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                 .Salve a tutti, 

Molte sono le cose estremamente soddisfacente sono avvenute nella settimana appena trascor-

sa. I completino domani alle squadre sono in fase di stampa e saranno consegnati alle squa-

dre durante la riunione prevista verso il 10/12/2018. I ragazzi nuovi tesserati dimostrano 

ormai di aver acquisito la giusta mentalità e ci fanno trascorrere delle bellissime serate, com-

battutissime ma tutte con un altissimo tasso di sportività e fair play. 

In particolar modo, lo Staff  di Palla al Centro esprime una nota positiva a favore dei ra-

gazzi del Green Team Caiman che stanno dimostrando di sapersi comportare e di aver su-

perato la fase critica provenendo da altre associazioni in cui la disciplina non conta. Nelle 

ultime 3 partite infatti, il Team ha avuto sempre il voto massimo (10) sia da parte delle 

squadre avversarie che da parte degli arbitri. Complimenti ragazzi.  

Altro motivo di soddisfazione, l’avvicinamento a Palla al Centro di squadre provenienti da 

fuori città, desiderose di partecipare alla nostra attività. Registriamo quindi iscrizioni bem 

gradite che testimoniano il buon lavoro di vera promozione sportiva che abbiamo svolto negli 

anni. Benvenuti a bordo ai ragazzi di Rosignano e Cecina.  

Siamo felici anche per l’avvicinamento di attività commerciali che desiderano legare il loro 

marchio alla sana attività di Palla al Centro e delle squadre ivi iscritte. Il gruppo 

dell’Avanti Tutta Nautico infatti ha ricevuto un’ottima offerta di sponsorizzazione e quin-

di giocherà quest ’annata sportiva sostenuto dallo stesso sponsor.  

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 dopo di ché, per volontà dei presidenti inter-

pellati,  inizierà il Campionato di calcetto Primèra Divisiòn e quello di calciotto MAJOR 

LEAGUE SOCCER. Ma. NON SOLO !  Una nuovissima iniziativa si sta varando 

ed entrerà a far parte a tutti gli effetti nelle attività ufficiali di Palla al Centro: Novità as-

soluta che solo Palla al Centro ha saputo varare. Una completa notizia sarà pubblicata solo 

al termine della riunione che si svolgerà nella settimana sportiva dal 10 al 14/12/2018 

presso la nuova sede della Misericordia di Antignano. Sarà il Direttivo Tecnico a pronun-

ciare la sua decisione dopo aver assistito e valutato l’esperimento che sarà svolto.  

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...  

                                                    DDDDrrrr....    HHHHaaaasssssssseeeennnn    CCCChhhheeeebbbbbbbbiiii,,,,    PPPPrrrreeeessssiiiiddddeeeennnntttteeee         
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Hassen 

Chebbi 

Presidente 

ASD 

Palla al Centro 

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

squalifica per n.1 giornata  

 Il Sisal Team Rosignano, dopo la primis-
sima partita di calciotto, pareggiata con 
Misericordia Antignano, tira fuori i musco-
li e batte un Real Korea, colpevole soltan-
to di giocare il calciotto per la prima volta 
e, soprattutto, affronta la nuova avventu-
ra senza alcuni dei suoi uomini migliori. Il 
risultato auspicato però non è mancato 
perché tutti quanti scesi in campo, hanno 
assaporato un'altra squisita serata di 
calciotto, divertendosi a più non posso... 
Complimenti al Sisal per il netto migliora-
mento mostrato dopo la partita di debut-
to. Ha giocato provando a controllare la 
partita e gestendo il vantaggio facendo 
fare un'ottima circolazione della palla. 
Complimenti al Real Korea che ha affron-            

AmminitiAmminitiAmminitiAmminiti    

OTTIMO DEBUTTO NEL OTTIMO DEBUTTO NEL OTTIMO DEBUTTO NEL OTTIMO DEBUTTO NEL 
CALCIOTTO PER MISERI-CALCIOTTO PER MISERI-CALCIOTTO PER MISERI-CALCIOTTO PER MISERI-
CORDIA DI ANTIGNANO, CORDIA DI ANTIGNANO, CORDIA DI ANTIGNANO, CORDIA DI ANTIGNANO, 
GREEN TEAM CAIMAN E GREEN TEAM CAIMAN E GREEN TEAM CAIMAN E GREEN TEAM CAIMAN E 

REAL KOREA  REAL KOREA  REAL KOREA  REAL KOREA      
La seconda partita della serata di calciot-
to è stata molto dinamica e vivace, ma 
sempre entro quei parametri di fair play 
che l'organizzazione pretende da tutti. 
Grandi giocate e tanti pali oltre ai tantissi-
mi gol. La partita ha visto protagonista il 
Misericordia di Antignano che, dopo un 
primo tempo da grande squadra, arriva il 
crollo nel secondo tempo quando il Green 
Team Cain è cresciuto a dismisura. Mo-
starda e company hanno confezionato dei 
gol di rara bellezza oltre a del bel gioco 
dimostrando capacità di saper tenere 
palla in fase di possesso e salire all'attac-
co con tutto l'organico. Complimenti ra-
gazzi, tutti quelli scesi in campo, perché 
avete dato vita ad una delle partite più 
belle della stagione...  

 tato un avversario molto più organizzato 
in virtù della precedente esperienza, e 
che ha disputato un ottimo secondo tem-
po, arrivando a tirare in porta più volte...                                  
Da sottolineare l'ottimo comportamento 
di tutti i giocatori in campo: Da 10 e Lo-
de. Buon divertimento amici di Palla al 
Centro...  

                                  Shedly Chebbi  
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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: 
 

NESSUN PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE 

AmmonitiAmmonitiAmmonitiAmmoniti    EspulsiEspulsiEspulsiEspulsi    
    

                            

Nando Dedevitiis                1  

 

    

    

                                                                                                                                      

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

to ed alle 2a per le coppe) 

DiffidatiDiffidatiDiffidatiDiffidati    
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    SQUALIFICHESQUALIFICHESQUALIFICHESQUALIFICHE                            
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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 


