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                 .Dopo le prime giornate in cui la Commissione Disciplinare ha avuto il suo da fare, ecco  
la prima settimana di serenità nella quale nessun giocatore sia stato ammonito e/o espulso. 

Anzi! I voti disciplina attribuiti sia tra i capitani delle squadre che dagli arbitri, sono stati 

moto alti. Questo è stato possibile dopo l’allontanamento di giocatori che non giungono ai 

campi di gioco con la giusta mentalità. Bravi ragazzi, continuiamo così che il risultato fiale 

sarà sempre a vantaggio vostro che frequentate i nostri campi e volete trovare le condizioni 

ideali per trascorrere insieme le belle serate di calcetto Palla al Centro… 

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 ferrea disciplina infatti non è mai rivolta verso i giocatori tranquilli, educati e vogliosi di 

svolgere serenamente la propria attività di calcetto, ma è rivolta doverosamente verso coloro 

che perturbano la quiete ed il fair play che Palla al Centro difenderà sempre. La tutela dei 

giocatori corretti, per noi è d’obbligo! A chi non interessa competere nelle nostre classifiche 

disciplina, non ci interessa e siamo prontissimo a farlo allontanare. 

Palla al Centro sta lavorando per favorire l’inclusione e pensiamo sia lodevole che le squadre 

includano nei propri organici giocatori stranieri. Questo fa parte di attività sottoscritte dalla 

presidenza per contribuire alla realizzazione di progetti in fase di elaborazione da parte di 

alcuni nostri concittadini, molto attivi sul piano dell’accoglienza e dell’integrazione. 

 

 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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Strepitosa per tanti motivi. Uno più impor-
tante di tutti è che tutti i giocatori si sono 
divertiti ed hanno fatto amicizia. Si sono 
scambiati i complimenti sia per il compor-
tamento che per la qualità del gioco. I 
nostri video testimoniano la correttezza 
ed il rispetto in campo. Tanti gol. tanto bel 
gioco (Emanuele Campi ha tentato anche 
la rovesciata) e tanto divertimento hanno 
alzato l'indice di gradimento di tutti i par-
tecipanti. Bravi, bravi, bravi ! Le due squa-
dre si sono scambiati il voto più alto: 10, 
ma lo Staff di Palla al Centro aggiunge la 
LODE. Complimenti ad entrambi i team e 
AVANTI COSI' ! Buon divertimento amici di 
Palla al Centro… 

       Shedly Chebbi  

STREPITOSA PARTITA TRASTREPITOSA PARTITA TRASTREPITOSA PARTITA TRASTREPITOSA PARTITA TRA    
il PERFORMANTE AS FRITTOLESE il PERFORMANTE AS FRITTOLESE il PERFORMANTE AS FRITTOLESE il PERFORMANTE AS FRITTOLESE 
E MISERICORDIA DI ANTIGNANO E MISERICORDIA DI ANTIGNANO E MISERICORDIA DI ANTIGNANO E MISERICORDIA DI ANTIGNANO     

Le ClassificheLe ClassificheLe ClassificheLe Classifiche    

EspulsiEspulsiEspulsiEspulsi    

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

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

squalifica per n.1 giornata  

Lo zero a zero perdurato fino al 2° tempo 
inoltrato la dice lunga sul sostanziale 
equilibro delle forze in campo... La legge-
ra supremazia del Real Corea ha trovato 
l'esperienza del team Joga Bonito che gli 
ha consentito di sbloccare il risultato a 
metà del 2° tempo per poi raddoppiare 
pochi minuti dopo. Di certo Real Korea 
non è rimasto a guardare e questo lo 
testimoniano i numerosi pali e traverse 
centrati dagli attaccanti biancoverdi... Il 
finale è stupendo per chi organizza dan-
dosi degli obbiettivi. Le due squadre al 
terzo tempo hanni dichiarato la loro pie-
na soddisfazione scambiandosi poi il voto 
di 10 pieno ai microfoni di Palla al Cen-
tro. Tutti contenti per la stupenda serata 
di calcetto trascorsa insieme.. Buon di-
vertimento amici di Palla al Centro...  S.C.S.C.S.C.S.C. 

AmminitiAmminitiAmminitiAmminiti    

UN VERO EQUILIBRIO TRA UN VERO EQUILIBRIO TRA UN VERO EQUILIBRIO TRA UN VERO EQUILIBRIO TRA     
JOGA BONITO E REAL KOREAJOGA BONITO E REAL KOREAJOGA BONITO E REAL KOREAJOGA BONITO E REAL KOREA    
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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: 
 

 

SETTIMANA SENZA SANZIONI DISCIPLINARI 

 

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 sul sito uf-Tutte le Classifiche complete sano pubblicate sul sito uf-Tutte le Classifiche complete sano pubblicate sul sito uf-Tutte le Classifiche complete sano pubblicate sul sito uf-

ficiale di Palla al Centro.ficiale di Palla al Centro.ficiale di Palla al Centro.ficiale di Palla al Centro.    
www.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.it    

Per qualsiasi info scrivere a:             In-Per qualsiasi info scrivere a:             In-Per qualsiasi info scrivere a:             In-Per qualsiasi info scrivere a:             In-

fo@asdpallaalcentro.itfo@asdpallaalcentro.itfo@asdpallaalcentro.itfo@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 e portieri Le classifiche dei migliori giocatori e portieri Le classifiche dei migliori giocatori e portieri Le classifiche dei migliori giocatori e portieri 

saranno adottate a    partire dal Campionato e saranno adottate a    partire dal Campionato e saranno adottate a    partire dal Campionato e saranno adottate a    partire dal Campionato e 

fino all’ultima Coppa organizzata fino all’ultima Coppa organizzata fino all’ultima Coppa organizzata fino 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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Prospetto Generale 

programmazione Gare 


