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 RACCOMANDAZIONI DEL PRESIDENTERACCOMANDAZIONI DEL PRESIDENTERACCOMANDAZIONI DEL PRESIDENTERACCOMANDAZIONI DEL PRESIDENTE:    :    :    :    DOMENICA 27 Maggio 2018 i tesserati di Palla al Cen-
tro calcheranno il manto erboso dell’Armando Picchi. E’ un evento particolare per i nostri giocatori 
amatoriali e costituirà per molti un evento più unico che raro . Per questo motivo, ringraziando 
l’amministrazione Comunale per la concessione dello Stadio alla nostra ASD Palla al Centro, rite-
niamo che sia opportuno utilizzare gli spazi nel totale rispetto delle regole civili, dell’ambiente e del 
buon gusto. Invitiamo i partecipanti al buon comportamento, a rispettare meticolosamente gli orari e 
l’ambiente, rivolgersi tempestivamente ai responsabili dell’organizzazione prima di prendere qualsi-
voglia iniziativa non prevista dal programma delle attività, di attenersi alle disposizioni organizzati-
vi per non invadere e/o disturbare lo svolgimento corretto della manifestazione, Ciascuna squadra 
dovrà seguire le indicazioni comunicate al proprio responsabile accompagnatore. Per qualsiasi dub-

bio, non esitare a chiedere informazioni al personale dello Staff  addetto che sarà presente in tutti i settori utilizzabili. 
Gli ospiti potranno accedere soltanto alla Tribuna Centrale e gli spazi aperti al pubblico. All’interno del campo e nel 
sottopassa potranno accedere soltanto i tesserati uniti ciascuno con la propria squadra e limitatamente agli orari 
dell’attività della propria squadra. Gli spogliatoi sono accessibili soltanto mezz’ora prima dell’inizio della propria 
gara e dovranno essere lasciati nelle stesse condizioni in cui sono stati trovati. E’ stata programmata una riunione 
Breefing informativa per  aiutare i tesserati e per chiarire ogni e qualsiasi dubbio. La Riunione Generale è prevista 
Lunedì 21/05/2018 ore 18.00 presso la sede del Comitato Provinciale Unicef  di Livorno. Potranno prenderne 
parte n.1 responsabile per ogni squadra partecipante al torneo dell’Unicef  oltre a TUTTI I VOLONTARI che si 
renderanno disponibili a partecipare agli aspetti organizzativi. Per qualsiasi info, non esitate a chiamarmi 392-

2895858 …                       Hassen Chebbi 
L’argomento della settimana  riguarda la Cerimonia di apertura del torneo dell’UNICEF nella sua disciplina del 
calcio a 5 dedicata al Memorial DANIELE PUCCI ! Con la presenza del Presidente del Comitato UNICEF di 
Livorno il sig. Ettore Gagliardi ed il Segretario Franco, i genitori di Daniele Pucci, Bruno e Ivana, I presidenti delle 
due squadre partecipanti alla gara di apertura oltre ad altri presidenti di altre squadre partecipanti al torneo e non 
ma non impegnate in quella serata. Ne citiamo Federico Bernini del Caimano e Magri Fethi del Real Tunisia e mol-
ti altri sportivi sostenitori di Palla al Centro. A proposito di questo evento, la pagina di Shedly Chebbi pubblica un 
articolo che riporta tutti i dettagli della serata (in pag. 7 della presente pubblicazione).  
Buon divertimento amici sportivi di Palla al Centro... 

                                                                               Il Presidente Hassen Chebbi  Il Presidente Hassen Chebbi  Il Presidente Hassen Chebbi  Il Presidente Hassen Chebbi   
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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:   

Nulla da osservare 

 

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      2 

Simeone Antonio Av. Tutta Nautico      1 

Giola Simone   Cooper Livorno                   1 

Bimbi Federico  Teka System       1  

Volpi Roberto Joga Bonito      2 

    

    

                                                                                                                                      

 

 

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

to ed alle 2a per le coppe) 

DiffidatiDiffidatiDiffidatiDiffidati    
    

                                                                                                                                SSSSSQUALIFICHESQUALIFICHESQUALIFICHESQUALIFICHE                            

 

