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                     Cari amici e soci di Palla al Centro,                            .  
Traguardo dopo traguardo, stiamo navigando con buona ricognizione e fino ad oggi, abbiamo superato tutti gli ostacoli con 
sufficiente governabilità. Non abbiamo previsto soste per le quali fermarci, ma prevediamo ancora di voler mantenere intatta 
la nostra voglia di fare sempre meglio senza guardare cosa fanno gli altri per non compromettere mai il miglioramento in 
essere. La rotta che stiamo adottando porta a raggiungere traguardi sempre più ambiti e soprattutto navigando in acque 
sicure. Governare questa Associazione, curandone ogni singolo aspetto risulta molto oneroso sotto tutti i punti di vista in 
quanto lavoriamo tutti con dedizione e passione come nessuno ho visto mai fare negli ultimi 25 anni di mia permanenza in 
questo mondo amatoriale. Lo Staff di Palla al Centro lavora 7 gg su 7 per garantire il meglio per i nostri soci atleti, nella 
totale democrazia, nel totale rispetto reciproco e nelle migliori condizioni per far praticare il calcetto ai nostri atleti. Ovvia-
mente ci sentiamo molto fortunati ad avere iscritte squadre composte da bravissimi atleti, educati e molto collaborativi per 
raggiungere questi livelli di serenità e pacatezza e vivere serenamente l’annata sportiva. Tutti i dirigenti, presidenti di squa-
dre ed atleti infatti, mettono le loro sinergie a disposizione dell’Associazione, consapevoli di contribuire a renderla sempre 
migliore e di esserne proprio loro i primi beneficiari. Il Direttivo tecnico è molto attento e pronto a difendere l’integrità del 
nostro ambiente e, quando c’era stato bisogno di prendere qualche decisione, la consultazione ha portato a delle straordinarie 
convergenze al punto di prendere la decisione all’unanimità: Una decisione importante era stata nella stagione scorsa quando 
fu deciso di allontanare dalla nostra attività una squadra che non si allineava al nostro standard comportamentale. Stessa 
decisione è stata replicata pochi giorni fa, oltre per fino al controllo diretto su chi chiede di essere tesserato con noi. Questa 
intesa tra i soci è davvero importante nella vita associativa di cui siamo artefici e beneficiari. 
Detto questo, sottolineiamo l’attualità di Palla al Centro: Viene varato in questa settimana il Campionato MAJOR LE-
AGUE SOCCER di Calcio a 8. Solo 9 squadre al via dopo l’allontanamento della decima per inaffidabilità. Entusia-
smante saranno le prime partite che le nostre telecamere non vorranno perdere e di cui le immagini saranno messe in onda su 
Telegranducato. Alcuni esperti del nostro Staff ritengono che il livello tecnico sarà dei migliore sulla piazza e che quest’anno, 
più che mai potremo essere competitivi nella fase Regionale ACSI e nelle competizioni extra territoriali alle quali le nostre 

squadre parteciperanno: Riviera Cup di Rimini - Finali Nazionali del Circuito 24h - Finali Coppa Italia ACSI a Roma ed altri tornei 
r i c r e a t iv i  c o n  p a r t e c i p az i o ne  d i  u n a  s qu ad r a  m e r it e v ol e  e  d i  un a  n o s t r a  r a pp r e s en t a t i v a . 
Partiamo quindi con il campionato di calcio a 8 al quale partecipano 9 squadre e quindi lasciamo la possibilità ad una nuova squadra la pos-
sibilità di iscriversi e recuperare la gare della prima giornata appena possibile. Di sicuro, la squadra richiedente l’iscrizione sarà sottoposta ad 
un attento esame dello Staff prima di accettarla in seno alla nostra Associazione. 

 Di questo e di altro parleremo nella trasmissione Palla al Centro, in onda su Telegran-
ducato il mercoledì 14 Dicembre 2017 Diretta TV dalle ore 19.00 alle 
ore 20.00. La trasmissione ospiterà come sempre i nostri tesserati e partecipanti alla no-
stra attività oltre a qualche ben gradito ospite istituzionale e/o idolo dei nostri sportivi ... 

I nostri atleti sono infatti invitati a prenotarsi la presenza in studio per 
raccontare della sua squadra e del suo campionato, commentando le imma-
gini dei campionati Palla al Centro che non mancheranno mai. 

.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    
    

                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Masotti David Colors To Wear 2  1 

AMMENDE: 

FC MAROCCO: 160 € PER NON ESSERSI PRESENTATA ALLE GARE DEL 29/11 ORE 21.00(CONTRO ONE 
EAGLES TWINS) E DEL 1/12 ORE 21.00 (CONTRO ATLETICO MA NON TROPPO). OGNI PROGRAMMA-

ZIONE RIGUARDANTE QUESTA SOCIETA’ E’ DA RITENERSI SOSPESA. 

ATLETICO PALLA AL CENTRO: 3 € e tre punti disciplina per NOTA GARA NON CONFORME. 

