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                     C a r i  a m i c i  e  s o c i  d i  P a l l a  a l  C e n t r o ,  
La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata dal molti aspetti da sottolineare, giusto per chiarire a tutti il nostro 
contesto ed anche i valori sportivi in cui crediamo fermamente. Ottimo lo spirito con il quale tutte le nostre squadre hanno 
affrontato la prima giornata di campionato e, per tanto, ringrazio tutti e non avrei da chiedere di meglio. Abbiamo potuto 
documentare il 1° calcio d’inizio martedì scorso nella partita Teka System - Joca Bonito , passerà quindi alla storia il 
nome del calciatore n.14 del Joca Bonito, Daniele Sonzogni per aver dato il 1° calcio d’inizio, ma anche di essere stato il 
primo a calciare in porta ed a battere il 1° calcio d’angolo e realizzato la 1a rete… La parte di riflessione che sottoponia-
mo ai nostri tesserati invece, riguarda il valore dell’amicizia! Succede troppo spesso che un giocatore venga avvicinato da 
sconosciuti che gli offre di giocare in una squadra “forte” in campionati “migliori” sottolineando titoli del tipo “Super Le-
ga” (o forse meglio dire “Super cazzata” tanto per spiegarci meglio). Ma questi campionati risultano sempre e comunque 
“amatoriali” e “ricreativi”! Qualcosa non torna ovviamente! Per quale strano motivo, un giovane calciatore dovrebbe 

“abbandonare” i propri amici solo perché non sono forti a giocare a calcetto? Facendolo, ovviamente non rispetta l’amicizia 
con i propri compagni di squadra! … Succede troppo spesso anche di vedere giocatori che, trovandosi continuamente esclusi 
dai propri compagni di squadra solo perché non è alla loro “altezza” e non è bravo con i piedi. Direi piuttosto che non sareb-
be alla loro “bassezza” ed al loro poco spessore intellettuale perché, escludere un proprio amici dalla squadra, solo perché non 
sarebbe bravo come il resto della squadra, per giunta in un campionato ricreativo, significa solo di non aver capito niente e di 
non possedere i valori necessari per partecipare alle competizioni di Palla al Centro. A loro l’invito di riflettere 
sull’argomento. Grazie … Il valore dell’amicizia è fondamentale per stare insieme, nel rispetto e nei valori che rendono un 
popolo civile.  

Come preannunciato, partiamo con il Campionato di calcio a 5 “Primèra Divisòn” è partito a gonfie vele. La prossima 
settimana si disputa la 2a giornata, dopo la quale fermeremo una settimana il calcio a 5 per far partire anche il Campionato 

di Calcio a 8: La “Major League Soccer” .  Restano nel mentre aperte le iscrizioni alla “Major League Soccer” per 
nuovi gruppi che vorranno intraprendere l’avventura con noi, ma, naturalmente saranno ben accette solo gruppi predisposti ad abbracciare in 
pieno gli obbiettivi sociali di Palla al Centro con tutti i suoi indiscutibili valori. Gli sportivi possono presentare la richiesta di iscrizione ed il 
nostro Staff confermerà o meno l’assenza di qualsivoglia motivo per non accettare l’iscrizione. 

 Di questo e di altro parleremo nella trasmissione Palla al Centro, in onda su Telegranducato il mercoledì 29 Novembre 2017 
Diretta TV dalle ore 19.00 alle ore 20.00. La trasmissione ospiterà anche la 
QUARTA CATEGORIA alla quale Livorno è più che ben rappresentata 
dall’Associazione LA NUOVA ARLECCHINO SPORT Livorno che, nel raggrup-
pamento di Pontedera ha fatto un percorso netto battendo nell’ordine: Il Pisa, La fiorenti-
na e Pontedera … Bravissimi i nostri atleti. Disponiamo di video e foto da mostrare agli 
sportivi amici di Palla al Centro ... 

.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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I risultati della SettimanaI risultati della SettimanaI risultati della SettimanaI risultati della Settimana    

AmmonitiAmmonitiAmmonitiAmmoniti    EspulsiEspulsiEspulsiEspulsi    

    

                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Attenzione! In campionato si va in diffida con due ammonizioni.  