Bartoli Gabriele Colors To Wear 1   Fino 

al 15/08/2018 
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L’obiettivo della vittoria finale del Campionato non potrà mai assumere un’importanza su-

periore 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 gare di andata e ritorno. La vincente sarà Campione di Livorno e, insieme 

alla 2a classificata, partecipa ai Campionati Regionali e Nazionali ACSI (dal 20 al 24 Giugno 2018 Cattolica). Per ogni gara sono previsti due tem-

pi regolamentari di 25 minuti ciascuno. Alla vittoria vengono attribuiti 3 punti, al pareggio 1 e alla sconfitta 0 punti. Per ogni gara, i capitani 

delle due contendenti devono comunicare al DG un voto da 1 a 10 per la squadra avversaria che riguardi prettamente l’aspetto comportamen-

tale. Ciascuna squadra poi riceverà dal 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, sa-

ranno 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, sor-

teggio.  La classifica finale del Campionato sarà utilizzata come griglia di partenza per le qualificazioni alla Coppa Italia ACSI : Le prime 2 classifi-

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

mente, la 2a e la 1a classificate in semifinale e successive Finali. Tutte gare uniche ad eliminazione diretta e con eventuali calci di rigore, senza 

supplementari, in caso di parità.  La classifica finale sarà determinante anche per la scelta delle squadre che andranno a rappresentare Palla al 

Centro nelle varie manifestazioni e tornei Regionali e/o Nazionali ACSI ed ai Tornei (di calcio a 5) di carattere Nazionale (Rimini / Roma / Napoli 

e Tunisi). La classifica finale del girone delle prime costituirà la Griglia di Partenza per le qualificazioni alla Coppa Italia di calcio a 5: 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. 

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    
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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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Venerdì 4 Maggio 2018 Venerdì 4 Maggio 2018 Venerdì 4 Maggio 2018 Venerdì 4 Maggio 2018     

Ore 19.00 Ore 19.00 Ore 19.00 Ore 19.00 Riunione presso la sede UNICEF di LivornoRiunione presso la sede UNICEF di LivornoRiunione presso la sede UNICEF di LivornoRiunione presso la sede UNICEF di Livorno    

Chiusura iscrizioni e sorteggio dei GironiChiusura iscrizioni e sorteggio dei GironiChiusura iscrizioni e sorteggio dei GironiChiusura iscrizioni e sorteggio dei Gironi    

Per Iscrizioni ed InfoPer Iscrizioni ed InfoPer Iscrizioni ed InfoPer Iscrizioni ed Info    

392 289 5858392 289 5858392 289 5858392 289 5858    

347 412 1437347 412 1437347 412 1437347 412 1437    

Www.asdpallaalcentro.itWww.asdpallaalcentro.itWww.asdpallaalcentro.itWww.asdpallaalcentro.it    

Pagina  5 Bis di 16 

Scadenza Iscrizione alla Partita Scadenza Iscrizione alla Partita Scadenza Iscrizione alla Partita Scadenza Iscrizione alla Partita 

dell’Amiciziadell’Amiciziadell’Amiciziadell’Amicizia    

Venerdì 25 Maggio 2018  Ore 19.00Venerdì 25 Maggio 2018  Ore 19.00Venerdì 25 Maggio 2018  Ore 19.00Venerdì 25 Maggio 2018  Ore 19.00    

Le Iscrizioni SOLO ON LINELe Iscrizioni SOLO ON LINELe Iscrizioni SOLO ON LINELe Iscrizioni SOLO ON LINE    

www.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.it    

Sezione Sezione Sezione Sezione ISCRIZIONI ISCRIZIONI ISCRIZIONI ISCRIZIONI                                                                                                                                                                                     

Per Info 392 289 5858 / 347 412 1 437Per Info 392 289 5858 / 347 412 1 437Per Info 392 289 5858 / 347 412 1 437Per Info 392 289 5858 / 347 412 1 437    
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BELLA CERIMONIA DI BELLA CERIMONIA DI BELLA CERIMONIA DI BELLA CERIMONIA DI 

