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                 .Mi è gradita l’occasione per dare il benvenuto alle squadre nuove iscritte ed alle squadre 

ancora in fase di perfezionamento dell’iscrizione dal punto di vista documentale. Il 16 No-

vembre 2018 chiuderemo le iscrizioni ai campionati ma rimarranno aperte per l’iscrizione 

in tutte le coppe che si svolgeranno di volta in volta, o in parallelo durante lo svolgimento dei 

campionati, o interrompendo il campionato stesso. Sarà il Direttivo composto dai presidenti 

delle squadre iscritte a decidere questo e molte altre questioni relative allo svolgimento 

dell’attività sportiva. Ribadisco pienamente la Promozione Sportiva che la nostra associa-

zione sta portando avanti ed in particolare, l’offerta a tutte le squadre iscritte dei completino 

da gioco. Le squadre scelgono il colore, indicano le taglie, la numerazione da porre sul dorso 

ed eventualmente anche il nome da stampare e Palla al Centro consegna il materiale nel più 

breve tempo possibile. Oltre a questo, Palla al Centro realizza per i tesserati le foto ed i vi-

deo di tutte le partite pubblicando tutto il materiale in meno di tre ore dopo il termine della 

serata stessa in cui si svolgono le partite. A qualcuno tutto questo possa non piacere e si di-

mostra sofferente facendo critiche insensate, ma questo non ci frena affatto perché non possia-

mo togliere il piacere di chi, al termine della partita, si mette in posa e vive i suoi piccoli 

Grandi momenti di gloria. Palla al Centro vive di passione sportiva e rende piacevoli le se-

rate di calcetto per i suoi tesserati. Concludo quindi dicendo che, a chi non piace quel che fa 

Palla al Centro, sappia che le porte per allontanarsene sono sempre spalancate ! Non tratte-

niamo nessuno che voglia andar via. A proposito di questo, nella stagione passata sono state 

espulse squadre proprio perché non sono ritenute idonea al nostro sistema di fair play. Citia-

mo Double Impact/Colors to wear, Atletico Siamo Fritti oltre a giocatori indisciplinati che 

costituivano fonti di disturbo per le nostre serate di calcetto pacato. A tutela quindi 

dell’ambiente pulito che vantiamo aver creato, non possiamo permettere a nessuno di alterar-

lo o di renderlo “simile” a certi ambienti poco sportivi e tanto commerciali nella nostra città. 

Sappiamo perfettamente che, con squadre nuove arrivate, lavoreremo duro per inculcare la 

giusta mentalità sia attraverso il dialogo che attraverso la Commissione Disciplinare presie-

duta dal Dr. Renato Avv. Luparini, sportivo anche lui di vecchia data, a cui non sfugge 

saper curare l’aspetto disciplinare tanto caro all’associazione. 

 Andiamo AVANTI … MOLTO OLTRE e rimaniamo aderenti ai nostri principi. Vi 

ricordo di visitare il nostro sito 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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Palla al Centro chiede il Fair Play e le 
squadre nuove arrivate rispondono PRE-
SENTE! Ottima partita sotto tutti i punti di 
vista. I ragazzi del Real Corea, disponibi-
lissimi a svolgere il ruolo di associata in 
tutto e per tutto, scende in campo, gioca, 
si diverte e dimostra di essere caratteriz-
zata da un fair play perfettamente in sin-
tonia con la mentalità di Palla al Centro. 
Di certo, Palla al Centro non avrà da im-
pegnarsi più di tanto per richiamare al 
buon comportamento perché questi ra-
gazzi, si sanno già comportare egregia-
mente ... Complimenti al Presidente 
Monte ed a tutto il suo Staff. 
Partita svolta con estremo impegno an-
che se puramente formale ed il risultato 
sul campo non rispecchia la vittoria a 
tavolino, conseguito a seguito del gio-
catore dato alla squadra avversaria che  

REAL COREA SI DISTINGUEREAL COREA SI DISTINGUEREAL COREA SI DISTINGUEREAL COREA SI DISTINGUE    
RISPONDE “PRESENTE” AL RISPONDE “PRESENTE” AL RISPONDE “PRESENTE” AL RISPONDE “PRESENTE” AL     

