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                 .Salve a tutti, 

Quando non ci sono nuove, sono buone nuove! L’attività procede nella regolarità e nella nor-

ma. La consultazione del direttivo tecnico ha dato un esito positivo in quanto tutti d’accordo 

a terminare tutte le finali del Mundialito Precampionato prima di aprire le danze per i 

campionati che si preannunciano estremamente interessanti. Per questo, si annuncia il rinvio  

della Riunione assemblea generale con tutte le squadre alla data del 14/12/2018 ore 

18.00 presso la Nuova Sede della Misericordia di Antignano.  

Anche i lavori per approntare i nuovi completino donati a tutte le squadre partecipanti, 

stampati tutti con tanto di numero scelto da ciascun giocatore oltre al nome e/o soprannome, 

tanto da dare la massima soddisfazione ai nostri tesserati. Dall’inizio del campionato quin-

di non saranno più tollerati gli abbigliamenti non conformi e tanto meno la presentazione 

delle squadre prive di pallone regolamentare. 

Anche questa settimana i voti scambiati tra le squadre sono stati molto alti e quindi, molto 

alta è la mia soddisfazione e quella dello Staff. Per la mancanza del precampionato di cal-

ciotto, ci siamo attivati per far provare questa bellissima disciplina a chi non l’ha mai gioca-

ta. L’entusiasmo è tanto e questo ci spinge per fare sempre meglio. Grazie ragazzi. Ogno 

votro apprezzamento, per noi, è stimolante per darvi sempre il meglio che si possa essere nel-

la nostra piazza. Palla al Centro è di tutti i suoi tesserati ed i Presidenti delle squadre, 

hanno facoltà di decidere tutto quanto riguardante l’attività sportiva, purché rispondente e 

calzante agli intenti dichiarati nel nostro Statuto e rispondenti al Regolamento Associativo 

Interno …  

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, come deciso dai presidenti delle 

squadre iscritte,  inizierà il Campionato di calcetto Primèra Divisiòn e quello di calciotto 

MAJOR LEAGUE SOCCER e non solo !    

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.  

Nota per gli addetti: Tutte le gare di semifinale e finale del Mundiato, qualora termi-

nassero in pareggio, è previsto un solo calcio di rigore più eventuale oltranza.  

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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EspulsiEspulsiEspulsiEspulsi    

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

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

squalifica per n.1 giornata  

dano l'attività dopo la guarigione auspica-
ta. Ma veniamo alla cronaca della parti-
ta.: Pronti ia, il Nautico libera Fedele in 
area avversaria e questi insacca portan-
do in vantaggio la sua squadra. La reazio-
ne del Real Korea non è stata veemente 
percui l'Avanti Tutta, segna e va ancora 
più avanti. E' stato a quel punto che Davi-
de ha suonato la carica ed il suo team ha 
ripreso a giocare ed a macinare gioco, 
fino a portarsi in pareggio per poi effettu-
are l'irrimediabile sorpasso per poi dila-
gare nel 2° tempo... Bella partita alla fine 
che ha visto alcuni spunti molto interes-
santi soprattutto quando Roby Bottino ha 
dimostrato sul campo come ci deve stare 
una squadra aggiustando e correggendo 
alcune impostazioni di squadra, riportan- 

AmminitiAmminitiAmminitiAmminiti    

Joga Bonito chiude il Joga Bonito chiude il Joga Bonito chiude il Joga Bonito chiude il 
conto con Avanti Tutta conto con Avanti Tutta conto con Avanti Tutta conto con Avanti Tutta 
Nautico ed è 2° Nella Nautico ed è 2° Nella Nautico ed è 2° Nella Nautico ed è 2° Nella 

Fascia Gold Fascia Gold Fascia Gold Fascia Gold     

Joga Bonito ragazzi è trasformato in una 
grande squadra, ma nessuno ci sa dire 
del segreto. Arriva 2° alle spalle della 
sola Real Tunisia e conquista la 2a semifi-
nale Gold del Mundialito PreCampiona-
to... Notevole risultato del team di Davide 
Volpi che ha costruito il gruppo mettendo 
su un mattoncino alla volta. Il team dell'A-
vanti Tutta Nautico dal canto suo, si sta 
risollevando dopo alcuni problemi nelle 
settimane scorse e non è riuscito ad es-
sere in campo con tutto l'organico. L'in-
gresso dei nuovi tesserato ha dato un'aria 
nuova da respirare, ma rinasce il proble-
ma dell'amalgama della squadra. Ci vorrà 
del tempo, ma appena rientreranno i tito-
lari, ovviamente la musica cambierà. Ci 
auguriamo che Salvini e Company  ripren- 

 do l'equilibrio sul piano del gioco... 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 Tutte le Classifiche complete sano Tutte le Classifiche complete sano Tutte le Classifiche complete sano 

pubblicate sul sito ufficiale di Palla al pubblicate sul sito ufficiale di Palla al pubblicate sul sito ufficiale di Palla al pubblicate sul sito ufficiale di Palla al 

Centro.Centro.Centro.Centro.    
www.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.it    

Per qualsiasi info scrive-Per qualsiasi info scrive-Per qualsiasi info scrive-Per qualsiasi info scrive-

re a:                                                              re a:                                                              re a:                                                              re a:                                                                  

Info Info Info Info     

@ @ @ @     

AsdpallaalcentroAsdpallaalcentroAsdpallaalcentroAsdpallaalcentro    

.it.it.it.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 Le Le Le classifiche dei migliori giocatori e portieri saranno adottate a    partire classifiche dei migliori giocatori e portieri saranno adottate a    partire classifiche dei migliori giocatori e portieri saranno adottate a    partire classifiche dei migliori giocatori e portieri saranno adottate a    partire 

dal Campionato e fino all’ultima Coppa organizzata dal Campionato e fino all’ultima Coppa organizzata dal Campionato e fino all’ultima Coppa organizzata dal Campionato e 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 
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Programmazione Gare della fase finale 


