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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 rinnovate tessere associative e assicurative, oltre agli eventuali arretra-
ti 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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COMUNICAZIONE UFFICIALECOMUNICAZIONE UFFICIALECOMUNICAZIONE UFFICIALECOMUNICAZIONE UFFICIALE:    :    :    :    Ufficializziamo la decisione del divieto di scam-
bio di giocatori anche tra squadre “gemellate” a partire dal 5 Febbraio 
2018 sia per il calcio a 5 che per il calcio a 8. Pena squalifica del giocato-
re e la perdita della partita a tavolino con tutto quanto ne consegue da re-
golamento. Le liste separate sono a disposizione di tutti i presidenti 
(membri del Direttivo Tecnico).                        Il Direttivo Tecnico  
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Masotti David Colors To Wear 2        1  

AMMENDE: 

Nella Gara Atletico Palla al Centro—Colors To Wear 2 (Martedì 16/1/18 ore 20 Salesiani) 

Alla società ATLETICO PALLA AL CENTRO: 
Nota gara non conforme 3€ + 3 punti disciplina 
Ritardo consegna note 3€ + 3 punti disciplina 
Omissione nel pagamento della quota campo AVVERTIMENTO 
Colors To Wear 2:  
Ritardo consegna nota 3€ + 3 punti disciplina 

AmmonitiAmmonitiAmmonitiAmmoniti    EspulsiEspulsiEspulsiEspulsi    

I risultati della SettimanaI risultati della SettimanaI risultati della SettimanaI risultati della Settimana    
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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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Partita quasi a senso unico, vede i supersti-
ti dell'Atletico Divano lottare comunque su 
tutti i palloni, ma la differenza di "statura" è 

 

DOUBLE IMPACT 2 DOUBLE IMPACT 2 DOUBLE IMPACT 2 DOUBLE IMPACT 2     
A SENSO UNICO CONTROA SENSO UNICO CONTROA SENSO UNICO CONTROA SENSO UNICO CONTRO    

ALTETICO DIVANOALTETICO DIVANOALTETICO DIVANOALTETICO DIVANO    

I ProtagonistiI ProtagonistiI ProtagonistiI Protagonisti    

JOGA BONITO RICONOSCEJOGA BONITO RICONOSCEJOGA BONITO RICONOSCEJOGA BONITO RICONOSCE    
IL MERITO AL REAL TUNISIAIL MERITO AL REAL TUNISIAIL MERITO AL REAL TUNISIAIL MERITO AL REAL TUNISIA    

Parte molto bene lo Joga Bonito e mette 
paura al REAL TUNISIA. Partenze in contro 
piedi micidiali per poi ritornare a blindare la 
difesa! Questa è stata la parola d'ordine 
dei verdi del Joga Bonito. Il Real Tunisia 
contrattacca in modo confusionario e tiran-
do in porta delle incredibili bordate, ma 
senza fare gol per la chiusura ermetica 
della difesa del Joga Bonito. Alla fine e do-
po aver subito il 3° gol in contropiedi, il 
Real Tunisia riordina le idee e comincia a 
macinare gioco ed a realizzare i gol. Prima 
completa la rimonta e poi sorpassa per 
accumulare un vantaggio di 3 gol. Nel 2° 
tempo, chiarita la supremazia degli elegan-
tissimi giocatori del Real Tunisia, la partita 
si trasforma in uno spettacolo di bellissime 
giocate da entrambe le parti. La correttez-
za in campo da parte di tutti i giocatori rap-
presenta un valore aggiunto di cui Palla al 
Centro se ne può vantare grazie ai suoi 
atleti, ormai abituati a far trascorrere le 
serate di calcetto nelle migliori condizioni... 
Buon divertimento amici di Palla al Cen-
tro...        .                       Shedly Chebbi 

