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COMUNICAZIONI INTERNE     COMUNICAZIONI INTERNE     COMUNICAZIONI INTERNE     COMUNICAZIONI INTERNE         

Rinnoviamo l’invito ai sigg. Presidenti delle squadre partecipanti alle nostre attività, di mettersi in pa-
ri con i dovuti pagamenti ed adempienze. 

Si ricorda inoltre che i Presidenti delle squadre partecipanti sono tenuti a conservare, presso le proprie 
sedi, le singole certificazione di idoneità sportiva di tutti i propri giocatori. Per chi non l’avesse saputo, 
la nostra Associazione ASD Palla al Centro è firmataria di convenzioni concordate con due centri di 
Medicina dello Sport, ottenendo forti sconti per i nostri tesserati e celerità di servizio.     

 

    

RACCOMANDAZIONI DEL PRESIDENTERACCOMANDAZIONI DEL PRESIDENTERACCOMANDAZIONI DEL PRESIDENTERACCOMANDAZIONI DEL PRESIDENTE:    :    :    :    Dopo essere intervenuto in seno al Direttivo per disciplinare me-
glio alcune situazioni createsi in quest’ultimo periodo e, dopo aver discusso con soci fondatori e del Direttivo 
dell’ASD, sono a rivolgermi a tutti i tesserati del pianeta Palla al Centro per sottolineare l’irrinunciabile importanza 
di non farsi male MAI durante le nostre partite. Ritenuto che farsi del male durante un divertimento sia inaccettabi-
le, raccomando a tutti i ragazzi giocatori in campo, Presidenti di squadre, allenatori e dirigenti di diffondere lo slogan: 
BASTA CON GLI INFORTUNI ! … Il responsabile al settore arbitrale ha già dato le linee guida per prendere 
dei seri provvedimenti verso i giocatori “fallosi” che si disinteresseranno della incolumità fisica dei giocatori avversari. 
Non solo questo è stato deciso, ma anche di sanzionare severamente chi contesta e si intromette nell’operato degli arbi-
tri.  In poche parole ragazzi, non fate le entrate in ritardo, evitate contrasti che possano determinare un infortunio al 
vostro amico avversario, fate bene il vostro ruolo di giocatore e lasciate l’arbitro svolgere il suo compito senza doversi 
sentire dire ciò che deve o non deve fare. Le contestazioni saranno punite severamente e comunque, basta con gli infor-
tuni !  Vi ricordo che, per far giungere il vostro pensiero riguardo a tutto, ci sono i canali giusti per il confronto sereno. 
Potete prendere contatto con il Responsabile agli arbitri Andrea Salvatori ed al Presidente.   
 

L’argomento della settimana  riguarda il troppo nervosismo in alcune partite, dovuto all’esasperato 
agonismo. Continuiamo a monitorare tutte le partite ed analizzarne gli episodi. Già si sta delineando 
chiaramente la situazione per la quale saranno fatte delle considerazioni. Ma nel mentre, la Commis-
sione disciplinare sta lavorando per garantire il mantenimento ed il rispetto dei valori per i quali Pal-
la al Centro non rinuncerà mai: Pacatezza, rispetto, sportività, correttezza, lealtà e spirito sportivo. 
Su tutti i livelli, non mancheremo di allontanare senza indugio gli elementi di disturbo e garantire ai 
nostri soci il miglior ambiente sportivo in cui si pratica il proprio sport preferito in pace ed in totale 
sicurezza.  Buon divertimento a tutti soci. 

                                                                               Il Presidente Hassen Chebbi  Il Presidente Hassen Chebbi  Il Presidente Hassen Chebbi  Il Presidente Hassen Chebbi      
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Infortuni ?    NO Grazie !   Ma nemmeno nervosismo per il pallone ! 
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COMUNICAZIONE UFFICIALECOMUNICAZIONE UFFICIALECOMUNICAZIONE UFFICIALECOMUNICAZIONE UFFICIALE:    :    :    :    Ufficializziamo la decisione del divieto di scambio di giocatori an-
che tra squadre “gemellate” a partire dal 5 Febbraio 2018 sia per il calcio a 5 che per il calcio a 8. 
Pena squalifica del giocatore e la perdita della partita a tavolino con tutto quanto ne consegue da rego-
lamento.                                                                       Il Direttivo Tecnico  
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 Delibera di Sanzioni: 
     -     La Commissione Giudicante, visti gli atti della gara di campionato di C.5 “Primèra Divisiòn” tra Colors To Wear 2 

e Colors To Wear 1 del 9/02/2018 dai quali si rileva che la società Colors To Wear 2 ha fatto giocare un calciatore espul-

so direttamente nella gara precedente (Colors To Wear 2 - Avanti Tutta Nautico del 30/01/2018). Tenuto conto del rego-

lamento generale del campionato, delibera:  

Partita persa 4-0 alla Società Colors To Wear 2, Penalizzazione di n.1 punto in classifica generale oltre al raddoppio della 

squalifica comminata al giocatore BOGATO IONUT elevandola a n.2 gg a partire da lunedì 19/02/2018.  

