
 

WWW.ASDPALLAALCENTRO.IT                                                                                                                                 INFO@ASDPALLAALCENTR O.IT 

Bollettino ufficiale A.s.d.   

Palla al Centro  2017/18 

C.U. N° 04  -  11.11.2017    

 

 

Pagina  1  di  8 

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 

4 Pre Campionato: Classifiche e Disciplinare 

5 / 6 
Le Speciali Classifiche del Pre Campionato 
I migliori: Portieri, Giocatori e Cannonieri 

7 ISCRIZIONI AL CAMPIONATO APERTE 

8 Risultati e programmazione gare 

2 / 32 / 32 / 32 / 3    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@ASDPALLAALCENTR O.IT 

Bollettino ufficiale A.s.d.   

Palla al Centro  2017/18 

C.U. N° 04  -  11.11.2017    

 

                     Cari amici e soci di Palla al Centro, Siamo giunti al nastro di partenza del campionato tanto atteso ai nostri atleti. 
La data del 13 Novembre 2017 è stata rinviata per decisione unanime durante la Riunione svolta giovedì 9 Novembre. Il 
rinvio di una settimana è giustificato dal voler svolgere tutte le 4 finali del Torneo Pre Campionato. Tuttavia le squadre 
ritardatarie potranno mettersi in regola con i tesseramenti e con gli adempimenti previsti. La riunione ha anche sortito 
l’accoglimento delle principali novità che riguardano i Punti Disciplina e le relative sanzioni pecuniarie ad essi legate, per le 
infrazioni al nostro RAI (Regolamento Associativo Interno). Sono consolidati altrettanto i sistemi di Palla al Centro per 
l’assegnazione della Coppa Disciplina e tutti i premi individuali come “Miglior Portiere”e “Miglior Giocatore” .  
Siamo molto soddisfatti delle approvazioni riscontrate sia da chi era presente alla riunione che da chi, per impegni di lavoro 
e di famiglia, non c’era ma ci ha espresso il suo consenso. Il Presidente Provinciale dell’ACSI di Livorno ha dato il benve-
nuto ai rappresentanti delle squadre ed ha annunciato i vari percorsi per i Campionati Regionali e Nazionali ACSI. Il 
Commendator Sergio Dott. Di Ninno ha anche preannunciato la partecipazione dell’ ACSI Zonale Rosignano, con la 

quale ci saranno molte attività nella fase Provinciale che sarà organizzata con la diretta sovrintendenza del Comitato ACSI 
Provinciale.                                              .  
La settimana di rinvio sarà utile alle nostre squadre per ritirare il materiale sportivo dalla Richard Print, partner di Palla 
al Centro per la consegna e la stampa dei completino e quant’altro di materiale sportivo personalizzato. Prego i ritardatari di 
prendere contatto e leggere il nostro nuovo RAI per poter avanzare proposte di variazioni in tempo utile prima della data del 
2 0  N o v e m b r e  2 0 1 7 .                      . 
Siamo lieti di annunciare che riprendiamo l’attività televisiva a pieni ritmi a partire da Mercoledì 15 Novembre dalle ore 
19.00 quando partirà la storia sigla della Trasmissione con la musica di “La Dura Legge del Gol”. Sarà la trasmissioni di 
tutti gli sportivi che credano nei valori dello sport, quello amatoriale puro. Quello non infettato da secondi fini ed interessi 
economici di taluni personaggi dalla etica molto discutibile. Queste persone, non avranno mai più l’appoggio di Palla al Cen-
tro per  ottenere la non meritata visibilità. La trasmissione Palla al Centro, per 17 anni ospitava tutti indistintamente, sem-
pre gratuitamente e con molta premura e gentilezza verso chi poi si era dimostrato non meritevole di sedersi negli studi di una 

trasmissione che era stata ideata e, faticosamente allestita per aiutare uno sport povero. Lo stesso sport che taluni organizzatori hanno canniba-
lizzato per decenni, facendone una fonte di illecito guadagno. Ma adesso dico stop all’arrivismo ed a chi non ha mai dato niente allo sport ama-
toriale.  L’appuntamento con la trasmissione mercoledì prossimo  e , per coloro con non potranno seguire la Diretta, potranno rivedere le repli-
che, distribuite nei giorni successivi in orari diversi.  Un’altra novità assoluta è rappresentata nel fatto che, le squadre di Palla al Centro, a-
vranno una pagina del Televideo sulla quale potranno pubblicare tutto quanto di utile da far sapere al pubblico ed a loro stessi.  

Si tratta di un servizio elargita dalla TV a prezzo bassissimo, giusto per rispondere alle richieste di Palla al Centro, sempre attenta a favorire 
le migliori condizioni per vivere lo sport amatoriale nelle migliori condizioni possibili. Anche questa è una iniziativa Palla al Centro, sempre 

più avanti rispetto a tutto e sempre più propensa a progettare le innovazioni per un futuro sempre migliore. 

