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                     Conclusa la 3a gg del Pre Campionato e molte squadre hanno l’esatta idea delle proprie potenzialità. Non solo! Si 
prospetta una stagione di grande interesse sportivo, dato che le condizioni in cui si svolgerà il campionato risultano le miglio-
ri del panorama del calcetto labronico. Grazie all’impegno di Palla al Centro, tutte le squadre usufruiscono di completi da 
gioco e di tante altre agevolazioni per portare a termine l’attività sportiva come piace agli appassionati. Il mix previsto tra 
Calcio a 5 e Calcio a 8 con dinamiche uniche mai praticate da nessuno in nessuna parte, rendono estremamente interessan-
te giocare in Palla al Centro, almeno fino a quando non sarà qualcun altro che copierà il sistema come già avvenuto in altre 
occasioni (citiamo solo alcune creazioni di Palla al centro copiate senza ritegno da altri organizzatori: L’istituzione delle 
coppe con le fasce di livello: Gold, Silver, Bronze e Wood, L’istituzione delle Coppe Pre Campionato, del Campionato 
Estivo, la realizzazione di attività di video ed interviste agli amatori ed ai settori giovanili del calcio, la valorizzazione del 
movimento sportivo amatoriale ecc…) ma occupiamoci adesso della nostra attualità sportiva che ci pone sempre più A-
VANTI in quanto la nostra attività attuale somiglia sempre di più alle attività future che altri organizzatori dovranno 

attuare per mantenersi quasi al passo. La 3a gg della Coppa Pre Campionato ha stabilito le classifiche dei gironi e quindi 
gli abbinamenti previsti per tutte le semifinali, GOLD e SILVER.  Eccellente Double Impact 1 ma anche stratosferico 
Real Tunisia che riesce a giocare bene e lasciar giocare bene qualsiasi squadra avversaria. Ottima la prestazione di COO-
PER LIVORNO, avvenuta inaspettatamente contro proprio il Real Tunisia. Guardate i video sul nostro PALLA AL 
CENTRO CHANNEL, raggiungibile attraverso il nostro sito Ufficiale www.asdpallaalcentro.it … Ma veniamo 
alla cronaca di questa settimana appena trascorsa: Melissa Gori, artefice del Team Azzurro cerca e prova tutte le soluzioni 
per ottenere il miglioramento del rendimento. Già mercoledì scorso, il suo team ha ben figurato contro il gigante Real Tuni-
sia... 

Ecco la cronaca della partita odierna: 

Terminato il girone di qualificazione con la massima soddisfazione sia da parte dei giocatori in campo, che da parte dello 
Staff di Palla al Centro. “Non succede da tutte le parti di veder soddisfatti vinti e vincitori sullo stesso piano!” ci dicono gli addetti ai lavori. In 
fatti, le interviste realizzate a bordo campo ed alle quali invitiamo i nostri amici sportivi a guardare attentamente, la dicano lunga sul clima 
sportivo creato ad hoc da parte dello Staff di Palla al Centro. Ma veniamo alla cronaca della partita: Si tratta soprattutto di trovare conferma 
da parte di Massima Curvatura che, vuole difendere a tutti i costi il 3° posto per una agevole semifinale SILVER . Il Pit Brown dal canto suo, 
già reduce di due sconfitte, cerca l’affermazione della 1° squadra dopo che Curvatura e si aggiudica il 3° posto in classifica e quindi di in-
contrare in Semifinale SILVER l'ultima dell'altro girone. Al Pit Brown non rimane altro che accontentarsi di incontrare la terza forza del girone 
opposto, sempre in Semifinale SILVER. Forse ci sarà il Derby contro la consorella COOPER LIVORNO. Vedremo dal Bollettino la conferma 

attraverso le classifiche generali dopo l’omologazione. Buon divertimento amici di  ASD Palla al Centro.la seconda non abbia brillato contro 
il Real Tunisia mercoledì scorso. Parte bene Massima Curvatura e non ci mette molto per trafiggere l’incolpevole Denis Sannino, adeguatosi 
a stare in porta per consentire al compagno di squadra Marco Zocchi di divertirsi giocando avanti. Melissa Gori fa fare degli spostamenti in 

campo che però non hanno dato i frutti attesi ed ha ottenuto solo la creazione di qualche occasione da gol, prontamente spreca-
ta dagli uomini dell’attacco. Segna quindi a ripetizione la Massima !  