     -     Sanzioni a carico di dirigente (vedi pag. 3bis) 

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

AmmonitiAmmonitiAmmonitiAmmoniti    EspulsiEspulsiEspulsiEspulsi    
    

                            

Masotti David Colors To Wear 2                1  

Hachana Sarhane Real Tunisia      1 

Zdesev Ivan One Eagles Twins                 1 

    

    

                                                                                                                                      

 

 

 (si va in diffida alla 3a ammonizione per il campiona-

to ed alle 2a per le coppe) 

DiffidatiDiffidatiDiffidatiDiffidati    
    

                                                                                                                                SSSSSQUALIFICHESQUALIFICHESQUALIFICHESQUALIFICHE                            

Bogatu Ionut                          2gg 
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Delibera di Sanzione Disciplinare, con effetto immediato, a carico di  

Dirigente Direttore di Gara:  

D.P.O. Sig. Alessandro Turini 
 

Per il protrarsi di atteggiamenti non in linea con gli obbiettivi associativi, già sanzionati con la sospensione dalla funzione di Direttore di Gara, 

Per essersi attivato fattivamente per impedire il normale svolgimento delle attività previste, ivi compresa la partecipazione obbligatoria delle 

squadre al terzo tempo, 

Per essersi opposto fattivamente agli inviti del Presidente di ASD Palla al Centro rivolto ai tesserati dei Gruppi Sportivi Colors To Wear, 

Per essersi atteggiato negativamente nei confronti di un collega Direttore di Gara durante lo svolgimento della gara Double Impact 1 – Nous-

sour Carthage,  

Per essersi opposto fattivamente alla partecipazione dei tesserati al terzo tempo, contravvenendo  agli inviti del Presidente di ASD Palla al 

Centro rivolto ai tesserati dei Gruppo Sportivo Double Impact 1    impedendone la partecipazione al terzo tempo e nonostante il richiamo dello 

stesso Presidente che gli ricordava dell’obbligatorietà della partecipazione, 

Per aver mantenuto costantemente lo stesso atteggiamento disallineato rispetto agli obbiettivi associativi anche durante l’applicazione della 

precedente sanzione che lo sospendeva dalla sola attività di Direttore di Gara, 

Per essersi reso responsabile della reiterata violazione dello Statuto e delle norme di regolamento suddette, la Commissione Disciplinare,  

visti gli atti  e la relazione del Presidente ASD Palla al Centro,  

Tenuto conto delle norme di regolamento generale ed interno all’Associazione ASD Palla al Centro,  

visto il Codice di Giustizia Sportiva,  

Delibera la seguente sanzione disciplinare a carico del Dirigente: 

Inibizione temporanea, per la durata di mesi 3, a svolgere ogni attività in seno alla ACSI, con richiesta di estensione in ambito nazionale, a 

ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro.  

Si rammenta il comma 2 dello stesso art.19 che la sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso: a) il divieto di rappresentare 

la Società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale; b) il divieto di partecipare a qualsiasi atti-

vità di organi federali; c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amiche-

voli, nell’ambito della ACSI, con richiesta di estensione in ambito nazionale; d) il divieto a partecipare a riunioni con tesserati ACSI o con rap-

presentanti di tesserati ACSI. 

Si ricorda altresì l’art.29 del Regolamento Nazionale ACSI sulla possibilità di presentare un reclamo ben motivato avverso questa decisione 

relativamente alle infrazioni connesse allo svolgimento dell’attività, è possibile presentare reclamo alle Commissioni Disciplinari aventi giuri-

sdizione per i Campionati di competenza.  Il reclamo deve essere proposto e motivato entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione 

del comunicato ufficiale (entro il 25/02/2018) in cui è riportata la sanzione disciplinare che si intende impugnare.  Il reclamo deve essere 

consegnato a mano od inviato a mezzo lettera raccomandata accompagnato dalla relativa tassa.  Nei procedimenti di seconda istanza i ricor-

renti e le controparti hanno diritto di essere sentiti e di prendere visione dei documenti ufficiali. 
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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.12 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 6a e dall’7a alle 12a). 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 terza 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. Ciascuna squadra poi riceverà da DG un voto da 4 a 10 riguardante sempre l’aspetto comportamentale e discipli-

nare. 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 pubbli-

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

tore 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 o comunque a Competizione 