Vi invitiamo a guardate i video sul nostro PALLA AL CENTRO CHANNEL, raggiungibile attraverso il no-
stro sito Ufficiale www.asdpallaalcentro.it …                               .  
 

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! Il pro-

blema non è nostro ! ... 

 Mercoledì 15 Novembre avremo 3 ospiti molto  importanti e significativi per la puntata di apertura. Segui-Mercoledì 15 Novembre avremo 3 ospiti molto  importanti e significativi per la puntata di apertura. Segui-Mercoledì 15 Novembre avremo 3 ospiti molto  importanti e significativi per la puntata di apertura. Segui-Mercoledì 15 Novembre avremo 3 ospiti molto  importanti e significativi per la puntata di apertura. Segui-

teci e potrete anche intervenire durante la Diretta TV dalle ore 19.00 alle oe 20.00 potrete vedere i nostri teci e potrete anche intervenire durante la Diretta TV dalle ore 19.00 alle oe 20.00 potrete vedere i nostri teci e potrete anche intervenire durante la Diretta TV dalle ore 19.00 alle oe 20.00 potrete vedere i nostri teci e potrete anche intervenire durante la Diretta TV dalle ore 19.00 alle oe 20.00 potrete vedere i nostri 

tesserati di Palla al Centro giocare e divertirsi, le loro interviste e video che rimarranno nella storia. Palla al Centro sitesserati di Palla al Centro giocare e divertirsi, le loro interviste e video che rimarranno nella storia. Palla al Centro sitesserati di Palla al Centro giocare e divertirsi, le loro interviste e video che rimarranno nella storia. Palla al Centro sitesserati di Palla al Centro giocare e divertirsi, le loro interviste e video che rimarranno nella storia. Palla al Centro si    ococococcuperà cuperà cuperà cuperà 

anche del Sociale e del riportare alla cronaca tutte le problematiche attinenti allo sport povero ed ai contorni che i nostrianche del Sociale e del riportare alla cronaca tutte le problematiche attinenti allo sport povero ed ai contorni che i nostrianche del Sociale e del riportare alla cronaca tutte le problematiche attinenti allo sport povero ed ai contorni che i nostrianche del Sociale e del riportare alla cronaca tutte le problematiche attinenti allo sport povero ed ai contorni che i nostri    spspspsportivi  ortivi  ortivi  ortivi  

affrontano nella loro quotidianità…  Contattateci fiduciosi...affrontano nella loro quotidianità…  Contattateci fiduciosi...affrontano nella loro quotidianità…  Contattateci fiduciosi...affrontano nella loro quotidianità…  Contattateci fiduciosi...    

.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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Agli amici sportivi di Palla al Centro, 

Sono lieto di rivolgermi a voi ragazzi, prima di intraprendere l’avventura del campiona-
to e di tutta l’attività sportiva, nel rispetto del regolamento e dell’ambiente. Avete già un 
ambiente sereno grazie all’operosità del Presidente e del suo Staff, cerchiamo tutti di 
conser varlo così com’è.  

L’applicazione del regolamento da parte degli arbitri, come ben sapete, non è sempre 
semplice e facile. Per questo vi chiedo in tanto di capire questo e, mentre in campo non 
contestare mai niente per non indurre gli arbitri a commettere ulteriori er rori, dopo la 
partita mi potrete contattare e ne parliamo insieme serenamente. Una soluzione e pro-
posta di realizzare migliorie ci sarà sempre. Il tutto a beneficio dei nostri tesserati, che 
siano giocatori, arbitri o dirigenti …                            . 
Già il lavoro svolto in tal senso da Hassen e dallo staff  di Palla al Centro era stato 
molto importante ed il clima, almeno con le squadre dell’anno scorso, era molto sereno e 
tranquillo. Sta a tutti noi di difendere quanto già conquistato di molto utile a tutto il 
nostro ambiente. 

In questo periodo vedrete alternarsi alcuni nuovi ragazzi che stanno seguendo il Corso 
per arbitri. Saranno affiancati all’arbitro ufficiale e seguiti direttamente da me che sto 
curando l’aspetto pratico del corso. Vi chiediamo quindi la massima collaborazione per 
consentire il miglior apprendimento per questi ragazzi. 

Riguardo all’abbigliamento, Voi, come gli arbitri, vor rete collaborare per costruire la 
migliore immagine da presentare al pubblico televisivo di Palla al Centro. Ci teniamo 
che tutti voi insieme a noi, facciate sempre una bella figura, degna della Vs. serietà ed 
all’altezza delle aspettative del pubblico. Per tanto vi chiediamo di affrettare le operazio-
ni per poter scendere in campo con i completino nuovi che vi ha fornito l’organizzazione. 

