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                 .Salve a tutti, 

Quelle appena trascorsa è stata òa settimana in cui sono state svolte tutte le semifinali e fi-

nali del MUNDIALITO PreCampionato di Palla al Centro. Dopo le prime dispute, ab-

biamo appurato che, nonostante il livello agonistico sia aumentato notevolmente in virtù del-

la vicinanza dei livelli tecnici delle squadre opposte nelle due fasce GOLD e SILVER, il 

fair play non è mancato e non poteva mancare. Ci congratuliamo quindi con tutte le squadre 

scese in campo e che si sono scambiate senza dubbio tanti voti disciplina abbastanza alti. 

Congratulazioni al Real Tunisia che si è dimostrato la squadra da battere. Real Tunisia 

ha vinto il Mundialito Gold e si presta a ben figurare anche in campionato a detta del suo 

Presidente Fethi Magri che non ha nascosto le difficoltà incontrate prima di approdare alla 

finale Gold. “Abbiamo perso una volta ed in altre occasioni, siamo stati fortunati a non 

peredere di fronte a diverse squadre molto ben attrezzate.. Di questo siamo contenti che in 

campionato, il grado di difficoltà da superare sarà superiore rispetto all’anno scorso”. 

Congratulazioni anche al sorprendente JOGA BONITO che ha raggiunto la semifinale 

Gold perdendola contro Real Tunisia e, per una serata molto particolare, dopo la delusione 

della semifinale,  ha perso anche contro un Misericordia di Antignano in splendida forma. 

In fatti le nostre congratulazioni si estendono anche al Team di Enrico Quercioli, composto 

dai volontari della Misericordia di Antignano. 

Congratulazioni anche anche al Green Team Caiman ed all’ AS Senegal, entrambi i team 

finalisti SILVER. Gara questa che sarò recuperata appena le due squadre si renderanno 

disponibili per giocarla a viso aperto e senza ammanchi di giocatori importanti. 

La prossima settimana sarà dedicata al decollo del campionato di Prmèra Divisiòn con 

n.14 squadre al nastro della partenza e quindi si comincia davvero a giocare per i punti in 

palio. In bocca al lupo ragazzi, giocate e divertitevi dando il meglio di voi stessi, ma senza 

perdere mai quegli obbiettivi che ci siamo prefissati. Uno più di tutti è il fair play. 

 Vi ricordo di visitare il nostro sito www.asdpallaalcentro.it sul quale sta lavo-

rando 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   

Dr. 

Hassen 

Chebbi 

Presidente 

ASD 

Palla al Centro 

Livorno  
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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  

BATTUTO JOGA BO-BATTUTO JOGA BO-BATTUTO JOGA BO-BATTUTO JOGA BO-
NITO BRILLA MISERI-NITO BRILLA MISERI-NITO BRILLA MISERI-NITO BRILLA MISERI-
CORDIA ANTIGNANOCORDIA ANTIGNANOCORDIA ANTIGNANOCORDIA ANTIGNANO 

AmminitiAmminitiAmminitiAmminiti    

REAL TUNISIA NON SI REAL TUNISIA NON SI REAL TUNISIA NON SI REAL TUNISIA NON SI 
SMENTISCE E ONE E-SMENTISCE E ONE E-SMENTISCE E ONE E-SMENTISCE E ONE E-
AAAAGGGGLLLLEEEESSSS    TTTTWWWWIIIINNNNSSSS    KKKK....OOOO....    IIIINNNN    
FINALE MUNDIALITO FINALE MUNDIALITO FINALE MUNDIALITO FINALE MUNDIALITO     

Primo big match della stagione tra i due 
giganti del campionato di Primèra Divi-
sòn, terminato a favore del Real Tunisia 
che ha costruito la vittoria nel 1° tempo 
con un largo vantaggio. Tal vantaggio è 
andato a sottilizzarsi nel 2° tempo quan-
do il One Eagles Twins ha migliorato l'as-
setto della squadra ed ha cominciato a 
mettere paura alla difesa tunisina. 12 a 7 
il punteggio finale che svela anche il po-
tenziale non espresso di One Eagles, 
quest'oggi mancante dei suoi giocatori 
più forti. Alla fine le due squadre si sono 
scambiati il voto massimo: 10 per la disci-
plina che la dice lunga sulla serenità con 
la quali i giocatori di palla al centro scen-
dano in campo... Bravi ragazzi! Lo Staff di 
Palla al Centro non può che essere orgo-
glioso di voi... Buon divertimento amici di 
Palla al Centro...  