Nazionale similare. La classifica finale del girone delle prime costituirà la Griglia di Partenza per le qualificazioni alla Coppa Italia: Le prime 2 

classificate direttamente in semifinale, le altre 4 ai quarti di finale con il seguente abbinamento: 3a-6a e 4a-5a. Le vincenti incontreranno ri-

spettivamente, la 2a e la 1a classificate in semifinale e successive Finali. Tutte gare uniche e con eventuali calci di rigore, senza supplementari, 

in caso di parità. 
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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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I ProtagonistiI ProtagonistiI ProtagonistiI Protagonisti    

NOUSSOUR CARTHAGENOUSSOUR CARTHAGENOUSSOUR CARTHAGENOUSSOUR CARTHAGE    
VINCE E CONVINCE, 5 a 1VINCE E CONVINCE, 5 a 1VINCE E CONVINCE, 5 a 1VINCE E CONVINCE, 5 a 1    
SUL DOUBLE IMPACT 1SUL DOUBLE IMPACT 1SUL DOUBLE IMPACT 1SUL DOUBLE IMPACT 1    

Nella partita cartello della Major League 
Soccer, il Campionato ACSI di calcio a 8, il 
Noussour Carthage, voglioso di riemergere do-
po le opache prestazioni nel calcio a 5, incontra 
un grintoso team che fino a questo incontro, si 
era dimostrato la vera bestia nera per il team 
nordafricano. Il ritorno di Marco Casaburi, gio-
catore di indubbio talento sembrava voler dire 
che avremmo assistito ad un déjas vue dello 
scontro al vertice in cui gli amaranto di mister 
Alderigi e del vice presidente Matteo Alderigi 
riusciva a mettere in difficoltà l'avversario e 
portare a casa l’intera posta. Questa convinzio-
ne è stata più forte quando il Double Impact 1 
andava in vantaggio nonostante la difesa avver-
saria ben schierata. Ma la reazione dei compa-
gni guidati da Fethi Megri non tardava a venire 
e organizzava un assedio che non è stato sfrut-
tato bene dagli avversari. Avrebbero potuto  
sfilare l’arma del contropiedi. Non facendolo, i 
tunisini hanno aspettato pazientemente l'occa-
sione per pareggiare con un autogol derivato 
dall'assedio alla porta ben difesa da Matteo 
Alderigi, per poi portarsi in vantaggio 2 a 1 con 

il quali si è andati al riposo... Nel 2° tempo, 
chiunque si sarebbe aspettato il ritorno del 
Double Impact 1, meglio organizzato date le 

disposizioni del Mister, ma è stato molto più, 
ed ancora intraprendente il Noussour Car-
thage che prima va in rete con Sarhane 
Hachata, temibilissimo attaccante e poi 
con uno splendido gol realizzato da Fethi 
Megri da centro campo, sorprendendo il 
portiere avversario, posizionato di poco  

Ottimo clima instaurato fin dalle primissi-
me battute di questa partita in totale sere-
nità. Fair Play corrisposto tra i due team e, 
nessun infortunio. Le due squadre sono 
state meritevoli del voto di 10 reciproca-
mente scambiato e anche da parte del DG. 
Al 3° tempo si sono presentati tutti i gioca-
tori sorridenti e visibilmente soddisfatti. 
Obbiettivo colto da parte dell'Organizzazio-
ne che, ha più volte proclamato la regola 
imprescindibile del 3° Tempo al termine di 
ogni partita. Rifiutare il terzo tempo porta 
al deferimento alla Commissione Discipli-
nare in quanto, la non partecipazione al 
nostro terzo tempo è da considerarsi Alta-
mente Antisportiva.   

DUE GRANDI GIOCATORI, TA-DUE GRANDI GIOCATORI, TA-DUE GRANDI GIOCATORI, TA-DUE GRANDI GIOCATORI, TA-
LENTUOSI LEADER, MARCO LENTUOSI LEADER, MARCO LENTUOSI LEADER, MARCO LENTUOSI LEADER, MARCO 
CASABURI E FETHI MEGRICASABURI E FETHI MEGRICASABURI E FETHI MEGRICASABURI E FETHI MEGRI    

