
 

WWW.ASDPALLAALCENTRO.IT                                                                                                                                 INFO@ASDPALLAALCENTRO.IT 

Bollettino ufficiale A.s.d.   

Palla al Centro  2017/18 

C.U. N° 21  -  10.03.2018    

 

 

Pagina  1  di  10 

S O M M A R I O    B O L L E T T I N O   U F F I C I A L E 

Pag.Pag. C o n t e n u t oC o n t e n u t o 

1/ 2/ 

2Bis 

Home page  / Raccomandazioni del Presidente - Mes-
saggio del Presidente - Festa della Donna 

4 / 5 
Classifica Primèra Divisiòn Calcio a 5 

Speciali Classifiche Individuali 

6 I Protagonisti di Palla al Centro 

7 / 8 
Classifica Major League Soccer Calcio a 8 

 Speciali Classifiche Individuali 

9 / 10 

Comunicazione Ufficiale, Disciplinare Major League 
Soccer  Calcio a 8  
COMUNICAZIONE RIGUARDANTI IL PROGRAMMA GARE 

3/ 3Bis 
Comunicazione Ufficiale, I risultati della settimana  

Disciplinare 



 

WWW.ASDPALLAALCENTRO.IT                                                                                                                                 INFO@ASDPALLAALCENTRO.IT 

Bollettino ufficiale A.s.d.   

Palla al Centro  2017/18 

C.U. N° 21  -  10.03.2018    

 

 
    

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.   

Dopo le raccomandazioni protratte per più settimane, ci troviamo a dover affrontare situazioni incre-
sciose che mai avremmo voluto trovarci di fronte. Allestiamo i campi con tanto sacrificio e passione 
perché crediamo sempre che questo vega ripagato cogliendo semplicemente soddisfazioni. Ma quando 
questo non avviene per una cattiva volontà o per pochezza dello spirito sportivo di qualcuno, dobbia-
mo, per forza ergere e difendere il nostro ambiente da chiunque creda di oltraggiare o di volerci impor-
re il proprio modo incivile di trattare le questioni sportive. Abbiamo chiesto alla commissione discipli-
nare le sanzioni esemplari, giusto per dare messaggi chiari verso i trasgressori che non saranno ben 
graditi tra di noi, ma anche per i tesserati dotati del nostro spirito sportivo,  per dire loro che siamo 
sempre pronti a fare pulizie per conservare intatto l’ambiente in cui hanno scelto di fare sana attività 

sportiva. Spero con questo che non ci siamo più antisportivi che si avvicinano a Palla al Centro perché non troveranno 
spazi né modo di fare attività con noi senza il dovuto rispetto dell’ambiente ed i valori etici ai quali abbiamo tutti il 

dovere di rimanerci aderenti.                                             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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ALLE DONNEALLE DONNEALLE DONNEALLE DONNE    
DI TUTTO IL MONDO,DI TUTTO IL MONDO,DI TUTTO IL MONDO,DI TUTTO IL MONDO,    

    
    DA PALLA AL CENTRODA PALLA AL CENTRODA PALLA AL CENTRODA PALLA AL CENTRO    

8888    MARZO MARZO MARZO MARZO 2018201820182018    
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 Delibera di Sanzioni:   BARTOLI GABRIELE / Colors To Wear 1: 

Delibera di Sanzioni: 
     -     (Vedi Pag. 3 Bis)  

     -     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 

Braccini Daniele Massima Curvatura      1 

Simeone Antonio Av. Tutta Nautico      1 

Giola Simone   Cooper Livorno                   1 

Bimbi Federico  Teka System       1  

    

    

                                                                                                                                      

 

 

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

to ed alle 2a per le coppe) 