APERTURA DEL 4°APERTURA DEL 4°APERTURA DEL 4°APERTURA DEL 4°

MEMORIAL DANIELE MEMORIAL DANIELE MEMORIAL DANIELE MEMORIAL DANIELE 

PUCCI FOR UNICEFPUCCI FOR UNICEFPUCCI FOR UNICEFPUCCI FOR UNICEF    

Si ringrazia tutti per la partecipazione e 

per la risposta positiva all'appello di Pal-

la al Centro… La partita di apertura ca-

lendariata è stata disputata tra Pucci 

Boys, la squadra degli amici di Daniele, 

con Old West, la squadra che ha vinto 

sempre la coppa disciplina in tutte le 

competizioni alle quali aveva partecipa-

to.  Bellissimo esordio con partita equili-

bratissima fino all'ultimo minuto di gio-

co. Il piacere di partecipare a questa 

partita di apertura ha coinvolto anche 

Hassen che ha voluto arbitrare dopo 

tanto tempo trascorso in convalescenza 

per un grave problema di salute. Ritorno 

quindi in campo con il fischietto nella 

partita di apertura, forse la migliore oc-

casione per rendersi partecipi. Alla parti-

ta ed alla cerimonia di apertura erano 

presenti anche  , Federico Bernini presi-

dente del Caimano e Fethi Magri, presi- 

dente del Real Tunisia... La partita si è 

fatta sentire vibrante da subito quando 

Pucci Boys si è affacciato a più riprese 

davanti alla porta difesa da Devitis 

Davide che ha negato il gol. Un guizzo 

di Giovanni Fazio ha portato gli Old 

West in vantaggio, ma Caruso Giles ha 

prontamente replicato, giusto per dare 

il segnale che il Pucci Boys non è in 

campo per regalare spazi e gol. Per 

quasi tutto il 1° tempo la situazione è 

rimasta in stallo con i due portieri pro-

tagonisti di grandi parate e salvataggi 

fino a quando non ci ha pensato di 

nuovo Giovanni Fazio e portare i suoi 

in vantaggio. Ma Caruso Giles rientra 

dalla breve pausa in panchina e viola 

di nuovo la rete dell'Old West. Il secon-

do tempo mostra … (vedi il  commento 

della partita su Palla al Centro Chan-

nel). Buon divertimento amici di Palla 

al Centro e grazie della vostra presen-

za.                            Shedly ChebbiShedly ChebbiShedly ChebbiShedly Chebbi 

 

Centro...Buon divertimento amici di 

Non poteva che essere emozionante 

l'inizio della 4a Edizione del Memorial 

Daniele Pucci for UNICEF, quest'anno 

arricchito con l'organizzazione del torneo 

dedicato, nella competizione di Calcio a 

8 alla memoria di SARA MAZZI e, men-

tre rimane il calcio a 5, dedicato alla me-

moria di DANIELE.   Emozionante ma 

anche commovente quando , al termine 

del minuto di raccoglimento ed il calcio 

d’inizio eseguito con un destro da parte 

di Ivana Dell’Agnello, madre di Daniele, 

tutti i ragazzi in campo hanno voluto 

abbracciare Bruno ed Ivana. Presente , 

oltre allo Staff di Palla al Centro, il Presi-

dente ed il Segretario del Comitato UNI-

CEF di Livorno, Ettore e Franco, i geni-

tori di Sara Mazzi, Claudio e Marzia, 

presenza molto significativa per i molte-

plici aspetti che uniscono le due famiglie, 

avvolte dall'affetto di tutti i ragazzi parte-

cipanti al torneo. Lo Staff di Palla al Cen-

tro e la Presidenza ritiene estremamente 

importante sostenere queste iniziative, 

per il loro aspetto sociale ma anche mo-

rale, sostenendo con affetto le famiglie 

che, di punto in bianco vivono la trage-

dia di perdere un loro caro immatura-

mente... 

WOLVES DA SOGNIWOLVES DA SOGNIWOLVES DA SOGNIWOLVES DA SOGNI    

COMMOVENTE LA     COMMOVENTE LA     COMMOVENTE LA     COMMOVENTE LA     

PARTECIPAZIONE DEI PARTECIPAZIONE DEI PARTECIPAZIONE DEI PARTECIPAZIONE DEI 

TEAM “PUCCI BOYS” E TEAM “PUCCI BOYS” E TEAM “PUCCI BOYS” E TEAM “PUCCI BOYS” E 

“OLD WEST”“OLD WEST”“OLD WEST”“OLD WEST”    
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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 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 

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 pretta-

mente l’aspetto comportamentale. Ciascuna squadra poi riceverà dal 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 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. 

