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                 .Salve a tutti, 

Mi preme ribadire a tutti che le porte di Palla al Centro sono aperte per chi volesse e vorrà 

essere partecipe a sviluppare la promozione sportiva e difendere lo sport dalle varie distorsio-

ni che ormai dilagano. Sono aperte per chi entra e spalancate per chi se ne va e se ne deve 

andare qualora non condividesse i nostri principi. Di fronte ad ogni crescita numerica degli 

associati, riscontriamo sempre una percentuale variabile di  sportivi troppo presi dai risultati 

agonistici e non pensano minimamente alla bellezza del vincere correttamente e nel rispetto 

degli avversari. Ad ogni inizio di attività, ce la dobbiamo vedere con alcuni dei nuovi arri-

vati che risulta troppo disallineato ai nostri sistemi ed alle nostre poche regole di fair play. 

Non possiamo consentire di mettere a repentaglio un ambiente creato per trascorrere serena-

mente delle belle serate di calcetto e di calcio a 8, nella totale serenità 

Rinnoviamo quindi l’invito di andarsene a chi pensa di venire in Palla al Centro e scendere 

in campo pronto a sfoderare parolacce e proferire offese gratuite a destra e manca. Tanto, se 

non se ne va di sua spontanea, ci pensa la nostra disciplinare, guidata dall’Avv. Renato 

Luparini del Foro di Livorno. I nostri amici, quelli che apprezzano lo sport pulito, ci inco-

raggiano ogni giorno a tenere duro ed a allontanare i disallineati per conservare intatto il 

nostro ambiente. Poco ci importa se, come l’anno scorso, partiamo con un numero di squadre  

(l’anno scorso 14 di calcio a 5 e 12 di calcio a 8) e trovarlo dimezzato o quasi dalla disci-

plinare a fine stagione (l’anno scorso, il numero era sceso a 8 squadre di calcio a 5 e 6 di 

calcio a 8). L’importante è difendere il bellissimo ambiente in cui si viene a divertirsi ed a 

fare attività sportiva, creando rapporti di amicizia ed ospitalità tra i giocatori che, da noi, 

non sono numeri ma persone trascinate dalla passione del calcio e con comportamenti ed edu-

cazione al di sopra delle righe... 

Ben vengano quindi giocatori corretti ed amanti del calcetto pacato e, nello stesso tempo, che 

se ne vada che pensa di scendere in campo con il coltello tra i denti, sempre pronto a litigare 

con tutti.  

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! 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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Gran bella partita combattuto colpo su 
colpo dall'inizio fino al triplice fischio del 
Direttore di gara. Il Real Tunisia, già rin-
correva sempre il risultato andando in 
vantaggio di misura solo al termine del 1° 
tempo. Ma il rientro in campo ha visto i 
volontari della Misericordia strepitosa-
mente pimpanti, segnano a ripetizione 
stordendo il colosso Real Tunisia che non 
si è mai arreso. Ma quando sembrava 
riprendesse il controllo della partita con 
un accenno di rimonta, capitan Fethi si 
infortuna e rimane in campo perché non 
c'era nessuno in panchina. Ovvio poi che 
davanti un team molto dinamico ed in 
splendida forma, non c'è stato più possi-
bile rimontare, anzi, i volontari compagni 
di Gensini hanno saputo chiudere la parti-
ta vittoriosi, portando in casa 3 punti mol-
to preziosi a danni del team Campione in 

CROLLA IL REAL TUNISIA CROLLA IL REAL TUNISIA CROLLA IL REAL TUNISIA CROLLA IL REAL TUNISIA     
INCLEMENTE IL MISERI-INCLEMENTE IL MISERI-INCLEMENTE IL MISERI-INCLEMENTE IL MISERI-
CORDIA DI ANTIGNANO CORDIA DI ANTIGNANO CORDIA DI ANTIGNANO CORDIA 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  

 carica di Palla al Centro... Promette bene 
quindi il campionato che, a detto di Capi-
tan Fethi Megri, quest'anno ci sono squa-
dre molto più forti, tutte attrezzate molto 
bene sia sul piano tecnico che sul piano 
comportamentale: "Abbiamo incontrato 
squadre nuove composte di ragazzi molto 
educati e questo ci piace. Sarò dura clas-
sificarsi bene anche in Disciplina!" ci ha 
confessato nonostante l'amarezza della 
sconfitta... Onori al merito e complimenti 
alla Misericordia di Antignano che torna a 
casa con un EMPLEIN: 3 punti in classifi-
ca e 20 punti di disciplina... Buon diverti-
mento amici di Palla al Centro ...  
       Shedly Chebbi  