DiffidatiDiffidatiDiffidatiDiffidati    
    

                                                                                                                                SSSSSQUALIFICHESQUALIFICHESQUALIFICHESQUALIFICHE                            

Bogatu Ionut                          2gg 

Bartoli Gabriele Colors To Wear 1 fino al 

15/05/2018 + Fino al 15/08/2018 
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Delibera di Sanzioni del 10/03/2018:                 BARTOLI GABRIELE / ALESSANDRO TURINI / Colors To Wear 1:  
         La Commissione Giudicante, visti gli atti della gara di campionato di C.5 “Primèra Divisiòn” tra Massima Curvatura e Colors To gara di campionato di C.5 “Primèra Divisiòn” tra Massima Curvatura e Colors To gara di campionato di C.5 “Primèra Divisiòn” tra Massima Curvatura e Colors To gara di campionato di C.5 “Primèra Divisiòn” tra Massima Curvatura e Colors To 
Wear 1 Wear 1 Wear 1 Wear 1 del 07/03/2018 dai quali si rileva che la società Colors To Wear 1 ha presentato e preteso di farlo partecipare alla gara 
il calciatore squalificato fino al 15/05/2018 (BARTOLI GABRIELE). Informato di non averne titolo, lo stesso proferiva continue 
minacce ed offese verso i Dirigenti di Palla al Centro presenti e l’organizzazione. Lo stesso sostenuto anche dai suoi dirigenti e 
capitano, resisi colpevoli anche loro di un atteggiamento antisportivo, offensivo e gravemente minaccioso,  inducendo alla pro-
secuzione proforma di ogni ulteriore atto della gara. Gli stessi disordini si sono protratti facendo ritardare di almeno mezz’ora 
l’inizio della gara di cui già deciso lo svolgimento proforma. Tale decisione non era stata notificata ai capitani per tutelare 
l’incolumità dei dirigenti presenti e dei calciatori avversari. Alla gara comunque non ha preso parte il giocatore squalificato 
(Bartoli Gabriele) che, dopo aver proferito pesanti minacce ed offese, sbatteva con violenza la porta metallica degli spogliatoi e 
si rivolgeva con aggressività verso il custode dell’impianto che lo invitava alla calma. Lo stesso squalificato rimaneva alla recin-
zione del rettangolo di gioco, insieme al Dirigente ALESSANDRO TURINI, squalificato anch’egli e non ottemperante alla delibera 
del 17/02/2018 che prescriveva l’inibizione da tutti gli spazi / impianti sportivi in cui Palla al Centro svolge attività.  Tali divieti 
sono stati violati con la puntuale presenza nell’impianto sportivo e la riunione, anche se attraverso le rete di recinzione del ret-
tangolo di gioco, con i tesserati in campo, fomentando le contestazioni e contribuendo notevolmente ai disordini ed alla perico-
losità.  
Visto che l’atteggiamento negativo degli stessi tesserati di cui sopra si era già verificato durante una gara di calcio a 8 (Double 
Impact 1), per il quale derivavano le precedenti sanzioni pubblicate nel Comunicato Ufficiale n.18 del 17/02/2018,  
Tenuto conto del regolamento generale del campionato, Tenuto conto del Codice di Giustizia Sportiva CONI ACSI in vigore, Data 
la richiesta, del Direttivo di ASD Palla al Centro, di estromissione di tutta la squadra “Colors To Wear 1” in quanto non allineata 
con i principi di etica sportiva dell’Associazione,  delibera:                                                               .        

⇒ Partita persa 4-0 alla Società Colors To Wear 1, Penalizzazione di n.1 punto in classifica generale; 

⇒ Raddoppio della squalifica comminata sia al giocatore Bartoli Gabriele estendendola fino al 15/08/2018;  

⇒ Raddoppio della squalifica comminata al dirigente Alessandro Turini estendendola fino al 17/08/2018; 

⇒ Le ammende e punti disciplina come da prospetto (ricordando che ogni 100 punti disciplina equivalgano “–1” nella classifica 
generale); 

⇒ L’espulsione dal campionato della squadra “Colors To Wear 1”;L’espulsione dal campionato della squadra “Colors To Wear 1”;L’espulsione dal campionato della squadra “Colors To Wear 1”;L’espulsione dal campionato della squadra “Colors To Wear 1”; 
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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. 