RICHIAMO DI PALLA AL CENTRO RICHIAMO DI PALLA AL CENTRO RICHIAMO DI PALLA AL CENTRO RICHIAMO DI PALLA AL CENTRO 
PER IL FAIR PLAYPER IL FAIR PLAYPER IL FAIR PLAYPER IL FAIR PLAY    

NAUTICO AVANTI TUTTANAUTICO AVANTI TUTTANAUTICO AVANTI TUTTANAUTICO AVANTI TUTTA    

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  
si è presentata con soli 4 giocatori.  
Nonostante la regolarità di poterla 
svolgere anche in inferiorità numeri-
ca, l'obbiettivo di giocare per divertirsi 
ha suggerito di chiedere il giocatore 
in prestito rinunciando ai punti della 
classifica. Complimenti a tutti per la 
bellissima mentalità, perfettamente in 
linea con i principi di Palla al Centro... 
Tantissimi gol e tantissimo diverti-
mento, testimoniati dalle interviste 
svolti a bordo campo come SOLO 
PALLA AL CENTO SA FARE... 
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 AS FRITTOLESE—

GREEN TEAM CAIMAN del 25/10/2018 dai quali si rileva che la gara è stata sospesa dal Presidente Dr. Hassen Chebbi per 

il reiterarsi di comportamenti non allineati al fair play ed agli obbiettivi societari. Alcuni giocatori infatti hanno discusso 

più volte con il DG e con i giocatori avversari, proferendo offese e provocazioni. La sospensione era resa necessaria al 

fine di tutelare l’ambiente sano in cui Palla al Centro fa svolgere la propria attività. Viste le circostanze che hanno portato 

alla sospensione della gara, vista la dichiarazione del Presidente riguardo a quanto spontaneamente  avvenuto nel dopo 

gara, molti giocatori del Green Team Caiman si sono dissociati dal comportamento di alcuni loro compagni, chiedendo di 

indire una riunione urgente con la Presidenza per un confronto costruttivo. Richiesta che dimostra i buoni propositi del 

gruppo sportivo;  

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

- squalifica del giocatore Simone Sabatini per una giornata dal precampionato con diffida; 

- squalifica del giocatore Etnando Demiri da tutte le competizioni fino al 10/11/2018 ; 

- squalifica del giocatore Matteo Pagliuca da tutte le competizioni fino al 24/11/2018; 

- Diffida alla società Green Team Caiman per la responsabilità oggettiva; 

La Commissione Giudicante si riserva di approfondire ulteriormente al fine di valutare correttamente il comportamento 

del giocatore Eugenio Santostasi, coinvolto in una accesa discussione con giocatori avversari a seguito di una offesa da 

lui ricevuta, oltre alla valutazione della eventuale responsabilità oggettiva della società AS Frittolese. 

Riguardo alle sanzioni comminate contro i giocatori, gli stessi e le loro 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 Real Corea e Avanti Tutta Nautico del 

24/10/2018 dai quali si rileva che la società seconda nominata si è presentata in campo con 4 giocatori (numero sufficiente per la rego-

lare disputa della gara) ha chiesto di rinunciare al risultato tecnico a favore della squadra avversaria disputando la gara proforma in 

quanto ha utilizzato nei propri ranghi un giocatore della stessa squadra avversaria. Tenuto conto del consenso della società Real Core-

a, delibera: Partita persa 4-0 alla Società AS Frittolese in quanto il risultato tecnico è stato inficiato dalla irregolare partecipazione del 

giocatore in prestito, nessuna penalizzazione nel punteggio della classifica all’Avanti Tutta Nautico in quanto la società si è presentata 

con un numero sufficiente per la regolare disputa della gara. Si conferma invece la penalizzazione nei punti della classifica disciplina. 

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 pubblicate Tutte le Classifiche complete sano pubblicate Tutte le Classifiche complete sano pubblicate Tutte le Classifiche complete sano pubblicate 

sul sito ufficiale di Palla al Centro.sul sito ufficiale di Palla al Centro.sul sito ufficiale di Palla al Centro.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     
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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 

           Programma gare  
dal 29 Ottobre al 2 Novembre  
                     
           STOP alle attività  
       il 31 Ott ed il 01 Nov 