Alla terza, scatta la squalifica per n.1 giornata , da scontare  

la settimana successiva alla sua pubblicazione e non prima o dopo ! 
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Campionato Ufficiale Calcio a 5 ACSICampionato Ufficiale Calcio a 5 ACSICampionato Ufficiale Calcio a 5 ACSICampionato Ufficiale Calcio a 5 ACSI    

Primèra Divisiòn Primèra Divisiòn Primèra Divisiòn Primèra Divisiòn ————    LivornoLivornoLivornoLivorno    

L’obiettivo della vittoria finale del Campionato non potrà mai assumere un’importanza superiore a quella della Coppa disciplina.  La vincente 

della Coppa Disciplina, del Campionato oltre alla 2a classificata, parteciperanno di diritto alla Coppa Toscana ed al Campionato Regionale ACSI. 

All’attività Ufficiale Partecipano n.14 squadre di Calcio a 5 in un girone unico. La formula è all’italiana con solo gare di andata nel girone unico. 

Al termine del girone, le squadre saranno suddivise in 2 gruppi di livello (Dalla 1a alla 7a e dall’8a alle 14a). Il gruppo del livello superiore gio-

cherà all’italiana per la vittoria del campionato mantenendo tutti i punteggi conquistati (Punti in classifica, gol fatti e subiti, punti disciplina 

ecc). La vincente sarà Campione di Livorno e, insieme alla 2a classificata, partecipa ai Campionati Regionali e Nazionali ACSI. Il girone delle ulti-

me è disputato per la conquista di un posto in Coppa Toscana insieme alla seconda classificata del girone di livello superiore.  Per ogni gara 

sono previsti due tempi regolamentari di 25 minuti ciascuno. Alla vittoria vengono attribuiti 3 punti, al pareggio 1 e alla sconfitta 0 punti. Per 

ogni gara, ciascun capitano delle due contendenti devono comunicare al DG un voto da 1 a 10 per la squadra avversaria che riguardi pretta-

mente l’aspetto comportamentale. Ciascuna squadra poi riceverà da DG un voto da 4 a 10 riguardante sempre l’aspetto comportamentale e 

disciplinare. La sommatoria dei voti contribuisce direttamente nella classifica disciplinare nella quale figura sempre la media al centesimo. Al 

termine di ciascuna gara, il DG segnalerà sul suo referto il miglior giocatore in campo ed il migliore dei due portieri della gara. Tali segnalazioni 

pubblicate puntualmente, saranno la base per l’attribuzione del premio finale previsto per il miglior portiere ed il miglior giocatore. Qualora un 

giocatore partecipasse a gare con altra squadra (là dove è previsto: Portiere e/o autorizzati), i punti conquistati non possono essere “sommati” 

a quelli ottenuti con squadra diversa. Al termine delle gare di ritorno verrà stilata la classifica finale dei gironi che si baserà sui seguenti criteri: 

punti in classifica, scontro diretto, (classifica avulsa), differenza reti, reti fatte, reti subite, disciplina, maggior numero di vittorie, minor numero 

di sconfitte, sorteggio.  Le classifiche dei due gironi stabilirà  serve per stabilire una scala delle priorità e del merito da consultare ogni volta che 

si debba fare una scelta per le varie partecipazione alle manifestazioni e tornei extraterritoriali. Eventuali spareggi si disputano con gara unica 

che, in caso di pareggio, si va direttamente ai calci di rigore per determinare la vincente. La classifica finale sarà determinante per la scelta 

delle squadre che andranno a rappresentare Palla al Centro nelle varie manifestazioni e tornei Regionali e/o Nazionali ACSI ed alla RIVIERA 

CUP a Gatteo Mare (Rimini), quest’ultima competizione è utile per approdare alle Finali Nazionali del Circuito 24h. 
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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 deiClassifica deiClassifica deiClassifica dei    