raggiungere la fascia Gold e di trovarsi in 
una finale così di prestigio. Complimenti 
a tutti anche in virtù dell'ottimo compor-
tamento tenuto durante le partite dispu-
tate fin da quell'esordio in Palla al Cen-
tro... Buon divertimento amici di Palla al 
Centro...  

                                  Shedly Chebbi  

Dopo le grandi prestazioni del Joga Boni-
to in tutto il Mundialito, nella finale 
3°/4° posto è costretto a cedere contro 
un Misericordia Antignano superlativo. 
Grande equilibrio iniziale scardinato pia-
no piano dagli attaccanti giallo fluo mol-
to ben gestiti da Gianfranco Zuddas, 
ormai perno insostituibile per il team di 
Antignano.Gli uomini di Davide Volpi non 
si sono mai arresi ed hanno continuato a 
replicare colpo su colpo anche quando 
la partita sembrava chiusa. Il bilancio 
finale di questo Mundialito recita un im-
portante miglioramento per entrambi i 
team che, comunque alla vigilia della 
competizione, nessuno sapeva di poter  
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COMMISSIONE DISCI-COMMISSIONE DISCI-COMMISSIONE DISCI-COMMISSIONE DISCI-

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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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     

Speciali Classifiche IndividualiSpeciali Classifiche IndividualiSpeciali Classifiche IndividualiSpeciali Classifiche Individuali    
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I risultati della SettimanaI risultati della SettimanaI risultati della SettimanaI risultati della Settimana    
Disputate le semifinale e finali del Mundialito Precampiona-Disputate le semifinale e finali del Mundialito Precampiona-Disputate le semifinale e finali del Mundialito Precampiona-Disputate le semifinale e finali del Mundialito Precampiona-
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Campionato Ufficiale Calcio a 5 ACSICampionato Ufficiale Calcio a 5 ACSICampionato Ufficiale Calcio a 5 ACSICampionato Ufficiale Calcio a 5 ACSI    

Primèra Divisiòn Primèra Divisiòn Primèra Divisiòn Primèra Divisiòn ————    LivornoLivornoLivornoLivorno    

L’obiettivo della vittoria finale del Campionato non potrà mai assumere un’importanza superiore a quella della Coppa disciplina.  La vincente 

della Coppa Disciplina, del Campionato oltre alla 2a classificata, parteciperanno di diritto alla Coppa Toscana ed al Campionato Regionale ACSI. 

All’attività Ufficiale Partecipano n.13 squadre di Calcio a 5 in un girone unico. La formula è all’italiana con solo gare di andata nel girone unico. 

Al termine del girone, si procederà direttamente ai Play Off per le prime 6 classificate (in cui le prime due sono collocate nelle due semifinali e 

le altre quattro nei quarti) ed ai Play Out per le ultime 6 classificate (in cui la ultime due alle semifinali e le altre quattro ai quarti). La vincente 

delle Finali Play Off sarà Campione di Livorno e, insieme alla 2a classificata, partecipa ai Campionati Regionali e Nazionali ACSI. Le vincenti dei 

quarti Play Off sono qualificate in Coppa Toscana. Per tutte le gare ad eliminazione diretta, in caso di pareggio è previsto calciare un solo calcio 

di rigore più eventuale oltranza per determinare la vincente. Per ogni gara sono previsti due tempi regolamentari di 25 minuti ciascuno. Alla 

vittoria vengono attribuiti 3 punti, al pareggio 1 e alla sconfitta 0 punti. Per ogni gara, ciascun capitano delle due contendenti devono comuni-

care al DG un voto da 1 a 10 per la squadra avversaria che riguardi prettamente l’aspetto comportamentale. Ciascuna squadra poi riceverà da 