Rimane comunque ferma la nostra convinzione che TUTTI i livornesi meritano di avere gra-
tuitamente le loro foto e video da conservare come pacchetti di memoria indelebile, per que-
sto, 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 ricchissi-
mo 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 Domenica 5 Novembre 2017 presso lo Stadio Armando Picchi di Livorno ore 09.00 In collaborazione con Domenica 5 Novembre 2017 presso lo Stadio Armando Picchi di Livorno ore 09.00 In collaborazione con 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 cal-l’Associazione Sara Mazzi organizziamo il 25° Torneo Sara Mazzi al quale parteciperanno 12 scuole cal-l’Associazione Sara Mazzi organizziamo il 25° Torneo Sara Mazzi al quale parteciperanno 12 scuole cal-l’Associazione Sara Mazzi organizziamo il 25° Torneo Sara Mazzi al quale parteciperanno 12 scuole cal-

cio con i bambini del 2011 e ben 3 squadre di calcio a 11: Le Vecchie Glorie e Giornalisti di Livorno cio con i bambini del 2011 e ben 3 squadre di calcio a 11: Le Vecchie Glorie e Giornalisti di Livorno cio con i bambini del 2011 e ben 3 squadre di calcio a 11: Le Vecchie Glorie e Giornalisti di Livorno cio con i bambini del 2011 e ben 3 squadre di calcio a 11: Le Vecchie Glorie e Giornalisti di Livorno ----    Gli Gli Gli Gli 

Amici di Sara Amici di Sara Amici di Sara Amici di Sara ----    Associazioni di Volontariato. Insieme a loro molti nostri tesserati prenderanno parte al Tri-Associazioni di Volontariato. Insieme a loro molti nostri tesserati prenderanno parte al Tri-Associazioni di Volontariato. Insieme a loro molti nostri tesserati prenderanno parte al Tri-Associazioni di Volontariato. Insieme a loro molti nostri tesserati prenderanno parte al Tri-

angolare oltre ai nostri Direttori di Gara che affiancheranno il grande Piero Ceccarini. Saranno presenti angolare oltre ai nostri Direttori di Gara che affiancheranno il grande Piero Ceccarini. Saranno presenti angolare oltre ai nostri Direttori di Gara che affiancheranno il grande Piero Ceccarini. Saranno presenti angolare 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 premolte realtà cittadine ed invitiamo i nostri tesserati alla manifestazione e di rimanere in stretto contatto con i propri premolte realtà cittadine ed invitiamo i nostri tesserati alla manifestazione e di rimanere in stretto contatto con i propri premolte realtà cittadine ed invitiamo i nostri tesserati alla manifestazione e di rimanere in stretto contatto con i propri presidsidsidsidenti enti enti enti 

di squadra per eventuale convocazione per giocare in seno alle squadre preannunciate.di squadra per eventuale convocazione per giocare in seno alle squadre preannunciate.di squadra per eventuale convocazione per giocare in seno alle squadre preannunciate.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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Cari sportivi associati Acsi Livorno, 

ho accolto con molta soddisfazione la notizia dell’avvio del campionato amato-
riale di calcio a 5 per questa annata sportiva 2017/2018 . 

Per passata esperienza , sono ben consapevole delle difficoltà e dell’impegno che 
questa iniziativa comporta per tutti voi a vari livelli . 

