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                     Molto interessante la settimana appena trascorsa.. Una sola ammonizione che avrem-
mo voluto non arrivasse e molte conferme di belle prestazioni di squadre anche all’esordio; 

Come si poteva attendersi, insieme all’arrivo di nuovi tesserati, possono giungersi anche per-

sone poco familiari con il regolamento e con l’etica associativa alla quale sono aderenti e 

compartecipi i nostri tesserati. Infatti la Commissione Giudicante, guidata all’Avv. Renato 

Luparini ha fatto gli straordinari per porre rimedio ad una situazione inaccettabile: Una 

squalifica di 12 mesi è stata comminata ad un giocatore che si è reso protagonista di una 

minaccia verso un giocatore avversario. Ci dobbiamo accontentare ? Ma nemmeno per idea ! 

Siamo sempre alla ricerca di miglioramenti sotto tutti i punti di vista. Il Nuovo Regolamen-

to interno è già in vigore anche se è ancora assoggettato ad eventuali variazioni che potrebbe-

ro essere deliberate al nuovo Direttivo Tecnico, composto da tutti i presidente delle squadre 

iscritte e quelle che si iscriveranno entro la data del 10 Novembre 2018, appena questo si 

insedierà. Il Regolamento infatti sta per essere inviato direttamente ai Presidenti delle squa-

dre per prenderne visione e per proporre eventuali rettifiche da sottoporre al Direttivo (nella 

Riunione precampionato).  Nel mentre stiamo lavorando per approntare la fornitura dei kit 

in omaggio a tutte le squadre iscritte ed agli arbitri. Ma non abbiamo lavorato soltanto su 

questi aspetti fondamentali ! lavoriamo anche per riattivare la nostra trasmissione su Tele-

granducato che, anche quest’anno, non regalerà più visibilità a chi non lavora nell’ambiente 

sportivo senza la dovuta etica sportiva. Senza una vera e dimostrata passione sportiva, negli 

studi di Palla al Centro, non ci si entra!                       . 

Mi è gradita quindi l’occasione per dare il benvenuto a tutte le squadre nuove che si sono 

iscritte e che si iscriveranno entro il 16 Novembre 2018, oltre al ringraziamento alle squa-

dre che hanno rinnovato la loro fiducia in Palla al Centro, confermando l’iscrizione e rima-

nendo con noi nonostante  gli allettanti inviti ricevuti da altri organizzatori che, avrebbero 

dovuto evitare di raccontare fandonie e conseguenti brutte figure. Palla al Centro gode di 

un’ottima salute, non ha debiti con nessuno ed anzi, vanta molti crediti di cui molti si do-

vrebbero vergognare. Andiamo AVANTI … MOLTO OLTRE e rimaniamo aderenti 

ai nostri principi. Vi ricordo di visitare il nostro sito (vi offre una finestra su migliaia di 

v id e o,  t u t t i  r ea l izza t i  GRATUITAMENTE da l  s o t t o s c r i t t o )  

www.asdpallaalcentro.it sul quale sta lavorando duramente la D.ssa Isabella 

Bonciani ed il suo Staff  oltre alla pagina ufficiale face book ASD Palla al Centro. 

Buon divertimento amici di Palla al Centro e dello Sport pulito...  

                                                    Dr. Hassen Chebbi, Presidente  Dr. Hassen Chebbi, Presidente  Dr. Hassen Chebbi, Presidente  Dr. Hassen Chebbi, Presidente   
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Parte forte, fortissimo, il Pre Campionato di 
Palla al Centro, grazie a delle bellissime 
partite giocate Sul terreno di gioco dei Sale-
siani. Nel Derby africano, molto tatticismo e 
tanta tecnicità hanno premiato i nord africa-
ni di Cartagine sul Senegal: Real Tunisia 
ospita la new entry SENEGAL e quasi si fa 
sorprendere per tutto il primo tempo. Gran-
de intraprendenza dei senegalesi per tutto 
il primo tempo ha fatto credere alla sconfit-
ta di Real Tunisia ad opera del giovanissimo 
ed inesperto team africano. Dopo la prima 
realizzazione tunisina ad opera di Samy 
Sakka, replica in risposta il Senegal con un 
gol di ottima fattura per poi raddoppiare. 
Increduli i tunisini si fanno infilare con altri 
gol molto ben congegnati. Nel secondo tem-
po, il team di Fethi rientra in campo ben 
determinato e comincia a far girare la palla 
come solo i suoi talenti sanno fare.  

Il commento della giornata diIl commento della giornata diIl commento della giornata diIl commento della giornata di    
esordio nel Pre Campionato diesordio nel Pre Campionato diesordio nel Pre Campionato diesordio nel Pre Campionato di    

Palla al Centro… Palla al Centro… Palla al Centro… Palla al Centro…     
Subito in evidenza G. T. Caiman, Subito in evidenza G. T. Caiman, Subito in evidenza G. T. Caiman, Subito in evidenza G. T. Caiman, 
Nautico, Senegal e Real Tunisia Nautico, Senegal e Real Tunisia Nautico, Senegal e Real Tunisia Nautico, Senegal e Real Tunisia     

Le ClassificheLe ClassificheLe ClassificheLe Classifiche    

AmminitiAmminitiAmminitiAmminiti    

EspulsiEspulsiEspulsiEspulsi    

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

Attenzione! Nelle Coppe, si va 
in diffida con una sola ammo-
nizione. Alla seconda, scatta la 

squalifica per n.1 giornata  

  Said Kassadi inventa e va in rete a ripe-
tizione e quando giunge il pareggio, la 
tattica dei tunisini cambia visibilmente e 
impostano una difesa impenetrabile per 
poi ripartire con micidiali contro piedi... 
Ecco che poi riescono ad avere la meglio, 
anche se Senegal non ha mai smesso di 
stupire e di segnare per mantenere il 
minimo distacco. Il risultato finale è stato 
di 11 a 8 a favore di Real Tunisia, ma 
quel che è sicuro è che questo Senegal è 
davvero fortissimo... Buon divertimento 
amici di Palla al Centro...  
                                    Shedly Chebbi  
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COMMISSIONE DISCIPLINARECOMMISSIONE DISCIPLINARECOMMISSIONE DISCIPLINARECOMMISSIONE DISCIPLINARE    

