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                 .La terza settimana di attività preparatoria di precampionato ha avuto un protagonista 

assoluto: Il Mal Tempo ! E’ stata disputata una sola gara, fra l’altro piuttosto brutta sotto 

l’aspetto disciplinare. Tutte le altre partite sono state rinviate d’ufficio dando preavviso a 

tutte le squadre coinvolte per rimanere a casa in quanto giocare in quelle condizioni meteo-

rologiche avrebbe messo in pericolo l’incolumità dei nostri tesserati. 

Confermiamo quindi la linea guida che l’Associazione prescrive all’attività, quella di favo-

rire il divertimento come obbiettivo associativo prioritario rispetto a molti altri. Invitiamo le 

squadre ad anteporre questo obbiettivo anche ai risultati agonistici e, come vado dicendo da 

molti anni ormai, “Vince chi si diverte di più e non chi realizza più gol!”.  

La brutta partita della settimana è stata sospesa nel secondo tempo per una interferenza di 

un giocatore già squalificato Matteo Pagliuca, colpito da un ulteriore provvedimento discipli-

nare che consiste anche nel divieto di frequentare gli spazi in cui Palla al Centro svolge atti-

vità. Vedremo quanto sarà dissuasivo questo provvedimento che, sembra che sia propedeuti-

co per la radiazione definitiva. La memoria ci riposta ad un episodio, forse meno grave che 

portò successivamente all’allontanamento definitivo di un giocatore e di un dirigente. 

La ferrea disciplina è dettata dall’attenzione degli organizzatori per difendere il fair play ed 

il clima disteso in cui giocano i tesserati con la giusta mentalità. Chi pensa di entrare in 

Palla al Centro deve sapere che è tenuto a comportarsi civilmente e con la mentalità di chi 

viene per divertirsi e per fare amicizia con i giocatori avversari, presenti in Palla al Centro 

per gli stessi motivi. Aggiungo anche che non saranno tollerati giocatori che, pensandola di-

versamente, si lasciano andare in comportamenti inaccettabili. La tutela dei giocatori corret-

ti, per noi è d’obbligo! A chi non interessa competere nelle nostre classifiche disciplina, non ci 

interessa e siamo prontissimo a farlo allontanare. 

 

 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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Due aspetti diversi per una sola partita. Di 
quello puramente tecnico quello da dire 
non può che essere soddisfacente sia per 
l'una che per l'altra squadra. Al Real Tunisia 
manca la preparazione atletica, necessaria 
per affrontare squadre più giovani e con 
tanta vivacità. Proprio il caso del giovane ed 
esperto Green Team Caiman: Nome ideato 
da Mattia Barghigiani in una delle diverten-
tissime serate al Caimano. Ovviamen-
te, essendo per primis squadra di nuova 
formazione, ci vorrà la pazienza per 
trovare gli assetti giusti e raggiungere 
livelli migliori d'intesa. Non sono tuttavia 
mancati gli errori sotto porta oltre alla 
bravura dei due portieri in campo per 
cui la partita è stata povera di reti. Tan-
to per non farsi mancare niente, anche 
questa volta, un tesserato squalificato 
ritorna ad essere protagonista, interfe-
rendo nella partita e generando discus-
sioni che hanno portato irrimediabil-
mente alla sospensione della partita 
stessa nel 2°tempo. E' sì vero che i gio-
catori in campo non dovrebbero rispon-  

REAL TUNISIA  EMPLEINREAL TUNISIA  EMPLEINREAL TUNISIA  EMPLEINREAL TUNISIA  EMPLEIN    
GREEN TEAM CAIMAN ANCORA GREEN TEAM CAIMAN ANCORA GREEN TEAM CAIMAN ANCORA GREEN TEAM CAIMAN ANCORA 
ALLA RICERCA DELL’ASSETTO ALLA RICERCA DELL’ASSETTO ALLA RICERCA DELL’ASSETTO ALLA RICERCA DELL’ASSETTO 
GIUSTO, PENALIZZATO DAGIUSTO, PENALIZZATO DAGIUSTO, PENALIZZATO DAGIUSTO, PENALIZZATO DA    
PESANTI SQUALIFICHEPESANTI SQUALIFICHEPESANTI SQUALIFICHEPESANTI SQUALIFICHE    