Mi riferisco chiaramente ad organizzatori, giudici di gara e soprattutto ai pro-
tagonisti, cioè a voi giocatori che, sono sicuro, saprete dar vita ad un campiona-
to appassionante all’insegna della lealtà sportiva . 

In particolare, in questa occasione, voglio estendere il mio ringraziamento alle 
vostre famiglie che, come supporter, vi seguono e vi sostengono  nelle varie fasi 
del campionato . 

Sono fermamente convinto che la passione per il calcio amatoriale rende 
“protagonisti di un mondo migliore” (come recita l’antico motto dell’Acsi) e 
per questo auguro a tutti buon divertimento e tante soddisfazioni . 

Avrò cura di organizzare in ambito regionale, insieme con i colleghi degli altri 
Comitati Provinciali, le fasi relative al campionato regionale e, successivamen-
te,  quelle relative al titolo nazionale . 

Parteciperemo, altresì, alla Coppa Toscana ACSI 2018 che si terrà con la 
partecipazione di tutte le seconde classificate in Regione . 

Un caro saluto a tutti i soci, associati e partecipanti . 

Livorno, 04.11.2017    Il Vs. Presidente Provinciale 

                  Sergio Di NinnoSergio Di NinnoSergio Di NinnoSergio Di Ninno 
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Terminato il girone di qualificazione con la mas-
sima soddisfazione sia da parte dei giocatori in 
campo, che da parte dello Staff di Palla al Cen-
tro. “Non succede da tutte le parti di veder 
soddisfatti vinti e vincitori sullo stesso piano!” 
ci dicono gli addetti ai lavori. In fatti, le intervi-
ste realizzate a bordo campo ed alle quali invi-
tiamo i nostri amici sportivi a guardare attenta-
mente, la dicano lunga sul clima sportivo crea-
to ad hoc da parte dello Staff di Palla al Centro. 
Ma veniamo alla cronaca della partita: Si tratta 
soprattutto di trovare conferma da parte di 
Massima Curvatura che, vuole difendere a tutti 
i costi il 3° posto per una agevole semifinale 
SILVER . Il Pit Brown dal canto suo, già reduce 
di due sconfitte, cerca l’affermazione della 1° 
squadra dopo che la seconda non abbia brillato 
contro il Real Tunisia mercoledì scorso. Parte 
bene Massima Curvatura e non ci mette molto 
per trafiggere l’incolpevole Denis Sannino, ade-
guatosi a stare in porta per consentire al com-
pagno di squadra Marco Zocchi di divertirsi 
giocando avanti. Melissa Gori fa fare degli spo-
stamenti in campo che però non hanno dato i 
frutti attesi ed ha ottenuto solo la creazione di 
qualche occasione da gol, prontamente spreca-

ta dagli uomini dell’attacco. Segna quindi a 

ripetizione la Massima Curvatura e si aggiudi-

ca il 3° posto in classifica e quindi di incon-

trare in Semifinale SILVER l'ultima dell'altro 

girone. Al Pit Brown non rimane altro che 

accontentarsi di incontrare la terza forza del 

girone opposto, sempre in Semifinale SIL-

VER. Forse ci sarà il Derby contro la consorel-

la COOPER LIVORNO.         Shedly Chebbi  

MASSIMA CURVATURA  1a vittoria MASSIMA CURVATURA  1a vittoria MASSIMA CURVATURA  1a vittoria MASSIMA CURVATURA  1a vittoria 
stagionale stagionale stagionale stagionale ----    COOPER Livorno      COOPER Livorno      COOPER Livorno      COOPER Livorno      

eccellente prestazioneeccellente prestazioneeccellente prestazioneeccellente prestazione    

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  
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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.    
www.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.it    

Per qualsiasi info scrivere a:                 Per qualsiasi info scrivere a:                 Per qualsiasi info scrivere a:                 Per qualsiasi info scrivere a:                 

Info@asdpallaalcentro.itInfo@asdpallaalcentro.itInfo@asdpallaalcentro.itInfo@asdpallaalcentro.it    

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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