PROVVEDIMENTO DI SCIPLINARE A CARICO DI TESSERATI:PROVVEDIMENTO DI SCIPLINARE A CARICO DI TESSERATI:PROVVEDIMENTO DI SCIPLINARE A CARICO DI TESSERATI:PROVVEDIMENTO DI SCIPLINARE A CARICO DI TESSERATI:    

 Delibera di Sanzioni: 

- La Commissione Giudicante, visti gli atti della gara di precampionato di C.5 “Mundialito 2018” tra AVANTI TUTTA NAU-

TICO e AS FRITTOLESE del 17/10/2018 dai quali si rileva che il giocatore Nando Dedevitiis sia stato sanzionato con un 

cartellino giallo per fallo volontario sul giocatore portiere della squadra avversaria Avanti Tutta Nautico. Provvedimento 

ritenuto sostanzialmente corretto.  Non essendosi il fatto limitato all’episodio circoscritto in campo, in quanto lo stesso 

Nando Dedevitiis ha proseguito dopo la partita nelle minacce verso il giocatore avversario che chiedeva soltanto di esse-

re tutelato dall’applicazione del regolamento da parte del D.G. Visto che il giocatore ammonito, dopo aver fatto la doccia, 

ha atteso il giocatore avversario all’uscita dell’impianto sportivo, reiterando le minacce all’incolumità fisica, sentite le 

varie testimonianze anche non documentate,   

Tenuto conto del regolamento generale del campionato, delibera la seguente decisione: 

squalifica dal campionato e dalle competizioni  per la durata di mesi 12 fino al 16/10/2019. 

Visti gli atti, visto il regolamento associativo interno, visti gli obbiettivi associativi, si dichiara la società di appartenenza del 

tesserato sanzionato, estranea ai fatti avvenuti fuori dall’impianto sportivo e quindi non si rilevano responsabilità oggettive. 

Riguardo alla sanzione comminata contro il giocatore, lo stesso e la sua società di appartenenza possono presentare reclamo 

secondo le modalità previste. 

- La Commissione Giudicante, visti gli atti della gara di Precampionato di C.5 “Mundialito” tra Misericordia Antignano e Joga Bonito 

del 19/10/2018 dai quali si rileva che la società prima nominata ha rinunciato alla disputa della gara. Tenuto conto che la stessa non ha 

comunicato la rinuncia a disputare la gara e che la squadra avversaria si era presentata regolarmente al campo prenotato dalla orga-

nizzazione, delibera: Partita persa 4-0 alla Società Misericordia Antignano, penalizzazione di un punto in classifica generale e derivanti 

penalizzazioni previste per i punti e classifica disciplina oltre ad Ammenda di € 70 (doppia quota del campo, essendo il campo prenota-

to era dell’impianto sportivo Via Paoli) come 1a rinuncia. 

AmmonitiAmmonitiAmmonitiAmmoniti    EspulsiEspulsiEspulsiEspulsi    
    

                            

Nando Dedevitiis                1  

 

    

    

                                                                                                                                      

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

to ed alle 2a per le coppe) 

DiffidatiDiffidatiDiffidatiDiffidati    
    

                                                                                                                                SSSSSQUALIFICHESQUALIFICHESQUALIFICHESQUALIFICHE                            
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 Speciali Classifiche IndividualiSpeciali Classifiche IndividualiSpeciali Classifiche IndividualiSpeciali Classifiche Individuali    

Tutte le Classifiche complete sano pubblica-Tutte le Classifiche complete sano pubblica-Tutte le Classifiche complete sano pubblica-Tutte le Classifiche complete sano pubblica-

te sul sito ufficiale di Palla al Centro.te sul sito ufficiale di Palla al Centro.te sul sito ufficiale di Palla al Centro.te sul sito ufficiale di Palla al Centro.    
www.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.it    

Per qualsiasi info scrivere a:             Per qualsiasi info scrivere a:             Per qualsiasi info scrivere a:             Per qualsiasi info scrivere a:             

Info@asdpallaalcentro.itInfo@asdpallaalcentro.itInfo@asdpallaalcentro.itInfo@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    

Le classifiche dei migliori giocatori Le classifiche dei migliori giocatori Le classifiche dei migliori giocatori Le classifiche dei migliori giocatori 

e portieri saranno adottate a    e portieri saranno adottate a    e portieri saranno adottate a    e portieri saranno adottate a    

partire dal Campionato e fino partire dal Campionato e fino partire dal Campionato e fino partire dal Campionato e fino 

all’ultima Coppa organizzata all’ultima Coppa organizzata all’ultima Coppa organizzata all’ultima Coppa organizzata     

Giovanni Fazio              Cristiano Perciavalle 
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Sono ancoraSono ancoraSono ancoraSono ancora    

aperte le iscrizioni aperte le iscrizioni aperte le iscrizioni aperte le iscrizioni 
per i Campionati per i Campionati per i Campionati per i Campionati 
Ufficiali ACSI di Ufficiali ACSI di Ufficiali ACSI di Ufficiali ACSI di 
Calcio a 5 e 8 Calcio a 5 e 8 Calcio a 5 e 8 Calcio a 5 e 8     
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programmazione Gare 

Prospetto Generale 