AmminitiAmminitiAmminitiAmminiti    
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COMMISSIONE DISCIPLINARECOMMISSIONE DISCIPLINARECOMMISSIONE DISCIPLINARECOMMISSIONE DISCIPLINARE    

PROVVEDIMENTI DI SCIPLINARI A CARICO DI TESSERATI E SCIETA’ PROVVEDIMENTI DI SCIPLINARI A CARICO DI TESSERATI E SCIETA’ PROVVEDIMENTI DI SCIPLINARI A CARICO DI TESSERATI E SCIETA’ PROVVEDIMENTI DI SCIPLINARI A CARICO DI TESSERATI E SCIETA’     

          Delibera di Sanzioni: 
      La Commissione Giudicante, visti gli atti della gara di precampionato di C.5 “Mundialito 2018” tra AS AVANTI TUTTA 

NAUTICO—GREEN TEAM CAIMAN del 15/11/2018 dai quali si rileva che la gara è stata sospesa dal D.G. per il reiterarsi di 

comportamenti non allineati al fair play ed agli obbiettivi societari. Alcuni giocatori infatti hanno discusso più volte quan-

do con il DG quando con giocatori della squadra avversaria nonostante i continui richiami del Presidente rimasti disattesi. 

Nel 2° tempo lo scambio di provocazioni e diverbi si è trasformato i offese per poi passare alle vie di fatto. Premettendo 

che non era stato possibile individuare con esattezza chi ha fatto cosa tranne in 4 casi; Viste le circostanze che hanno 
portato alla sospensione della gara, visto l’alto numero dei giocatori espulsi e non sempre l’espulsione è stata notificata; 

vista la dichiarazione del Presidente a completamento dell’informativa; Visto il pronto intervento di alcuni giocatori di 

entrambe le squadre che ha scongiurato la rissa, operando la fattiva separazione dei giocatori esagitati; Considerato 

quanto comunicato dai rappresentanti di entrambe le squadre al Presidente ritenendo la buona fede degli stessi;  

Tenuto conto del regolamento generale del campionato, Tenuto conto del Codice di Giustizia Sportiva, delibera la seguen-

te decisione: 

---- squalifica del giocatore Simone Sabatini per due giornate dal precampionato per la recidività con diffida; 

---- squalifica del giocatore Francesco Ramagli per una giornata dal precampionato con diffida; 

---- squalifica del giocatore Benito Rosario Di Fiore per una giornata dal precampionato; 

---- squalifica del giocatore Andrea Martella fino al 15/12/2018 con diffida; 

---- Applicazione dell’art.17 del Codice di Giustizia Sportiva ad entrambe le società GREEN TEAM CAIMAN e AVANTI TUTTA 

NAUTICO , gara persa a tavolino 0-4, invitando le stesse ad azioni interne tese ad indurre i propri tesserati al rispetto 

dell’ambiente sportivo e degli altri; 

---- Applicazione dell’art.18 del Codice di Giustizia Sportiva alla società AVANTI TUTTA NAUTICO, per la responsabilità og-

gettiva, Ammenda di € 200,00 pagabili secondo quanto previsto dallo stesso Codice; 

---- Applicazione dell’art.18 del Codice di Giustizia Sportiva alla società GREEN TEAM CAIMAN, per la responsabilità oggetti-

va, Ammenda di € 100,00 pagabili secondo quanto previsto dallo stesso Codice; 

---- Applicazione dell’art.18 del Codice di Giustizia Sportiva alla società AVANTI TUTTA NAUTICO, per la responsabilità og-

gettiva, Ammenda di € 200,00 pagabili secondo quanto previsto; 

 

Riguardo alle sanzioni comminate contro i giocatori, gli stessi e le loro società di appartenenza possono presentare re-

clamo secondo le modalità previste. 

AmmonitiAmmonitiAmmonitiAmmoniti    EspulsiEspulsiEspulsiEspulsi    
    

                            

Nando Dedevitiis                1  

 

    

    

                                                                                                                                      

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

to ed alle 2a per le coppe) 

DiffidatiDiffidatiDiffidatiDiffidati    
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    SQUALIFICHESQUALIFICHESQUALIFICHESQUALIFICHE                            

Benito Rosario Di Fiore 

Andrea Martella 

Sabatini Simone 

Ramagli Francesco 
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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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Prospet-

programmazione Gare 


