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 COMUNICAZIONI INTERNE     COMUNICAZIONI INTERNE     COMUNICAZIONI INTERNE     COMUNICAZIONI INTERNE         

Ai sigg. Presidenti delle squadre partecipanti alle nostre attività, 

onde evitare le previste sanzioni, la segreteria invita a saldare i pagamenti 
delle tessere associative e assicurative, oltre agli eventuali arretrati dovuti 
ad altri adempimenti...                                     La Segreteria  La Segreteria  La Segreteria  La Segreteria      
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Joga Bonito 

Gli ospiti di Palla al Centro in TV a Telegranducato       
Canale 14 del Digitale Terrestre 
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I risultati della SettimanaI risultati della SettimanaI risultati della SettimanaI risultati della Settimana    

    

                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Masotti David Colors To Wear 2        1  

AMMENDE: 

 

AmmonitiAmmonitiAmmonitiAmmoniti    EspulsiEspulsiEspulsiEspulsi    
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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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Grandi ritmi e grandi realizzazioni.. Bella la 
partita dai mille risvolti ed incertezza fino 
agli ultimi secondi di gara... Capovolgimenti 
di fronte grazie alle abilità di entrambi i 
team che, alla fine, mostrano soddisfazio-
ne e consapevolezza di essere cresciuti 
enormemente rispetto all'inizio della stagio-
ne sportiva... Complimenti a Davide Davide 
Hercules Volpi per le bella prestazione del 
suo Team, come complimenti a Gianmarco 
Battini per l'altrettante crescita della sua 
squadra che sta meravigliando ... Buon 
divertimento amici di Palla al Centro...  

 

CRESCE JOGA BONITO CRESCE JOGA BONITO CRESCE JOGA BONITO CRESCE JOGA BONITO 
MA NON CONCRETIZZAMA NON CONCRETIZZAMA NON CONCRETIZZAMA NON CONCRETIZZA    
SU ATLETICO PALLA AL C.SU ATLETICO PALLA AL C.SU ATLETICO PALLA AL C.SU ATLETICO PALLA AL C.    

I ProtagonistiI ProtagonistiI ProtagonistiI Protagonisti    
ESORDIO CON VITTORIA ESORDIO CON VITTORIA ESORDIO CON VITTORIA ESORDIO CON VITTORIA 
PER LA N.ARLECCHINOPER LA N.ARLECCHINOPER LA N.ARLECCHINOPER LA N.ARLECCHINO    

Il bentornata in Palla al Centro alla Nuova 
Arlecchino Sport Livorno è stato dato dal 
Team OLD WEST in una partita molto bella 
e con un proverbiale fair play. I ragazzi han-
no dato tutto in campo: Quelli della Nuova 
Arlecchino sono andati in vantaggio dopo 
una lunghissima fase di studio terminando 
il primo tempo sull'uno a zero... Botta e 
risposta anche all'inizio del 2° tempo ma, 
quando è subentrata la stanchezza e per 
giunta la superiorità numerica dovuta all'u-
scita per impegni lavorativi di Marco Mar-
chino Sardi , sale in cattedra Francesco 
Perrone e company e segnano assicuran-
dosi la vittoria ed i primi 3 punti in saccoc-
cia... Guardate le immagini e giudicate i 
valori in campo, l'ottimo comportamento di 
tutti gli atleti in campo e soprattutto la vera 
AMICIZIA che regna in campo ! Bravissimi 
tutti e grazie della bellissima serata tra-
scorsa insieme a voi... Buon divertimento 
am i c i  d i  Pa l l a  a l  C en t r o . . .  
    Shedly Chebbi Avanti Tutta Nautico tenta il colpo grosso contro 

un One Eagles Twins privo di alcune sue stelle. 
Sembrava riuscisse nella impresa ma poi, gli 
episodi di gioco hanno portato il Team di Pep 
Carletti a controllare la partita e di gestire il 
vantaggio una volta acquisito. Molti sono gli 
spunti di bravura eseguiti dai giocatori dell'A-
vanti Tutta Nautico ben piazzati in campo e ben 
gestiti da bordo campo del veterano Antonio 
Simeone. Di certo alla fine, aver perso la partita 
con pochissimo scarto contro uno squadrone di 
1a fascia, per i compagni di Giacomo Nassi fa 
riflettere e giungere alla conclusione della con-
sapevolezza dei propri mezzi. Continua quindi il 
lavoro di formare un team che sta crescendo 
ogni partita e che è sicuro di fare molto meglio 
nell'ultima frazione del campionato di Primèra 
Divisiòn... Complimenti all'Avanti Tutta Nautico 
per la prestazione, ma complimenti anche al 
team di Giuseppe Carletti che, nonostante la 
mancanza di alcuni giocatori fondamentali, 
riesce a domare e controllare le partite come 
nessuno... 
Buon divertimento amici di Palla al Centro.... 
.                          
                                      Shedly Chebbi 

CAPITANI SI NASCECAPITANI SI NASCECAPITANI SI NASCECAPITANI SI NASCE    
JOEY BERNINI E MA-JOEY BERNINI E MA-JOEY BERNINI E MA-JOEY BERNINI E MA-
NUEL ROVENTINI NUEL ROVENTINI NUEL ROVENTINI NUEL ROVENTINI 
DANNO L’ESEMPIODANNO L’ESEMPIODANNO L’ESEMPIODANNO L’ESEMPIO    

Dopo l’esempio dato da Leonardo 
Nocchi, ecco altri due esempi da 
seguire in quanto diligenza e guida 
del proprio team sul campo con per-
sonalità e carisma. I nostri due capi-
tani, Bernini per il Teka System e 
Roventini per il Colors To Wear 1, in 
una gara esemplare, dimostrano 

tutta la loro sportività anche durante 
il 3° Tempo di Palla al Centro e du-
rante lo scambio del voto disciplina 
ai microfoni di Palla al Centro. Due 
veri signori, talentuosi in campo e 
fuori. Complimenti ragazzi e conti-
nuate a dare l’esempio in campo 
per il bene di tutto il movimento 
sportivo di Palla al Centro... 
Senz’altro i nostri osservatori vi 
prenderanno in considerazione al 
momento delle convocazioni per la 
rappresentativa essere convocato 
nella rappresentativa di Palla al 
C e n t r o …………………………… . . 
 
 

 

                             H. Chebbi 

Joga BonitoJoga BonitoJoga BonitoJoga Bonito    

ONE EAGLES TWINS SI ONE EAGLES TWINS SI ONE EAGLES TWINS SI ONE EAGLES TWINS SI 
CONFERMA BIG CONFERMA BIG CONFERMA BIG CONFERMA BIG ----        AVANTI AVANTI AVANTI AVANTI 
TUTTA NAUTICO C’ÈTUTTA NAUTICO C’ÈTUTTA NAUTICO C’ÈTUTTA NAUTICO C’È    
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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    

    

                            

 Habibi Noureddine Noussour Carthage 1  Cuccu Francesco     One Solution     3 gg 

           

 

AmmonitiAmmonitiAmmonitiAmmoniti    EspulsiEspulsiEspulsiEspulsi    
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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    

Visitate:   www.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.it 