DG un voto da 4 a 10 riguardante sempre l’aspetto comportamentale e disciplinare. La sommatoria dei voti contribuisce direttamente nella 

classifica disciplinare nella quale figura sempre la media al centesimo. Al termine di ciascuna gara, il DG segnalerà sul suo referto il miglior gio-

catore in campo ed il migliore dei due portieri della gara. Tali segnalazioni pubblicate puntualmente, saranno la base per l’attribuzione del 

premio finale previsto per il miglior portiere ed il miglior giocatore. Qualora un giocatore partecipasse a gare con altra squadra (là dove è previ-

sto: Portiere e/o autorizzati), i punti conquistati non possono essere “sommati” a quelli ottenuti con squadra diversa. Al termine delle gare di 

ritorno verrà stilata la classifica finale del gironi che si baserà sui seguenti criteri: punti in classifica, media disciplina, scontro diretto, (classifica 

avulsa), differenza reti, reti fatte, reti subite, maggior numero di vittorie, minor numero di sconfitte, sorteggio.  Le classifiche finali del girone 

servirà per stabilire una scala delle priorità e del merito da consultare ogni volta che si debba fare una scelta per le varie partecipazione alle 

manifestazioni e tornei extraterritoriali ed in rappresentanza di Palla al Centro nelle varie manifestazioni e tornei Regionali e/o Nazionali ACSI 

ed alle Coppe Nazionali sulle Riviere di Rimini e della Versilia oltre alle 24H Multidisciplinare no stop organizzata da Palla al Centro in collabora-

zione con Organizzazioni esterne. 

C A L C E T T OC A L C E T T OC A L C E T T OC A L C E T T O    
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Speciali Classifiche IndividualiSpeciali Classifiche IndividualiSpeciali Classifiche IndividualiSpeciali Classifiche Individuali    

Le Classifiche complete sano sul sito ufficiale di Palla al Centro.Le Classifiche complete sano sul sito ufficiale di Palla al Centro.Le Classifiche complete sano sul sito ufficiale di Palla al Centro.Le Classifiche complete sano sul sito ufficiale di Palla al Centro.    
www.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.it    

Per  info :   Info@asdpallaalcentro.itPer  info :   Info@asdpallaalcentro.itPer  info :   Info@asdpallaalcentro.itPer  info :   Info@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    
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 Campionato Ufficiale Calcio a 8 ACSICampionato Ufficiale Calcio a 8 ACSICampionato Ufficiale Calcio a 8 ACSICampionato Ufficiale Calcio a 8 ACSI    

Major League SoccerMajor League SoccerMajor League SoccerMajor League Soccer    

L’obiettivo della vittoria finale del Campionato non potrà mai assumere un’importanza superiore a quel-

la della Coppa disciplina.  La vincente della Coppa Disciplina, del Campionato oltre alla 2a classificata, 

parteciperanno di diritto alla Coppa Toscana ed al Campionato Regionale ACSI di Calcio a 7. All’attività 

Ufficiale Partecipano n.10 squadre di Calciotto in un girone unico. La formula è all’italiana con solo gare 

di andata nel girone unico. Al termine del girone, si procederà direttamente ai Play Off per le prime 6 

classificate (in cui le prime due sono collocate nelle due semifinali e le altre quattro nei quarti) ed ai Play 

Out per le ultime 4 classificate (incrociando nelle semifinali 7a-10a e 8a-9a classificata ). La vincente delle Finali Play Off sarà Campione di Li-

vorno e, insieme alla 2a classificata, partecipa ai Campionati Regionali e Nazionali ACSI di calcio a 7. Le vincenti dei quarti Play Off giocheranno 

una gara secca per qualificarsi a un posto in Coppa Toscana. Per tutte le gare ad eliminazione diretta, in caso di pareggio è previsto calciare un 

solo calcio di rigore più eventuale oltranza per determinare la vincente. Per ogni gara sono previsti due tempi regolamentari di 25 minuti cia-

scuno. Alla vittoria vengono attribuiti 3 punti, al pareggio 1 e alla sconfitta 0 punti. Per ogni gara, ciascun capitano delle due contendenti devo-

