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.Salve a tutti,
Due espulsi in una partiti hanno rovinato al nostro staff la nostra settimana sportiva. Ha
quindi ripreso a lavorare la Commissione Giudicante deliberando dei provvedimenti molto
importanti, sempre a tutela della correttezza in campo e dell’ambiente sportivo che abbiamo
costruito con notevole sinergia.

Dr.
Hassen
Chebbi
Presidente
ASD
Palla al Centro
Livorno

Nella prossima settimana, le nostre squadre scenderanno in campo per giocare a Calciotto,
accogliendo la New Entry BOIA DEH, già conosciuto in altre occasioni amichevoli nelle
quali dimostrava di essere più che meritevole di calcare i campi di Palla al Centro, con tanto
sistema infallibile di Fair Play e rigidissima Commissione Giudicante. Tutte le calciottate
del campionato Major League Soccer, sono programmate nell’impianto dei Salesiani e quinquindi invitiamo gli sportivi che ancora non conoscono Palla al Centro di venire a respirare
la buona aria di sport vero.
Invitiamo i nostri soci ad informarsi sul Regolamento Associativo Interno che regola la nostra vita sportiva ed intravedere i nostri obbiettivi associativi e sociali.
Lanciamo oggi l’iniziativa “ADOTTA UN PROFUGO” rivolta alle nostre squadre,
che vorranno chiedere di includere uno dei ragazzi profughi collocati nella nostra città, prendendone l’onere di accollarsi tutte le spese individuali necessarie per lo svolgimento
dell’attività sportiva. I presidenti delle squadre interessate mi possono contattare. Grazie.
Ricordo a tutti quanto stabilito , deciso e deliberato dal Consiglio Direttivo di Palla al Centro durante la riunione del 21 Dicembre scorso riguardo all’obbligo di sanzionate comportamenti 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, vincono sempre tutti !

Dr. Hassen Chebbi, Presidente
Avvisiamo i nostri soci Presidenti di squadre che hanno la facoltà di pubblicare all’interno del nostro bollettino, ogni e qualsiasi comunicazione essi vorranno pubblicare.
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UNA GRANDE PRESTAZIONE
DELLA
LONGOBARDA MA
POI E’ PARI CON IL
RESPECTUS DUO
Ritmi frenetici ed agonismo alle stelle
hanno reso la partita troppo pirotecnica per i nostri gusti, abituati al calcetto pacato. Ma, terminata la partita, i
di febbre subita.. Buon divertimento amici
di Palla al Centro..
Shedly Chebbi

giocatori si sono radunati a centro
campo per il Terzo Tempo di Palla al
Centro, celebrato con facce molto allegre nonostante il risultato finale di
pareggio. Non abbiamo capito poi se
Longobarda aveva sprecato la possibile vittoria o se è Respectus ad essere
riuscito a raggiungere meritatamente
il pareggio negli ultimi secondo della
partita.. Alla fine la soddisfazione è di
tutti, ma il nostro Presidente chiede
maggiormente la pacatezza in campo,
concordando il pensiero anche con
Franco Florimondo anche lui presente
a bordo campo... Buon divertimento
amici di Palla al Centro...
Shedly Chebbi

MISERICORDIA ANTIGNANO RULLO COMPRESSORE AFFONDA
IL BUON REAL KOREA

RESPECTUS ONE HA LA
MEGLIO FATICOSAMENTE
CONTRO UN ECCELLENTE
AVANTI TUTTA NAUTICO
tita… Ottimo il comportamento in campo
se escludessimo qualche "scenetta" molto divertente di un giocatore "cascadores"
che ha provato ripetutamente a trarre in
inganno l'arbitro... Buon divertimento
amici sportivi di Palla al Centro...
Shedly Chebbi

Partita dal risultato incerto fino alla fine...
Da una parte si schiera il Respectus con la
sua prima squadra, sia pur priva di alcuno
giocatori fortissimi, dall'altra si schiera l'Avanti Tutta Nautico, zeppa di giovani talenti,
degli della prima squadra. Vantaggi e svantaggi da una parte e dall'altra ma poi alla
fine sopravvale l'esperienza di Respectus
nonostante aver perso due giocatori per
infortuni. Il risultato con il minimo scarto la
dice lunga sulla combattività di questa par-

Partita a senso unico inaspettatamente perché il Real Korea lasciava intendere che avrebbe mantenuto l'eccellente livello . Vince quindi la Misericordia Antignano con largo punteggio
mentre il Real Korea, leccandosi le
ferite, aspetta il rientro di un paio di
giocatori stasera assenti, ma anche
che il bomber si riprende dopo 4 giorni
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Campionato Ufficiale Calcio a 5 ACSI

Primèra Divisiòn — Livorno
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 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 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 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 squadra (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.