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

Livorno, 11.11.2017    Il  responsabile del settore arbitrale 

                  Andrea SalvatoriAndrea SalvatoriAndrea SalvatoriAndrea Salvatori 
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Si comunica a tutte le squadre che i completini Si comunica a tutte le squadre che i completini Si comunica a tutte le squadre che i completini Si comunica a tutte le squadre che i completini 
sono arrivati e per tanto, bisognerà comunicare sono arrivati e per tanto, bisognerà comunicare sono arrivati e per tanto, bisognerà comunicare sono arrivati e per tanto, bisognerà comunicare 
a Richard Print le numerazioni da stampare e a Richard Print le numerazioni da stampare e a Richard Print le numerazioni da stampare e a Richard Print le numerazioni da stampare e 

le varie personalizzazioni.le varie personalizzazioni.le varie personalizzazioni.le varie personalizzazioni.    

Prossimo appuntamento il 15/11/2017Prossimo appuntamento il 15/11/2017Prossimo appuntamento il 15/11/2017Prossimo appuntamento il 15/11/2017    

Ore 19.00 su TelegranducatoOre 19.00 su TelegranducatoOre 19.00 su TelegranducatoOre 19.00 su Telegranducato    
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Bella partita intensa sotto tutti i punti di vi-
sta. La spunta il Double Impact 1 nel derby 
senza sconti. Si giunge così alle finalissime 
e, come di consueto, le finali riguardano sia 
la fascia GOLD che SILVER e mettono in 
palio anche le finaline di consolazione per 
conquistare il podio in entrambe le fasce di 
livello. 
Quella GOLD vedrà scendere in campo 
Double Impact 2 e One Eagles Twins per 
contendersi l 'ultimo gradino del podio, men-
tre per il 1° e 2° posto, in campo vedremo 
REAL TUNISIA e DOUBLE IMPACT 1 che 
sono ormai due colossi ... 
Buon divertimento amici sportivi di Palla al 
Centro.. Vi ricordiamo che le immagini delle 
Semifinali saranno trasmessi su Telegran-
ducato durante la trasmissione di Palla al 
Centro, condotta e gestita da Hassen 
Chebbi, con ospiti in studio e quant'altro 
come Palla al Centro ci ha abituati. Non ce 
l 'ha fatta il One Eagles Twins ad ostacolare 
la cosa del Real Tunisia. La mancanza di 
talenti come Manlio Cimino avrebbe in-

fluenzato negativamente sul rendimen-

to generale. Ma l 'esperto presidente del 

Team di Piazza XX settembre vede la 

sconfitta maturarsi nelle troppe occa-

sioni da gol sprecati nelle fasi conclusi-

ve oltre all'indiscutibile bravura della 

squadra avversaria.       

Shedly Chebbi 

Double Impact 1 vince il derby e Double Impact 1 vince il derby e Double Impact 1 vince il derby e Double Impact 1 vince il derby e 

vola in finale Gold, sfida stellare vola in finale Gold, sfida stellare vola in finale Gold, sfida stellare vola in finale Gold, sfida stellare 
con il Real Tunisiacon il Real Tunisiacon il Real Tunisiacon il Real Tunisia    

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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Complimenti alle finaliste 1°/2° posto GOLDComplimenti alle finaliste 1°/2° posto GOLDComplimenti alle finaliste 1°/2° posto GOLDComplimenti alle finaliste 1°/2° posto GOLD    

Double Impact 1          Double Impact 1          Double Impact 1          Double Impact 1          Real TunisiaReal TunisiaReal TunisiaReal Tunisia    
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Speciali Classifiche IndividualiSpeciali Classifiche IndividualiSpeciali Classifiche IndividualiSpeciali Classifiche Individuali    

Le Classifiche complete sano sul sito ufficiale di Palla al Centro.Le Classifiche complete sano sul sito ufficiale di Palla al Centro.Le Classifiche complete sano sul sito ufficiale di Palla al Centro.Le Classifiche complete sano sul sito ufficiale di Palla al Centro.    
www.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.it    

Per  info :   Info@asdpallaalcentro.itPer  info :   Info@asdpallaalcentro.itPer  info :   Info@asdpallaalcentro.itPer  info :   Info@asdpallaalcentro.it    

Classifica deiClassifica deiClassifica deiClassifica dei    

Migliori PortieriMigliori PortieriMigliori PortieriMigliori Portieri    

Classifica deiClassifica deiClassifica deiClassifica dei    

Migliori MarcatoriMigliori MarcatoriMigliori MarcatoriMigliori Marcatori    

Classifica Classifica Classifica Classifica 

deideideidei    
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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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programmazione Gare 

Prospetto Generale della Coppa 


