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                 .Salve a tutti,  

Archiviata la 1a giornata del Campionato di calcetto Primèra Divisiòn, archiviato il Cop-

pone di Natale, archiviamo anche la 1a giornata di calciotto Major League Soccer, il tutto 

con la massima soddisfazione di tutto lo Staff  e non solo. Ho ringraziato tutti i partecipan-

ti in pubblico, ma anche individualmente e personalmente per molti giocatori, dirigenti e pre-

sidenti delle nostre squadre.  

Nella settimana appena trascorsa, tutte le nostre squadre sono scese in campo con un ma-

gnifico completo nuovo, donato dalla nostra Palla al Centro a tutte le squadre iscritte, ormai 

come da tradizione. Tutti belli quindi davanti alle nostre telecamere e davanti ai nostri mi-

crofoni. Abbiamo realizzato anche le foto singolarmente a tutti i giocatori presenti alle par-

tite, foto che troveranno collocazione nel book fotografico dei soci di Palla al Centro. 

La pianificazione delle attività prevede il calcetto Primèra Divisiòn per la prossima settima-

na e quindi occhio ai giochi di squadra che alcuni team stanno approntando, ovviamente 

senza tralasciare minimamente il fair play che è davvero il motore indiscutibile che anuma 

la nostra attività.    

Vi auguro il massimo divertimento e invitiamo a non abbandonare la massima correttezza 

che vi ha distinto fino ad oggi.  

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      

 

Avvisiamo i nostri soci Presidenti di squadre che hanno la facoltà di pubblicare all’interno del no-

stro bollettino, ogni e qualsiasi comunicazione essi vorranno pubblicare. 

Dr. 

Hassen 

Chebbi 

Presidente 

ASD 

Palla al Centro 

Livorno  
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Buona la prima per il Boca Junior 
che si dimostra forte e ambizioso. 
Il Team di Antignano Confraterni-
ta, all'inizio non sembrava molto 

attrezzato per il calciotto, ma alla 
fine, se non giungeva il triplice 
fischio del bravo DG Fabrizio 
Nencioni, avrebbe anche potuto 
strappare il pareggio. 5 a 3 il risul-
tato finale dopo che il Boca era 
riuscito a raggiungere il 5 a 0. 
Complimenti ai ragazzi della Con-
fraternita perché, nonostante la 
partita in salita e nonostante l'in-
fortunio del loro ottavo giocatore 
e senza possibilità di sostituzio-
ne, questo team ha reagito ed ha 
intrapreso la strada della rimonta, 
bloccata soltanto dal triplice fi-
schio finale. Rimane però il fatto 
che il Boca Junior, quest'anno è 
davvero forte. 
Il Fair play è stato alle stelle e co-
sa vogliamo di più dalla vita ??? 
Grazie ragazzi, continuate così e 
fatelo per noi perché il nostro 
Staff si nutre della soddisfazione 
che ci date quando fate del nostro 
ambiente sportivo, IL MIGLIORE 
SULLA PIAZZA... 
Buon divertimento amici sportivi 
di Palla al Centro… 
                             Shedly Chebbi  

pevolezza di potercela fare nonostante 
l'inferiorità numerico. Infatti, appena rien-
trati in campo, gioca meglio e domina la 
scena a lungo e riesce prima a dimezzare 
lo svantaggio e poi a pareggiare. Non 
tarda la reazione dei Blues guidati da un 
ottimo Florimondo, ma senza graffiare 
l'impeccabile Team One Eagles che, an-
cora sale all'attacco e va a realizzare il 
gol del vantaggio. A questo punto ad a 5 
minuti dal termine, ritorna a reagire il 
Blues e, questa volta, non manca il ber-
saglio realizzando prima sulla 
"paperissima" del non portiere per poi 
replicare con un'azione corale andando 
in vantaggio definitivamente poco prima 
del triplice fischio. Da notare l'eccellente 
prestazione di Claudio Biondo, portiere 
insostituibile dei Blues che ha impedito 
una sicura vittoria ai ragazzi del One Ea-
gles Twins. Alla fine ed ai microfoni di 
Hassen Chebbi, tutti i giocatori racconta-
no di essersi divertiti come non mai in 
questo fantastico calciotto di Palla al 
Centro... Buon divertimento amici di Palla 
al Centro...  

                                  Shedly Chebbi  

Serata molto importante ! Scendono in cam-
po due team incognita fino alla vigilia della 
partita. Impressionante la vitalità di entram-
bi i team molto giovani e vogliose di giocare 
il calciotto. Fair Play alle stelle, esattamente 
come richiede Palla al Centro.... La partita 
apre il sipario con i Blues costantemente 
all'attacco, mentre il team di One Eagles 
Twins, si mostra inizialmente in difficoltà, 

dato anche che gioca in inferiorità numerica 
per la mancanza del portiere... Infatti, i 
Blues ne approfittano e realizzano due bei 
gol nel primo tempo, subendo però alcune 
incursioni in contropiede delle aquile grana-
ta. Nella pausa, questo team prende consa-  
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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 :   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    
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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 :   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    

Daniele Sonzogni Gabriele Meini Davide Dedivitiis 
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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 disciplinare 

ANCORA UNA VOLTA SI RINGRAZIANO TUTTI PARTECIPANTI PER L’OTTIMO COMPORTAMENTO , CURANDO COSI’ 

L’AMBIENTE IN CUI CI DIVERTIAMO TUTTI PRATICANDO LA NOSTRA PASSIONE SPORTIVA.  
 

AmmonitiAmmonitiAmmonitiAmmoniti    EspulsiEspulsiEspulsiEspulsi    
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