CALCETTO
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Speciali Classifiche Individuali
Classifica dei
Migliori Marcatori

Classifica dei
Migliori Portieri

Classifica dei
Migliori Giocatori

Le Classifiche complete sano sul sito ufficiale di Palla al Centro.
www.asdpallaalcentro.it
Per info : hhassen@hotmail.it
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Campionato Ufficiale Calcio a 8 ACSI

Major League Soccer
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 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 Livorno 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 ciascuno. Alla vittoria vengono attribuiti 3 punti, al pareggio 1 e alla sconfitta 0 punti. Per ogni gara, ciascun capitano delle due contendenti devono 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 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 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 squadra (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 8
Classifica dei
Migliori Marcatori

Classifica dei
Migliori Portieri

Classifica dei
Migliori Giocatori

Daniele Sonzogni

Davide Dedivitiis

Gabriele Meini

Le Classifiche complete sano sul sito ufficiale di Palla al Centro.
www.asdpallaalcentro.it
Per info : hhassen@hotmail.it
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Espulsi

Ammoniti

Simone Sabatini

Green Team Caiman

Ngaye Pape

AS Senegal

- Sheikh Pape

AS Senegal

◙ gara di Campionato Major League Soccer di C.8 tra NOUSSOUR CARTHAGE e MAGHREB del 09/01/2019,
La Commissione Giudicante, visti gli atti della gara dai quali si rileva che la società prima nominata comunicava la sua rinuncia nello
stesso giorno della gara per assenza di molti suoi giocatori chiedendo un rinvio rifiutato dalla squadra avversaria, delibera:
(1a rinuncia) Partita persa 3-0 alla Società NOUSSOUR CARTHAGE,
Penalizzazione nel punteggio della classifica generale al Noussour Carthage di n.1 punto oltre alla penalizzazione nei punti della classifica disciplina
Ammenda di € 120,00 come previsto dall’art.11 del R.A.I.

◙ gara di Campionato Primèra Divisòn di C.5

tra Joga Bonito e One Eagles del 17/01/2019 ,
La Commissione Giudicante, visti gli atti della dai quali si rileva che la società seconda nominata si è presentata in campo con 4 giocatori (numero sufficiente per la regolare disputa della gara) ha chiesto rinunciato allo svolgimento della gara, delibera:
(1a rinuncia) Partita persa 4-0 a tavolino alla Società One Eagles Twins in quanto rinunciataria alla disputa della gara
Nessuna penalizzazione nel punteggio della classifica generale alla società One Eagles Twins ma viene penalizzata nella classifica
disciplina
Ammenda di € 80,00 come previsto dall’art.11 del R.A.I.

◙ gara di Campionato Primèra Divisiòn di C.5 tra AS Senegal e Green Team Caiman del 14/01/2019,
La Commissione Giudicante, visti gli atti della gara dai quali si rileva che i due giocatori Pape Ngaye e Simone Sabatini, a seguito di un
breve diverbio per futili motivi avvenuto lontano dall’azione di gioco, il Sabatini sgambettava Ngaye mentre questo si allontanava interrompendo la discussione. Per reazione Ngaye si rigirava spingendo sul collo il Sabatini mentre questo inveiva e che, a seguito della
spinta aggrediva l’avversario con pugni colpendolo sul volto. Intervenendo i giocatori di buon senso per sedare il principio di rissa sul
nascere, il Sabatini continuava a svincolarsi e cercava di continuare l’aggressione nonostante i continui placcaggi operati dai suoi compagni di squadra. Il D.G. ha correttamente espulso entrambi i giocatori trattenendo il giocatore meno aggressivo in panchina per continuare la gara. Per tali fatti la C.G. delibera:
- squalifica del giocatore Simone Sabatini, già diffidato con recidiva reiterata fino al 13/07/2019 compreso;
- squalifica del giocatore Ngaye Pape per n.3 giornate dal campionato con diffida;
- Applicazione dell’art.18 del Codice di Giustizia Sportiva alla società AS Senegal, per la responsabilità oggettiva, Ammenda di € 100,00 pagabili secondo quanto previsto dallo stesso Codice;
- Applicazione dell’art.18 del Codice di Giustizia Sportiva alla società Green Team Caiman, già destinataria di simile provvedimento per la responsabilità oggettiva, Ammenda di € 200,00 pagabili secondo quanto previsto dallo stesso Codice;
Riguardo alle sanzioni comminate contro i giocatori, egli stessi e le loro società di appartenenza possono presentare reclamo secondo le modalità previste.
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Solo calciotto
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Omaggio AI NOSTRI GIOCATORI

TUTTI
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