Migliori GiocatoriMigliori GiocatoriMigliori GiocatoriMigliori Giocatori    
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Finito il precampionato, inizia subito il Cam-
pionato di Primèra Divisiòn di Palla al Cen-
tro. Torneo che vede impegnate 14 squa-
dre, per poi passare a due gironi di sette. 
Partono subito alla grande Real Tunisia, 
che fa un sol boccone di Atletico Palla al 
Centro, Colors To Wear 1, vincente su One 
Eagles Twins, Teka System, che si confer-
ma su ottimi livelli sbarazzandosi di una 
neonata Joga Bonito che comunque ha 
avuto buoni spunti. Anche Massima Curva-
tura, fresca vincitrice nella fascia Silver del 
torneo precampionato, fa il suo esordio con 
una bella vittoria contro Cooper Livorno, al 
quale non basta un super Sannino (autore 
di 5 reti di pregevole fattura) per resistere 
alle offensive della squadra di Jimmy Batti-
ni. L’unico pareggio è stato tra Old West, 
che arrivava alla prima partita stagionale 
con tanti nuovi giocatori, contro Avanti Tut-
ta Nautico, abile a recuperare lo svantaggio 
del primo tempo con i contropiedi dei suoi 
baby, sempre molto efficaci quando si trat-
ta di andare a correre in contropiede ed a  

concludere in porta senza aver paura di 

sbagliare.              Shedly Chebbi 

Parte il campionato, Parte il campionato, Parte il campionato, Parte il campionato,     
si confermano le bigsi confermano le bigsi confermano le bigsi confermano le big    

I ProtagonistiI ProtagonistiI ProtagonistiI Protagonisti    

Colors To WearColors To WearColors To WearColors To Wear    
Massima CurvaturaMassima CurvaturaMassima CurvaturaMassima Curvatura    

Massima Curvatura e Massima Curvatura e Massima Curvatura e Massima Curvatura e     
Cooper Livorno,Cooper Livorno,Cooper Livorno,Cooper Livorno,    

E' rarissimo assistere a partite ufficiali dove 
regna l'amicizia in questo modo! L'impegno 
agonistico al massimo, ma sotto sotto, è 
lampante l'amicizia in tutti i suoi valori... Ci 
è venuto da sottolinearlo durante l'intervista 
rilasciata da Massimo Gori, presidente di 
Cooper Livorno. Ce lo ha ribadito anche 
Jimmy, il Mister di Massima Curvatura in 
una sua dichiarazione. Onori al merito e 
tanto ringraziamento per entrambe le squa-
dre che hanno saputo interpretare alla let-
tera quanto Palla al Centro va diffondendo 
con tutti i valori dello sport da difendere.. 
Bravi, bravi, bravi ! Ci viene difficile parlare 
dell'aspetto tecnico della partita ma ci pro-
viamo: Parte bene il Cooper Livorno che ha 
cercato di applicare alla lettere tutte le indi-
cazioni del Mister, lo stesso Massimo Gori. 
Ci riesce quasi totalmente e Massima Cur-
vatura riesce a segnare solo quando capita 
una piccola distrazione della difesa argenti-
na... Leonardo Nocchi istruisce bene i suoi 
e attende con la dovuta pazienza l'apertura 
di qualche varco nella difesa per colpire  

impietosamente e trafiggere la retroguardia 
avversaria. Ci riesce alcune volte, quanto 
basta per portare a sbilanciarsi il team di 
Melissa Gori. Succede quasi tutto nel se-
condo tempo quando saltano gli schemi ed 
entrambe le squadre sfruttano delle ghiot-
tissime occasioni per segnare a ripetizio-
ne ... Bella partita alla fine molto divertente. 
Complimenti a tutti da parte dello staff di 
Palla al Centro... Aspettiamo conferme nel-
le prossime giornate di campionato.. Buon 

divertimento amici di Palla al Centro ... . 

Mr. JimmyMr. JimmyMr. JimmyMr. Jimmy    
Semplicemente JimmySemplicemente JimmySemplicemente JimmySemplicemente Jimmy    

Gianmarco BattiniGianmarco BattiniGianmarco BattiniGianmarco Battini    

Indiscutibile personaggio quando si 
tratta di dedizione ed all’amore per il 
calcio, per il Livorno e per gli ami-
ci ... Molto discusso sulle scelte tec-
niche quando sta alla panchine del-
la sua squadra, ma alla fine, ha ra-
gione lui! Vince e fa divertire i suoi 
ragazzi come pochi allenatori. Con 
Jimmy si divertono anche le squa-
dre avversarie, vuoi per la sua ca-
pacità di  stabilire solidi rapporti di 

amicizia con tutti, vuoi per la sua 
simpatia  non si sa, ma alla fine, ha 
sempre ragione lui. Grande Jimmy ! 
 
 

 

                                    H. Chebbi 
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programmazione Gare 

Visitate:   www.asdpallaalcentro.it 


