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                 .Salve a tutti, 

La settimana appena trascorsa ha segnato molte soddisfazioni nei cieli di Palla al Centro. 

Abbiamo infatti assistito ad un notevole miglioramento sul piano disciplinare di squadre 

nuove arrivate e questo ci fa ben sperare di non dover più prendere decisioni drastiche come 

quella di far allontanare definitivamente intere squadre e/o giocatori che non si presentano 

in campo con la dovuta e giusta mentalità. Notiamo l’innalzamento dei voti disciplina 

scambiati al termine delle partite svolte e quindi l’indice di gradimento dei nostri tesserati. 

In particolare, è stato di estrema importanza ed orgoglio vedere squadre che vengano da lon-

tano pur di partecipare alla nostra attività, fatta di valori assoluti dello sport e di iniziative 

uniche nella nostra città. Magari anche altre organizzazioni di calcetto amatoriale pensasse-

ro meno all’aspetto puramente economico e dessero maggiore attenzione sia all’incolumità 

fisica in termini di sicurezza dei giocatori che a quello educativo ed attitudinale dei vari 

gruppi sportivi.  

Diamo quindi il benvenuto alle squadre nuove arrivate a Palla al Centro e ringraziamo per 

la totale fiducia che ci hanno accordato. Un ringraziamento particolare alla Misericordia di 

Antignano ed ai suoi volontari, sempre più propensi ad aumentare la sicurezza nei campi 

di Palla al Centro… 

Il planning delle attività di Palla al Centro, nel breve termine prevede la conclusione del pre-

campionato con 2 fasce di livello, Gold e Silver  mentre una serie di amichevoli di calcio a 8 

andranno a colmare e sostituire il precampionato di calcio a 8. NON SOLO !  Una nuo-

vissima iniziativa si sta varando ed entrerà a far parte a tutti gli effetti nelle attività ufficia-

li di Palla al Centro: Novità assoluta destinata ad essere copiata dai soliti perché sprovvisti 

di iniziative sportive. Ma le loro saranno soltanto delle brutte fotocopie. Di cosa si tratta 

sarà pubblicato quando il Direttivo Tecnico si pronuncerà in merito dopo aver assistito alle 

sperimentazioni previste in settimana.  

Nel rinnovare l’invito ai giocatori e squadre disciplinati per avvicinarsi alla nostra associa-

zione contribuendo alla crescita del movimento sportivo del fair play, 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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Esperimento riuscitissimo per entrambi i 
team nea approdati a Palla al Centro, 
attratti dalla pacatezza dell'unico campio-
nato amatoriale dove conta il divertirsi in 
tutti i sensi trascorrendo le belle serate di 
calcetto e di calciotto in totale relax e 
serenità. I due team si sono affrontati con 
molto impegno in dal primo minuto e fin-
ché le forze fisiche hanno retto. Compli-
menti a tutti per l'ottimo comportamento 
tenuto da parte di tutti, nessuno escluso. 
Ottimo LAYOUCHI del Sisal Team Rosigna-
no che ha realizzato grazie al talentuoso 
Capitan Matteo Rossetti un gol di ottima 
fattura. Sul piano tecnico, entrambe le 
squadre hanno un bel margine di miglio- 

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  

 ramento, considerando che entrambe  
hanno disputato la loro prima partita di 
calciotto in assoluto. Vedremo delle belle 
in questo nuovo campionato Major Lea-
gue di Palla al Centro...   
Restano aperte le iscrizioni ai campionati 
di Palla al Centro ACSI ma per le sole 
squadre disciplinate, armate dalla giusta 
mentalità e cultura del rispetto reciproco 
e del sano agonismo. Annunciamo la con-
segna dei completino donati in omaggio 
alle squadre partecipanti a partire da 
lunedì 26 Novembre 2018.  
Buon divertimento amici sportivi di Palla 
al Centro...   

                                  Shedly Chebbi  

AmminitiAmminitiAmminitiAmminiti    

OTTIMO DEBUTTO NEL OTTIMO DEBUTTO NEL OTTIMO DEBUTTO NEL OTTIMO DEBUTTO NEL 
CALCIOTTO PER SISAL CALCIOTTO PER SISAL CALCIOTTO PER SISAL CALCIOTTO PER SISAL 
TEAM ROSIGNANO  E TEAM ROSIGNANO  E TEAM ROSIGNANO  E TEAM ROSIGNANO  E 
LONGOBARDA MISTER LONGOBARDA MISTER LONGOBARDA MISTER LONGOBARDA MISTER 
CANA’ SODDISFATTO CANA’ SODDISFATTO CANA’ SODDISFATTO CANA’ SODDISFATTO     
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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” tra Misericordia di Antignano e Avanti 

Tutta Nautico del 20/11/2018 dai quali si rileva che la società seconda nominata non si è presentata in campo dando comunicazione 

della rinuncia nella stessa data della gara. Tenuto conto del Regolamento Associativo Interno, delibera:  

Partita persa 4-0 alla Società Avanti Tutta Nautico; 

Penalizzazione della stessa nella classifica generale sottraendo n.1 punto; 

Ammenda di € 80,00 pari alla doppia quota del campo; 

Penalizzazione nella classifica disciplina assegnando d’ufficio punti 9 totali; 

Diffida alla società Avanti Tutta Nautico per prima rinuncia. 

 

Pur trattandosi di competizione ricreativa di PreCampionato Coppa Mundialito, La società destinataria delle sanzioni può presentare 

reclamo 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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programmazione Gare 


