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                 .Salve a tutti,  

Sono ancora ad esprimervi la mia totale soddisfazione per come sono andate le cose della 

serata finale del Coppone di Natale. Abbiamo realizzato circa 300 foto ad alta qualità 

oltre ad una cinquantina di video per documentare tutta la serata e quasi tutti i singoli mo-

menti emozionanti per tutti i partecipanti.   

Hanno espresso la loro soddisfazione anche le squadre ospiti che ringraziamo di cuore per-

ché hanno partecipato con la mentalità di Palla al Centro, come se fossero dei veterani costi-

tuenti il nostro sistema di fair play. Sono stati realizzati tantissimi gol e abbiamo documen-

tati moltissimi gesta di assoluto fair play tra giocatori e dirigenti dei vari gruppi sportivi. 

Un aneddoto da raccontare:Le gare di qualificazioni sono state svolte nel quadrangolare 

come gare dirette da 18 mn, mentre quelle delle semifinali e finali, sono state di 25 mn. 

Ma, per una semplicissima errata lettura, l’arbitro ha interrotto la semifinale che vedeva 

contrapposte: AS Senegal e FC Mykonos . Da segnalazione giunta dopo 10 minuti circa, 

abbiamo verificato dell’errore e deciso subito di far ritornare le squadre in campo per  gioca-

re tutti i minuti mancanti. Decisione felice che è stata apprezzata da tutti perché dimostra 

in pieno lo spirito che anima tutti i partecipanti … Il buon senso infatti non è mai mancato 

da parte di nessuno e tutti vivono lo sport nel meraviglioso clima del Fair Play a 360 gradi. 

Come il tempo, l’attività di Palla al Centro prosegue inesorabilmente e, archiviato il Coppo-

ne di Natale, ecco che la pianificazione annuale prevede la settimana di calciotto nel cam-

pionato MAJOR LEAGUE SOCCER. Ci prestiamo quindi a scendere in campo per 

una nuova avventura, uguale per tutti e felicemente vissuta nel totale Fair Play che non 

smetteremo mai di richiamare. 

Auguro a tutti buon divertimento durante le prossime settimane di competizione, mentre lo 

Staff  di Palla al Centro ha già iniziato l’organizzazione delle prossime manifestazioni e 

chissà, se riusciremo ancora a fare ulteriori gradite sorprese ai nostri tesserati, così coccolati e 

fortunati …  

Ricordo a tutti quanto stabilito , deciso e deliberato dal Consiglio Direttivo di Palla al Cen-

tro durante la riunione del 21 Dicembre scorso riguardo all’obbligo di sanzionate comporta-

menti difformi al R.A.I. (Regolamento Associativo Interno) e costituire il fondo Solidarietà 

che sarà devoluto per beneficenza alla Misericordia di Antignano. 

Buon divertimento amici sportivi e Che vinca il migliore anche se, con Palla al Centro, vin-

cono sempre tutti !                                                                        

       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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Bella prestazione e soprattutto ottimo 
fairplay da parte di tutte le compagini 
scese in campo nelle temperature 
proibitive che, se non fosse stata una 
data obbligata, l'organizzazione Palla 
al Centro avrebbe rinviato le ostilità 
per freddo eccessivo. Ma nessun gio-
catore ha pensato a questo ed anzi, 
hanno ben pensato a giocare e diver-
tirsi, nel rispetto delle regole, degli 
avversari e dell'organizzazione. Il Pre-
sidente Hassen ha dichiarato la sua 
piena soddisfazione nel vedere impe-
gnarsi giovani ragazzi appassionati di 
calcetto, in una competizione veloce 
ed estremamente impegnativa dato il 
pochissimo tempo a disposizione per 
sopravvalere sull'avversario. Un esem- 

calcetto, perturbata solo in parte da par-
te del grande freddo invernale. GRAZIE A 
TUTTI. La premiazione effettuata sul cam-
po ha visto premiare la squadra 1a clas-
sificata, il miglior giocatore, il miglior por-
tiere e il miglior marcatore, classifica spe-
ciali questi basati sui punti attribuiti da 
parte degli arbitri in ciascuna delle partite 

disputate. Ha vinto chi ha totalizzato più 
punti nel modo più trasparente possibile 
che solo PALLA AL CENTRO sa fare e con-
tabilizzare, per la gioia e la felicità dei 
suoi tesserati...  
Buon divertimento amici di Palla al Cen-
tro, ovunque siate...  
 

                                  Shedly Chebbi  

pio lampante è quello che era successo tra 
FC MYKONOS, vincitore nel girone di qualifi-
cazione sull'AS Senegal, ritrovandolo in se-
mifinale, on sono bastati 25 minuti per rivin-
cere ed anzi, ha perso per uno a zero contro 
i senegalesi, a doppia faccia in questa sera-
ta particolare: Ben meritata la vittoria contro 
FC Mykonos, ma in finale, non è riuscito ad 
esprimersi al meglio davanti al team del 
Capocannoniere giallo-nero dell' FC Real 

Bagnaia. Quest'ultimo in grande spolvero, in 
semifinale si è sbarazzato facilmente dell' 
Atletico Palla al Centro, squadra formata da 
giocatori provenienti da 3 realtà diverse e 
che hanno disputato il torneo giocando in-
sieme per la prima volta. Il Team di Alessan-
dro Cecchini in finale ha potuto dominare e 
controllare il risultato contro Les Blancs du 
Senegal fino al triplice fischio del Direttore 
di gara... Tecnicamente una serata molto 
positiva, com'è stato positivo il fair play da 
parte di tutte squadre in lista... Di cuore, lo 
Staff di Palla al Centro ringrazia tutti i parte-
cipanti a questa seconda edizione del Cop-
pone di Natale, per la meravigliosa serata di  
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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 :   hhassen@hotmail.itPer  info :   hhassen@hotmail.itPer  info :   hhassen@hotmail.itPer  info :   hhassen@hotmail.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    
Andrea Fornaciari 

Nicola Mengheri 

Diop Cheikh 
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ATTIVITA RICREATIVA Calcio a 5 ACSIATTIVITA RICREATIVA Calcio a 5 ACSIATTIVITA RICREATIVA Calcio a 5 ACSIATTIVITA RICREATIVA Calcio a 5 ACSI    
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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 Le Classifiche complete Le Classifiche complete Le Classifiche complete sano sul sito sano sul sito sano sul sito sano sul sito 

ufficiale di Palla al Cen-ufficiale di Palla al Cen-ufficiale di Palla al Cen-ufficiale di Palla al Cen- tro.tro.tro.tro.    

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    

L’attuale    

Capocannoniere 
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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    

    

                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

    

Nessun Provvedimento disciplinareNessun Provvedimento disciplinareNessun Provvedimento disciplinareNessun Provvedimento disciplinare       ANCORA UNA VOLTA SI RINGRAZIANO TUTTI PARTECIPANTI PER L’OTTIMO COMPORTAMENTO TENUTO,  curando così l’ambiente in cui ci divertiamo tutti praticando la nostra passione sportiva. 
AmmonitiAmmonitiAmmonitiAmmoniti    EspulsiEspulsiEspulsiEspulsi    
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