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  

dere al pubblico, ma bisogna ricor-
darsi che si tratta di ambiente asso-
ciativo in un momento ricreativo. Vige 
la regola del buon senso e 
l ’educazione: Non esiste un 
"pubblico" che entra negli spazi adibi-
ti al pubblico. Non esiste che nessu-
no possa permettersi di rivolgersi in 
modo irriguardoso e/o litigioso verso 
nessuno! Se lo scopo è quello di tra-
scorrere insieme une serata di calcet-
to, diventa inaccettabile venire al 
campo con una mentalità diversa. 
"Chi è predisposto a litigare in campo 
per qualsiasi motivo, non ha spazio 
all'interno dell'attività di Palla al Cen-
tro!". Questo viene ribadito dal Presi-
dente che non perde mai occasione 
per richiamare i tesserati al rispetto 
reciproco... Se poi colui che accende  

la prima scintilla che provoca una 
discussione animata è anche un 
tesserato squalificato, la questione 
assume un aspetto disciplinare 
molto serio. Attenderemo le deci-
sioni del Giudice sportivo in merito 
anche a questa vicenda che non 
potrà passare inosservata. Si rinno-
va l'invito quindi a tutte le parti di 
non perdere mai di vista gli scopi 
societari che sono irrinunciabili. 
Buon divertimento amici sportivi 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 erano già scaturiti dei provvedimenti disciplinari pubblicati il 

27/10/2018. La Commissione Giudicante si riservava 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. Accertato che nessuno dei giocatori era stato sanzionato con cartellino dal DG, Visti i supple-

menti di rapporto pervenuti su specifica richiesta,                                                                                                                 

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

- squalifica del giocatore Eugenio Santostasi  per una giornata dal precampionato con diffida; 

- Diffida alla società AS Frittolese per la accertata responsabilità oggettiva; 

Riguardo alle sanzioni comminate contro il giocatore Santostasi, egli stesso e la sua società di appartenenza possono presenta-

re reclamo secondo le modalità previste. 

La Commissione Giudicante, visti gli atti della gara di Precampionato di C.5 “Mundialito” tra Real Tunisia - Green Team Caiman del 

30/10/2018 dai quali si rileva che il giocatore Matteo Pagliuca della società Green Team Caiman, già raggiunto da un precedente prov-

vedimento disciplinare consistito in una squalifica fino al 24/11/2018, sostava oltre la divisoria dei campi di calcetto adiacenti senza 

l’autorizzazione, interveniva con aggressione verbale verso un giocatore del Real Tunisia. Quest’ultimo ha reagito alla provocazione 

per cui si è scatenata una interminabile discussione portando il DG alla decisione di sospendere la partita al minuto 12 del secondo 

tempo e sul risultato di 7 a 4 a favore del Real Tunisia. Visto anche che, quando ormai i giocatori in campo erano già dentro gli spoglia-

toi, tranne il giocatore Dario Motroni, lo stesso giocatore squalificato Matteo Pagliuca si rivolgeva al Presidente di Palla al Centro con 

toni irriguardosi contestando anche l’operato del DG e dell’organizzazione. Verso l’organizzazione anche il giocatore Dario Motroni 

proferiva irriguardosi contestazioni e gravi offese prima di allontanarsi dall’impianto sportivo.                                                                      

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

visto il Codice di Giustizia Sportiva,  

Tenuto conto del Regolamento Generale del campionato, delibera la seguente decisione: 

- Raddoppio della durata della squalifica a carico di Matteo Pagliuca fino al 24/12/2018 con Inibizione temporanea, per la durata della 

squalifica, a svolgere ogni attività in seno alla ACSI, con richiesta di estensione in ambito nazionale, a ricoprire cariche federali e a rappresen-

tare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro;  

- Sospensione fino a nuovo ordine da ogni attività del giocatore Dario Motroni con Inibizione temporanea, per la durata della sospensione, 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 dell’ art.19 che la sanzione della inibizione comporta in ogni caso: a) il divieto di rappresentare la Società di apparte-

nenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale; b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali; 

c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della 

ACSI, con richiesta di estensione in ambito nazionale; d) il divieto a partecipare a riunioni con tesserati ACSI o con rappresentanti di tesserati 

ACSI. 

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 