JOGA BONITO E COLORS TO WEAR 2: 3 € e tre punti disciplina per mancanza di pallone regolamentare 
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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.    
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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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Tutte le partite di Palla al Centro terminano 
con il terzo tempo al centro del campo... 
Grande fair play e tanto cervello da parte 
dei nostri atleti.. Complimenti e bravi a tut-
ti .. Ancora difficoltà insormontabile per il 
Joga Bonito che, dopo il Teka System, il 
calendario gli ha messo davanti un'altra 
squadra fortissima "Non è questa la squa-
dra con la quale possiamo competere!" ci 
ha dichiarato il presidente del Joga Bonito. 
Per Davide Hercules Volpi si può crescere 
giocando prima con squadre meno forti per 
poi scalare la salita con una certa tempisti-
ca. Veniamo alla cronaca della partita: 
Pronti via ed il Colors To Wear taglia la dife-
sa avversaria e va in gol ! Niente di preoc-
cupante e non sembrava niente. Prova a 
reagire il Joga Bonito ma il muro difensivo 
della squadra granata non consente di pas-
sare nemmeno uno spillo. Forte anche di 
moltissimi errori e sprecisione nei passaggi 
del Joga Bonito, il Colors To Wear controlla 
e padroneggia in campo per tutta la durata 
della gara... Rimane solo da sottolineare la 

 

COLOR TO WEAR DUE, COLOR TO WEAR DUE, COLOR TO WEAR DUE, COLOR TO WEAR DUE, 
GRANDE SETTIMANAGRANDE SETTIMANAGRANDE SETTIMANAGRANDE SETTIMANA    

I ProtagonistiI ProtagonistiI ProtagonistiI Protagonisti    
ATLATLATLATL. PALLA AL CENTRO CEDE . PALLA AL CENTRO CEDE . PALLA AL CENTRO CEDE . PALLA AL CENTRO CEDE 

AL COLORS TO WEAR 1AL COLORS TO WEAR 1AL COLORS TO WEAR 1AL COLORS TO WEAR 1    

Partita a senso unico dopo 20 minuti di 
sostanziale parità. Il giovane team di Gian-
marco Battini gioca alla pari con il big Co-
lors To Wear per un lungo tratto del 1° tem-
po. Sbaglia qualcosa in difesa quanto ven-
gono alzati i ritmi dalla squadra più esperta 
che poi trova il varco per andare al riposo 
in vantaggio. Mister Alderigi sfrutta l'inter-
vallo per riformulare il modulo di gioco e 
rimanda in campo un quintetto più deciso 
ad asfaltare la squadra avversaria e lo fa 
con un'impressionante serie di gol, riuscen-
do a sfondare il muro difensivo dell'Atletico 
Palla al Centro e andando in gol con estre-
ma facilità. Mister Jimmy, durante l'intervi-
sta finale ha fatto la sua analisi dando ono-
re e merito al Colors to Wear 1 ..  Tutta via, 
non è mancato il divertimento per tutti i 
partecipanti ... 
A Palla al Centro, comunque, ci si diverte 
da morire ! 
Buon divertimento amici di Palla al Cen-
tro... 

sportività di entrambe le squadre meritevo-
li entrambe del voto 10 assegnato dalla 
coppia arbitrale del Turini e del Gianmarco 
Battini di Livorno. Ascoltate le interviste di 
fine gara che sono alquanto interessanti. 
Buon divertimento amici di Palla al Centro .                                           
                                      Shedly Chebbi 

DENNIS SANNINO    DENNIS SANNINO    DENNIS SANNINO    DENNIS SANNINO    
COOPER LIVORNO  COOPER LIVORNO  COOPER LIVORNO  COOPER LIVORNO  

TALENTO NATURALE TALENTO NATURALE TALENTO NATURALE TALENTO NATURALE     
Grandi giocate, spesso non soppor-
tato dai suoi compagni di quadra, 
ma lui, Dennis Sannino sa il fatto 
suo e va a realizzare i suoi gol a 
prescindere dagli avversari e da 
tutti! Viaggia con una discreta tabel-
la di marcia. Ben 5 gol realizzati in 
due partite molto difficili per la sua 
squadra !     Rispettoso degli avver-
sari e gode della stima di tutti i suoi 

compagni di squadra e dello allena-
tore Massimo Gori. Denis sarà 
senz’altro uno dei maggiori titolati 
per essere convocato nella rappre-
sentativa di Palla al Centro 
 
 

 

                                    H. Chebbi 

Joga BonitoJoga BonitoJoga BonitoJoga Bonito    

Atletico PC e Colors To Wear 1Atletico PC e Colors To Wear 1Atletico PC e Colors To Wear 1Atletico PC e Colors To Wear 1    

One Eagles TwinsOne Eagles TwinsOne Eagles TwinsOne Eagles Twins    
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Campionato Ufficiale Calcio a 8 ACSICampionato Ufficiale Calcio a 8 ACSICampionato Ufficiale Calcio a 8 ACSICampionato Ufficiale Calcio a 8 ACSI    

Major League SoccerMajor League SoccerMajor League SoccerMajor League Soccer    

L’obiettivo della vittoria finale del Campionato non potrà mai assumere un’importanza superiore a quel-

la 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 di calcio a 7. All’attività 

Ufficiale Partecipano n.10 squadre di Calcio a 8 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 5a e dall’6a alle 10a). Il gruppo del livello superiore giocherà 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 ultime 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 prettamente l’aspetto comportamentale. Cia-

scuna squadra poi riceverà dal DG un voto da 4 a 10 riguardante sempre l’aspetto comportamentale e disciplinare. La sommatoria dei voti con-

tribuisce 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 servono 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 Individuali Calcio a 8Speciali Classifiche Individuali Calcio a 8Speciali Classifiche Individuali Calcio a 8Speciali Classifiche Individuali Calcio a 8    

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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Campionato Ufficiale Calcio a 8 ACSICampionato Ufficiale Calcio a 8 ACSICampionato Ufficiale Calcio a 8 ACSICampionato Ufficiale Calcio a 8 ACSI    

Major League Soccer Major League Soccer Major League Soccer Major League Soccer ————    LivornoLivornoLivornoLivorno    
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programmazione Gare 

Calcio a 5 e Calcio a 8Calcio a 5 e Calcio a 8Calcio a 5 e Calcio a 8Calcio a 5 e Calcio a 8    

Settimana Major League SoccerSettimana Major League SoccerSettimana Major League SoccerSettimana Major League Soccer    

Visitate:   www.asdpallaalcentro.it 


