’Impact 2 per ben 2 volte prima del triplice fischio… Complimenti ad 

Alessio Mulè che si è prodigato a richiamare i suoi giocatori alla correttezza in campo ed al fair play. La seconda gara ha visto 

l’Impact 1 farsi un sol boccone della Massima Curvatura che, nonostante il largo risultato, si è impegnato al massimo fino al tripli-

ce fischio del Direttore di gara.. Non vi sveliamo le dichiarazioni a bordo campo dei giocatori ed allenatori intervistati da Hassen… 

Sul nostro PALLA AL CENTRO CHANNEL, a breve saranno pubblicate ed ascolterete tutte le dichiarazioni rilasciate sia dalla panchi-

na Giallo Rossa del Double Impact che da quella Azzurra di Massima Curvatura. Buona visione con i video di Palla al Centro che 

saranno messi in onda anche su Telegranducato nella Trasmissione dell’organizzazione PALLA AL CENTRO, in rigorose Dirette TV 

come nessuno è mai stato capace di fare… solo delle pessime fotocopie molti anni fa ! Rimane comunque ferma la nostra 

convinzione che TUTTI i livornesi meritano di avere gratuitamente le loro foto e video da conservare 

come pacchetti di memoria indelebile, per questo, gli interessati possono aggregarsi al sistema Palla al 

Centro che garantisce foto e video a tutte le partite oltre alle interviste e quant’altro da mostrare in TV 

nella trasmissione Palla al Centro su Telegranducato oltre alla conservazione su Palla al Centro 

Channel, ormai ricchissimo di contenuti risalenti fino ad oltre 20 anni fa. 

Sicuri di fare cosa gradita ai nostri tesserati ma anche “meno gradita” a chi considera il nostro mondo 

sportivo fonte di lucro e di guadagno, per tanto ci considerano “concorrenti spietati”… Pazienza!... 

 Domenica 5 Novembre 2017 presso lo Stadio Armando Picchi di Livorno ore 

09.00 In collaborazione con l’Associazione Sara Mazzi organizziamo il 25° 

Torneo Sara Mazzi al quale parteciperanno 12 scuole calcio con i bambini 

del 2011 e ben 3 squadre di calcio a 11: Le Vecchie Glorie e Giornalisti di Li-

vorno - Gli Amici di Sara - Associazioni di Volontariato. Insieme a loro molti 

nostri tesserati prenderanno parte al Triangolare oltre ai nostri Direttori di 

Gara che affiancheranno il grande PIERO CECCARINI . Saranno presenti molte 

realtà cittadine ed invitiamo i nostri tesserati alla manifestazione e di rimanere in stretto contatto con i propri 

presidenti di squadra per eventuale convocazione per giocare in seno alle squadre preannunciate. 

.Buon divertimento amici di Palla al Centro e dello Sport pulito...          Dr. Hassen Chebbi, Presidente  Dr. Hassen Chebbi, Presidente  Dr. Hassen Chebbi, Presidente  Dr. Hassen Chebbi, Presidente   
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Gioca e si diverte il Team di Cooper Livorno 
contro un rinnovato Avanti Tutta Nautico. Parti-
ta incerta fino alla fine con capovolgimenti di 
fronte e tantissime occasioni mancate da am-
be le parti… Non solo ! Colpiti anche moltissimi 
pali in questa partita. Alla fine se la spuntano i 
giovanissimi del Nautico coadiuvato da Melis-
sa, “la ex” che, con una bella realizzazione 
filmata dalle attente telecamere di bordo cam-
po, ha fatto vincere gli amici del Nautico contro 
la squadra del papà… Saranno discussioni in 
famiglia ? Vi terremo aggiornati sui risvolti fami-
liari… Alla fine comunque, il terzo tempo ha 
testimoniato il massimo divertimento ottenuto 
da parte delle due formazioni con la soddisfa-
zione dello Staff di Palla al Centro.  
Anche l’ultima gara della 2° giornata di Pre 
Campionato si rivela molto ricca di azioni e gol 
da cineteca. Alcuni sfuggiti alle nostre teleca-
mere, ma quello di Pep Carletti è stato immor-
talato e rimarrà negli annali del calcetto di Pal-
la al Centro ! Pallonetto ben calibrato da centro 
campo, finisce in rete con l’ammirazione di tutti 
i giocatori e giocatrici in campo! Il One Eagles 
Twins si dimostra abbastanza cinico e preciso 
sia nelle chiusure sugli avversari ed il recupero 