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 gare di 

andata e ritorno. Al termine, la classifica sarà stabilita con i seguenti criteri (Punti in classifica, gol fatti e 

subiti, punti disciplina ecc(vedi più avanti)). La vincente sarà Campione di Livorno e, insieme alla 2a clas-

sificata, partecipa ai Campionati Regionali e Nazionali ACSI (dal 20 al 24 Giugno 2018 Cattolica). Per ogni gara sono previsti due tempi regola-

mentari 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 dal 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 segna-

lerà 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. 

Eventuali spareggi si disputano con gara unica che, in caso di pareggio, si va direttamente ai calci di rigore per determinare la vincente. La clas-

sifica finale del Campionato sarà utilizzata come griglia di partenza per le qualificazioni alla Coppa Italia ACSI : Le prime 2 classificate diretta-

mente in semifinale, le altre 4 ai quarti di finale con il seguente abbinamento: 3a-6a e 4a-5a. Le vincenti incontreranno rispettivamente, la 2a e 

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

in caso di parità.  La classifica finale sarà determinante anche per la scelta delle squadre che andranno a rappresentare Palla al Centro nelle 

varie manifestazioni e tornei Regionali e/o Nazionali ACSI ed ai Tornei (di calcio a 7) di carattere Nazionale (Rimini / Roma / Napoli e Tunisi). La 

classifica finale del girone delle prime costituirà la Griglia di Partenza per le qualificazioni alla Coppa Italia di calcio a 7: 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 rispettivamente, 

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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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 da osservare 

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 

Zanetti David           Wolves           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 
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REGOLAMENTO:  E’ imprescindibile l’importanza della Coppa disciplina.   Al Torneo Partecipano n.8 squadre di Calcio a 5 

suddivise in due gironi e n.4 squadre di calcio a 8 in un girone unico. La formula è all’italiana con gare di sola andata. Le prime due classificate 

C/5 approderanno alle semifinali incrociale. Per il C/8 in semifinale con i seguenti abbinamenti: 1a-4a e 2a-3a classificata. Semifinali e finali da 

svolgersi allo Stadio Armando Picchi di Livorno.  Per ogni gara di qualificazione sono previsti due tempi regolamentari di 25 minuti ciascuno 

(nella fase finale la durata di tutte le gare è di 20 minuti tranne la finale 25. In caso di pareggio, calci di rigore). Alla vittoria vengono attribuiti 3 

punti, al pareggio 1 e alla sconfitta 0 punti. Per ogni gara, i capitani 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 dal 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 figu-

ra 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 conqui-

stati non possono essere “sommati” a quelli ottenuti con squadra diversa. Al termine delle gare di qualificazione verrà stilata la classifica finale 

dei gironi che si baserà sui seguenti criteri: punti in classifica, scontro diretto, (classifica avulsa), differenza reti, gol fatti, gol subiti, disciplina, 

maggior numero di vittorie, minor numero di sconfitte, sorteggio.  La classifica finale del Torneo sarà utilizzata per la partecipazione alla Coppa 

Italia ACSI .  

Daniele 

Pucci 

Sara 

Mazzi 
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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    

4°  Memorial Daniele Pucci4°  Memorial Daniele Pucci4°  Memorial Daniele Pucci4°  Memorial Daniele Pucci    
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Delibera di Sanzioni:  SALVADOR MATTIA / Atletico Siamo Fritti:    La Commissione Giudicante, visti gli atti della 
gara di campionato di C.5 “Memorial “Daniele Pucci for UNICEF” tra Pucci Boys e Atletico Siamo Fritti gara di campionato di C.5 “Memorial “Daniele Pucci for UNICEF” tra Pucci Boys e Atletico Siamo Fritti gara di campionato di C.5 “Memorial “Daniele Pucci for UNICEF” tra Pucci Boys e Atletico Siamo Fritti gara di campionato di C.5 “Memorial “Daniele Pucci for UNICEF” tra Pucci Boys e Atletico Siamo Fritti del 15/05/2018 dai quali si rileva che 

il giocatore Mattia Salvador / Atletico Siamo Fritti è stato espulso dal campo direttamente per fallo violen-
to volontario, usciva dal campo pronunciando parole poco rispettose verso la manifestazione. Lo stesso si 