no comunicare al DG un voto da 1 a 10 per la squadra avversaria che riguardi prettamente l’aspetto comportamentale. Ciascuna squadra poi 

riceverà da DG un voto da 4 a 10 riguardante sempre l’aspetto comportamentale e disciplinare. La sommatoria dei voti contribuisce diretta-

mente nella classifica disciplinare nella quale figura sempre la media al centesimo. Al termine di ciascuna gara, il DG segnalerà sul suo referto il 

miglior giocatore in campo ed il migliore dei due portieri della gara. Tali segnalazioni pubblicate puntualmente, saranno la base per 

l’attribuzione del premio finale previsto per il miglior portiere ed il miglior giocatore. Qualora un giocatore partecipasse a gare con altra squa-

dra (là dove è previsto: Portiere e/o autorizzati), i punti conquistati non possono essere “sommati” a quelli ottenuti con squadra diversa. Al 

termine delle gare di ritorno verrà stilata la classifica finale del gironi che si baserà sui seguenti criteri: punti in classifica, media disciplina, 

scontro diretto, (classifica avulsa), differenza reti, reti fatte, reti subite, maggior numero di vittorie, minor numero di sconfitte, sorteggio.  Le 

classifiche finali del girone servirà per stabilire una scala delle priorità e del merito da consultare ogni volta che si debba fare una scelta per le 

varie partecipazione alle manifestazioni e tornei extraterritoriali ed in rappresentanza di Palla al Centro nelle varie manifestazioni e tornei 

Regionali e/o Nazionali ACSI ed alle Coppe Nazionali sulle Riviere di Rimini e della Versilia oltre alle 24H Multidisciplinare no stop organizzata 

da Palla al Centro in collaborazione con Organizzazioni esterne. 
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   Speciali Classifiche Individuali Calcio a 8Speciali Classifiche Individuali Calcio a 8Speciali Classifiche Individuali Calcio a 8Speciali Classifiche Individuali Calcio a 8    

Le Classifiche complete sano sul sito ufficiale di Palla al Centro.Le Classifiche complete sano sul sito ufficiale di Palla al Centro.Le Classifiche complete sano sul sito ufficiale di Palla al Centro.Le Classifiche complete sano sul sito ufficiale di Palla al Centro.    
www.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.itwww.asdpallaalcentro.it    

Per  info :   Info@asdpallaalcentro.itPer  info :   Info@asdpallaalcentro.itPer  info :   Info@asdpallaalcentro.itPer  info :   Info@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    
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 Campionato Ufficiale Calcio a 8 ACSICampionato Ufficiale Calcio a 8 ACSICampionato Ufficiale Calcio a 8 ACSICampionato Ufficiale Calcio a 8 ACSI    

Major League Soccer Major League Soccer Major League Soccer Major League Soccer ————    LivornoLivornoLivornoLivorno    

    

                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ingrasciotta Nicola Double Impact 1Ingrasciotta Nicola Double Impact 1Ingrasciotta Nicola Double Impact 1Ingrasciotta Nicola Double Impact 1    

    

             

AmmonitiAmmonitiAmmonitiAmmoniti    

EspulsiEspulsiEspulsiEspulsi    
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Attività ricreativa durante la pausa delle feste di NataleAttività ricreativa durante la pausa delle feste di NataleAttività ricreativa durante la pausa delle feste di NataleAttività ricreativa durante la pausa delle feste di Natale    
Pagina 12 di 15 



 

WWW.ASDPALLAALCENTRO.IT                                                                                                                                 INFO@ASDPALLAALCENTRO.IT 

Bollettino ufficiale A.s.d.   

Palla al Centro  2018/19 
C.U. N° 09  -  15.12.2018    

 

 
ATTIVITA RICREATIVA Calcio a 5 ACSIATTIVITA RICREATIVA Calcio a 5 ACSIATTIVITA RICREATIVA Calcio a 5 ACSIATTIVITA RICREATIVA Calcio a 5 ACSI    

IL COPPONE DI NATALE  IL COPPONE DI NATALE  IL COPPONE DI NATALE  IL COPPONE DI NATALE  ————        2018201820182018    
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