palla, sia in fase di attacco e di manovra che 
metterebbe in difficoltà qualsiasi difesa … 
Vince per la seconda volta e si propone cam-
pione del proprio girone… Ma attendiamo 
l’esito della 3° gg per vederci ancora più 
chiaramente e le forze in campo di quel giro-
ne… Da notare l’applauso di tutti i giocatori in 
campo a Melissa Fedi per il suo complean-
no… Complimento all’ottimo fair play di tutti i 
partecipanti da parte del settore arbitrale e 

dello Staff di Palla al Centro .   
        Shedly Chebbi  

Nautico, Avanti Tutta contro Coo-Nautico, Avanti Tutta contro Coo-Nautico, Avanti Tutta contro Coo-Nautico, Avanti Tutta contro Coo-
per Livorno. One Eagles Twins per Livorno. One Eagles Twins per Livorno. One Eagles Twins per Livorno. One Eagles Twins 
continua a vincere e convincerecontinua a vincere e convincerecontinua a vincere e convincerecontinua a vincere e convincere    

Le ClassificheLe ClassificheLe ClassificheLe Classifiche    

Pre Campionato 2017Pre Campionato 2017Pre Campionato 2017Pre Campionato 2017    

Pre Campionato 2017Pre Campionato 2017Pre Campionato 2017Pre Campionato 2017    

AmminitiAmminitiAmminitiAmminiti    

EspulsiEspulsiEspulsiEspulsi    

    

                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Attenzione! Nelle Coppe, si va 
in diffida con una sola ammo-
nizione. Alla seconda, scatta la 

squalifica per n.1 giornata  

Double Impact 1Double Impact 1Double Impact 1Double Impact 1    
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 Speciali Classifiche IndividualiSpeciali Classifiche IndividualiSpeciali Classifiche IndividualiSpeciali Classifiche Individuali    

Tutte le Classifiche complete sano pubblicate Tutte le Classifiche complete sano pubblicate Tutte le Classifiche complete sano pubblicate Tutte le Classifiche complete sano pubblicate 

sul sito ufficiale di Palla al Centro.sul sito ufficiale di Palla al Centro.sul sito ufficiale di Palla al Centro.sul sito ufficiale di Palla al Centro.    

Classifica deiClassifica deiClassifica deiClassifica dei    

Migliori PortieriMigliori PortieriMigliori PortieriMigliori Portieri    

Classifica deiClassifica deiClassifica deiClassifica dei    

Migliori MarcatoriMigliori MarcatoriMigliori MarcatoriMigliori Marcatori    

Classifica deiClassifica deiClassifica deiClassifica dei    

Migliori GiocatoriMigliori GiocatoriMigliori GiocatoriMigliori Giocatori    
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Sono ancoraSono ancoraSono ancoraSono ancora    

aperte le iscrizioni aperte le iscrizioni aperte le iscrizioni aperte le iscrizioni 
per i Campionati per i Campionati per i Campionati per i Campionati 

Ufficiali ACSI di Ufficiali ACSI di Ufficiali ACSI di Ufficiali ACSI di 
Calcio a 5 e 8 Calcio a 5 e 8 Calcio a 5 e 8 Calcio a 5 e 8     
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Prospetto Generale della Coppa 

programmazione Gare 