La sanzione parte dalla Ammenda e 
può raggiungere anche l'esclusione 
dall'attività per i casi recidivi. Buon 
divertimento amici di Palla al Cen-

tro...                   Shedly  Chebbi 

ONE EAGLES TWINS PALADI-ONE EAGLES TWINS PALADI-ONE EAGLES TWINS PALADI-ONE EAGLES TWINS PALADI-
NO DELL’AMICIZIA VINCE NO DELL’AMICIZIA VINCE NO DELL’AMICIZIA VINCE NO DELL’AMICIZIA VINCE     
E SI DIVERTE CON TUTTIE SI DIVERTE CON TUTTIE SI DIVERTE CON TUTTIE SI DIVERTE CON TUTTI    

fuori dai pali. Sale la tensione in campo 
inaspettatamente e, di pari passo, come 
rigorosamente raccomandato ai Direttori di 
Gara, anche l’utilizzo dei cartellini sanzio-
natori, molti gialli per i giocatori in campo 
di entrambe le squadre ed uno rosso per 
un giocatore del Double Impact 1 che, 
stando in panchina, entrava in campo e si 
rendeva colpevole di offese e minacce ver-
so il DG. L'episodio di per sé non poteva 
passare inosservato ed era stato subito 
sanzionato con l’espulsione dal campo, ma 
anche commentato dal Presidente di Palla 
al Centro. Non passava inosservata nem-
meno la mancata presenza del Double 
Impact 1 al 3° tempo, più volte annunciato 
come imprescindibile ed obbligatorio 
nell’attività di Palla al Centro... In attesa 
della Disciplinare, si coglie l'occasione per 
richiamare alla sportività, imprescindibile 
valore aggiunto ben coltivato in Palla al 
Centro, per il godimento degli spazi di sport 
pulito per i tesserati di Palla al Centro che 
opera con tanti sacrifici e dedizione come 
tutti gli sportivi possano osservare... ...       .                                                                       

                                          Shedly Chebbi 

Due grandi giocatori come pochi a 
Livorno, rappresentano i loro Big 
Teams per le formalità, ma anche in 
campo dando sempre il buon esem-
pio ai propri compagni. Sia Marco 
Casaburi che Fethi Megri hanno 
segnato un gol di ottima fattura nel 
big match. Marco è stato anche 
apprezzato dal suo gesto di presen-
tarsi al 3° tempo al termine di una 

gara persa e soprattutto in un mo-
mento in cui la dirigenza della sua 
squadra ha imposto ai giocatori, in 
modo antisportivo, di  non presen-
tarsi. Ogni ulteriore commento sa-
rebbe superfluo sapendo che da qui 
a breve si sarà pronunciato il Giudi-
ce Sportivo.                    H. 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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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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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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Major League Soccer Major League Soccer Major League Soccer Major League Soccer ————    LivornoLivornoLivornoLivorno    

                   Delibera di Sanzioni: 

Bartoli Manuel (Double Impact 1): La Commissione Giudicante, visti gli atti della gara di campionato di C.8 “Major League 
Soccer” tra “Noussour Carthage” e “Double Impact 1” del 16/02/2018 dai quali si rileva le motivazioni dell’espulsione del sopra-

nominato giocatore: Espulso per essere entrato irregolarmente in campo, partendo dalla panchina, si è diretto verso il DG profe-

rendo gravi offese, provocazioni e minacce reiterate. Lo stesso giocatore si rendeva già responsabile di comportamenti simili per 

le quali subiva una precedente squalifica. Tenuto conto del regolamento generale del campionato, tenuto conto della recidiva 

reiterata proprio al rientro dalla precedente squalifica, delibera: La squalifica dello stesso giocatore fino al 15/05/2018 compre-

so e la diffida alla società “Double Impact 1” per la responsabilità oggettiva,   

⇒ Sanzioni a carico di dirigente (vedi pag. 3bis) 

AmmonitiAmmonitiAmmonitiAmmoniti    EspulsiEspulsiEspulsiEspulsi    
    

                            

Grami Mohamed Ali   Noussour Carthage    2 

Habibi Noureddine    Noussour Carthage     1          

Bouzizi Ali                  Noussour Carthage     1 

Hachana Sarhane      Noussour Carthage    1 

Sakka Sami                Noussour Carthage    1 

Criminisi Gianni         Double Impact 1         1 

Tagliagambe Eric      Double Impact  1        1 

    

                                                                                                                                      

 

 

 (si va in diffida alla 3a ammonizione per il campiona-

to ed alle 2a per le coppe) 

DiffidatiDiffidatiDiffidatiDiffidati    
    

                                                                                                                                SSSSSQUALIFICHESQUALIFICHESQUALIFICHESQUALIFICHE                            

Cuccu Francesco     One Solution     3 gg 

Bartoli Gabriele Double Impact 1     fino 

al 15/05/2018 
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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    
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