*da ratificare per effetto della delibera in corso 

* 
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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    
Real Tunisia, vittoria colReal Tunisia, vittoria colReal Tunisia, vittoria colReal Tunisia, vittoria col    
brivido contro Old Westbrivido contro Old Westbrivido contro Old Westbrivido contro Old West    

Noblesse oblige.. Quando i veri signori 
scendono in campo, l'educazione e la cor-
tesia hanno il sopravvento e fanno vincere 
la sportività, e lo sport. Ingredienti che, 
spesse volte quando vengono a mancare, 
difficilmente poi il rispetto dei ruoli e degli 
avversari trova spazio utilmente... Lo Staff 

di Palla al Centro fanno gli elogi al Real 
Tunisia che, oltre ad essere una squadra di 
elevatissimo tasso tecnico, dimostra oggi di 
saper stare al campo nel rispetto di tutti e 
contribuire a coltivare lo spirito sportivo 
tanto proclamato da Palla al Centro, alla 
pari del team dell'Old West che, ricordia-
molo, team ex AS Frittolese, vincitore della 
coppa disciplina per ben 5 anni di fila e con 

organici cambiati di anno in anno... Compli-
menti a tutti per la bellissima partite (le no-
stre immagini lo possono ben testimoniare) 
e soprattutto per il fair play ed il savoir fai-
re. La partita è stata altalenante dal punto 

 di vista dei risultati provvisori, giocata alla 
pari anche quando il Real Tunisia si porta-
va su 3 gol di vantaggio. Sul finale ed a 3 
minuti dal termine, Old West segna a ripeti-
zione, sfruttando la stanchezza degli avver-
sari e si rinchiude in difesa della porta del 
numero uno: Gabriele Forapianti... In con-
tropiede micidiale, partivano i ragazzi 
dell'Old West e, quando sembrava gol fat-
to, incredibilmente Abdelkbir salva la sua 
rete e fa partire il trio d'attacco tunisino 
Megri Fethi e Amine Touraif e Bentaibi 
Soufiane e, sullo scadere segna quest'ulti-
mo sul filo della sirena portando il Real 
Tunisia sul 9 a 8 ... Che brividi ragazzi! 
Buon divertimento amidi di Palla al Cen-
tro…                         Shedly Chebbi 

DUE GRANDI, TALENTUOSI DUE GRANDI, TALENTUOSI DUE GRANDI, TALENTUOSI DUE GRANDI, TALENTUOSI 
GIOCATORI LEADER, MARCO GIOCATORI LEADER, MARCO GIOCATORI LEADER, MARCO GIOCATORI LEADER, MARCO 

CASABURI E FETHI MEGRICASABURI E FETHI MEGRICASABURI E FETHI MEGRICASABURI E FETHI MEGRI    

Atletico Divano,Atletico Divano,Atletico Divano,Atletico Divano,    
1a vittoria stagionale1a vittoria stagionale1a vittoria stagionale1a vittoria stagionale    

Tanto divertimento in un clima di serenità 
assoluta. L'Atletico Divano forte di una or-
ganizzazione del gioco si esprime meglio 
ma le azioni di gioco degli Amici della Nuo-
va Arlecchino Sport Livorno sono anch'es-
se ben congegniate. Giocando a viso aper-
te, si sono moltiplicate le azioni ed i contro-
piedi.  Emiliano Mostarda , Davide Hercu-
les Volpi e Valerio Terranova sono stati 
intervistati a bordo campo ed hanno e-
spresso la loro soddisfazione sul passare 
una bella serata di calcetto come solo Palla 
al Centro ha saputo costruire per i suoi 
tesserati. Con un clima così, diventa facile 
divertirsi ed è proprio l'obbiettivo finale di 
tutti noi...  Buon divertimento amici di Palla 
al Centro…   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. 

* in attesa di decisione 

* 
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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    

                   Delibera di Sanzioni: 

Nulla si osserva (vedi Sanzioni pag.3 Bis - squalifiche a tempo) 

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 

Nicola Ingrasciotta Double Impact 1           1 

    

                                                                                                                                      

 

 

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

to ed alle 2a per le coppe) 

DiffidatiDiffidatiDiffidatiDiffidati    
    

                                                                                                                                SSSSSQUALIFICHESQUALIFICHESQUALIFICHESQUALIFICHE                            

- Bartoli Gabriele Double Impact 1     

fino al 15/08/2018 



 

WWW.ASDPALLAALCENTRO.IT                                                                                                                                 INFO@ASDPALLAALCENTRO.IT 

Bollettino ufficiale A.s.d.   

Palla al Centro  2017/18 

C.U. N° 21  -  10.03.2018    

 

 

Pagina  10 di 10 

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 