è prodigato a chiedere scusa ammettendo di non essersi comportato adeguatamente. Tenuto conto del 
regolamento generale, Tenuto conto del Codice di Giustizia Sportiva CONI ACSI in vigore e del parere del 

Presidente di ASD Palla al Centro,  delibera:       ⇒ Squalifica del giocatore per n.2 gg oltre alla Diffida; 

AmmonitiAmmonitiAmmonitiAmmoniti    EspulsiEspulsiEspulsiEspulsi    
    

                            

    

Salvador SamuelSalvador SamuelSalvador SamuelSalvador Samuel    Atketuci Siuamo FrittiAtketuci Siuamo FrittiAtketuci Siuamo FrittiAtketuci Siuamo Fritti        2222    

Salvador Mattia      Salvador Mattia      Salvador Mattia      Salvador Mattia          Atletico Siamo FrittiAtletico Siamo FrittiAtletico Siamo FrittiAtletico Siamo Fritti        1111    

Buscarino Denis       Buscarino Denis       Buscarino Denis       Buscarino Denis           Atletico Siamo FrittiAtletico Siamo FrittiAtletico Siamo FrittiAtletico Siamo Fritti        1111 

    

                                                                                                                                      

Salvador Mattia  Salvador Mattia  Salvador Mattia  Salvador Mattia      Atletico Siamo FrittiAtletico Siamo FrittiAtletico Siamo FrittiAtletico Siamo Fritti            

Buscarino Denis Buscarino Denis Buscarino Denis Buscarino Denis     Atletico Siamo FrittiAtletico Siamo FrittiAtletico Siamo FrittiAtletico Siamo Fritti                                                            

Guidi AndreaGuidi AndreaGuidi AndreaGuidi Andrea        Pucci BoysPucci BoysPucci BoysPucci Boys    

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

to ed alle 2a per le coppe) 

DiffidatiDiffidatiDiffidatiDiffidati    
    

                                                                                                                                SSSSSQUALIFICHESQUALIFICHESQUALIFICHESQUALIFICHE                            

Bartoli Gabriele Double Impact 1     Bartoli Gabriele Double Impact 1     Bartoli Gabriele Double Impact 1     Bartoli Gabriele Double Impact 1         fino al 15/08/2018fino al 15/08/2018fino al 15/08/2018fino al 15/08/2018    

Salvador Mattia   Atletico Siamo FrittiSalvador Mattia   Atletico Siamo FrittiSalvador Mattia   Atletico Siamo FrittiSalvador Mattia   Atletico Siamo Fritti    2 gg2 gg2 gg2 gg    

Salvador Samuel Atletico Siamo FrittiSalvador Samuel Atletico Siamo FrittiSalvador Samuel Atletico Siamo FrittiSalvador Samuel Atletico Siamo Fritti    1 gg1 gg1 gg1 gg    

4°  Memorial Daniele Pucci4°  Memorial Daniele Pucci4°  Memorial Daniele Pucci4°  Memorial Daniele Pucci    
La DisciplinareLa DisciplinareLa DisciplinareLa Disciplinare    
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26° Memorial Sara Mazzi26° Memorial Sara Mazzi26° Memorial Sara Mazzi26° Memorial Sara Mazzi    

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    
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Classifica deiClassifica deiClassifica deiClassifica dei    

Migliori GiocatoriMigliori GiocatoriMigliori GiocatoriMigliori Giocatori    

Speciali Classifiche IndividualiSpeciali Classifiche IndividualiSpeciali Classifiche IndividualiSpeciali Classifiche Individuali    
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Delibera di Sanzioni:   

Nulla da osservare 

AmmonitiAmmonitiAmmonitiAmmoniti    EspulsiEspulsiEspulsiEspulsi    
    

                            

 

    

                                                                                                                                      

 

 

 (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 

26° Memorial Sara Mazzi26° Memorial Sara Mazzi26° Memorial Sara Mazzi26° Memorial Sara Mazzi    
La DisciplinareLa DisciplinareLa DisciplinareLa Disciplinare    
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