Ha dell'incredibile la partita alla quale ab-
biamo assistito in Banditella in una giorna-
ta di Libeccio. Il Vento a raffica ha favorito 
nel primo tempo i compagni di Melissa Fedi 
ma nel secondo tempo l'Old West che co-
munque non accettava la sconfitta, reagiva 
moltiplicando l'impegno per arginare gli 
attacchi a percussioni di Cooper, questa 

volta poco concentrato e poco attento a 
coprire in difesa. Mister Massimo Gori 
ha più volto richiamato i suoi giocatori 
alla corretta applicazione degli schemi. 
Nel 1°T il Cooper e sfrutta i varchi cre-
ati nella retroguardia dell'Old West per 
andare in doppio vantaggio. Scorag-
giante per i verdi compagni di Edoardo 
Del Nista.. La stessa musica è durata 
fino ai primi minuti del 2° tempo, quan-
do le energie fisiche del Cooper si so-
no esaurite e invece quelle dell'Old 
West sembrano rinnovate. Dal 7 a 2 di 
svantaggio, in pochi minuti, il pareggio 
e la vittoria. Onore al merito e compli-
menti all'Old West che conquista i 3 
punti a discapito del buon Cooper. 
Mister Gori spera che questa sconfitta 
contribuisca alla crescita del gruppo 
perché prima di imparare a vincere, 
bisogna imparare a perdere... Buon 
divertimento amici di Palla al Centro.. .    
                                   Shedly Chebbi 

CAPITANI SI NASCECAPITANI SI NASCECAPITANI SI NASCECAPITANI SI NASCE    
GIULIANO GURI EGIULIANO GURI EGIULIANO GURI EGIULIANO GURI E    

LEONARDO NOCCHILEONARDO NOCCHILEONARDO NOCCHILEONARDO NOCCHI    
INFINITA PASSIONE INFINITA PASSIONE INFINITA PASSIONE INFINITA PASSIONE 

SPORTIVASPORTIVASPORTIVASPORTIVA    

Ecco due esempi da seguire in 
quanto diligenza e guida del proprio 
team sul campo, con personalità e 
carisma. I nostri due capitani, Guri 
per il Teka System e Nocchi per 
Massima Curvatura, in una gara 
molto intensa e difficile per tutti, 
dimostrano tutta la loro sportività 
anche se il 3° tempo non c’era sta-
to, i due si presentano regolarmente 
per 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... Siete 
nel mirino dei nostri osservatori per 
investire a far crescere tutta la no-
stra Associazione. 
                             H. Chebbi 

OLD WEST REAGISCE STREPI-OLD WEST REAGISCE STREPI-OLD WEST REAGISCE STREPI-OLD WEST REAGISCE STREPI-
TOSA RIMONTA SUL COOPER TOSA RIMONTA SUL COOPER TOSA RIMONTA SUL COOPER TOSA RIMONTA SUL COOPER 
E VINCE CONVINCENDOE VINCE CONVINCENDOE VINCE CONVINCENDOE VINCE CONVINCENDO    

 evidente. Il bello della partita è sintetizza-
bile nelle belle giocate da parte di entram-
be le squadre e dalle bellissime parate 
di Giacomo Nassi che hanno ridotto note-
volmente il divario nel risultato tecnico fina-
le. Complimenti al Team di Antonio Simeo-
ne per l'impegno messo in campo per af-
frontare uno dei team più forti del campio-
nato.      Buon divertimento amici di Palla al 
Centro...                    Shedly Chebbi 
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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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COMUNICAZIONE UFFICIALECOMUNICAZIONE UFFICIALECOMUNICAZIONE UFFICIALECOMUNICAZIONE UFFICIALE:    :    :    :    Ufficializziamo la decisione del divieto di scam-
bio di giocatori anche tra squadre “gemellate” a partire dal 5 Febbraio 
2018 sia per il calcio a 5 che per il calcio a 8. Pena squalifica del giocato-
re e la perdita della partita a tavolino con tutto quanto ne consegue da re-
golamento. Le liste separate sono a disposizione di tutti i presidenti 
(membri del Direttivo Tecnico).                        Il Direttivo Tecnico  
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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 


