
 

WWW.ASDPALLAALCENTRO.IT                                                                                                                                 HHASSEN@HOTMAIL.IT 

Bollettino ufficiale A.s.d.   

Palla al Centro  2018/19 
C.U. N° 15  -  26.01.2019    

 

 

S O M M A R I O    B O L L E T T I N O   U F F I C I A L E 

Pag.Pag. C o n t e n u t oC o n t e n u t o 

1 Home page 

3333 L’ Articolo di Shedly Chebbi 

4 / 5 
Classifiche Campionato Calcetto Primèra Divisiòn 
Classifiche Individuali Primèra Divisiòn 

6 / 7 
Classifiche Campionato Calciotto M L S.   
Classifiche Individuali Major League Soccer. 

8  La Disciplinare - I Risultati Tecnici agonistici 

2222    Lettera del Presidente 

10 Foto Omaggio ed Onore al Merito 

9 Programma Gare della settimana: CALCIOTTO 

Calcetto e Calciotto a LivornoCalcetto e Calciotto a LivornoCalcetto e Calciotto a LivornoCalcetto e Calciotto a Livorno    
Pagina 1 di 10 



 

WWW.ASDPALLAALCENTRO.IT                                                                                                                                 HHASSEN@HOTMAIL.IT 

Bollettino ufficiale A.s.d.   

Palla al Centro  2018/19 
C.U. N° 15  -  26.01.2019    

 

                 .Cari amici sportivi,  

Abbiamo sempre da dire qualcosa riguardo alla settimana, sia nel bene che nel male. Di 

male a dire il vero, ormai ce n’è veramente poco. Ciò non toglie la nostra voglia di migliorare 

in continuazione e di conquistare nuovi spazi ancora inesplorati. Molti giocatori di diverse 

squadre hanno trovato la serenità giocando con noi e stanno dimostrando veramente di ap-

prezzare l’ambiente che difendono d’istinto ormai. Abbiamo assistito piacevolmente a nolti 

giocatori di una squadra (Maghreb) chiedere insistentemente ad un giocatore della squadra 

avversaria di non prendersela e di non abbandonare il campo. Gesto molto apprezzato dal-

lo Staff. Questo ed altri episodi che fanno veramente piacere a chiunque sappia la differenza 

tra fare sport con lealtà o farlo per altri motivi. Abbiamo visto giocatori che bussano ed en-

trano nello spogliatoio della squadra avversaria per salutare e ringraziare per la bella serata 

trascorsa insieme sportivamente … Questo è uno dei risultati che Palla al Centro persegue 

instancabilmente. 

Nella prossima settimana, le nostre squadre scenderanno in campo per giocare a Calcetto, 

accogliendo la New Entry ACSI CALCETTO. Benvenuti a bordo ragazzi, vi auguria-

mo il buon divertimento e meravigliosi momenti di sport vero con Palla al Centro.  

La nostra Primèra Divisiòn si manifesterà per due giornate consecutive prima di lasciare 

spazio alla ripresa del calciotto. Buon divertimento quindi e aspettiamo di vedere i video che 

non mancano per nessuna partita, per vedere tanti gol e molto divertimento nel totale rispetto 

delle regole e del Fair Play… 

Continua la nostra iniziativa “ADOTTA UN PROFUGO” rivolta alle nostre squa-

dre, 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 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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Bella e intensa partita con vantaggi e 
svantaggi fino al triplice fischio del 
Direttore di Gara. Se la spunta alla 
fine la squadra più esperta complessi-
vamente. Il quintetto di Samy Sakka 
inizialmente subisce l'attacco a per-

cussione del team di Hakim ed il Nor-
dafrica sembra dominare, ma niente 
di tutto questo è successo perché il 
Real Tunisia non si scompone e sa 
attendere le occasioni migliori per 
affondare, ridurre le distanze, pareg-
giare e andare anche in vantaggio. 
Vantaggio che poi ha saputo anche 
gestire fino alla fine. Due squadre che 
hanno ben figurato lasciando l'idea di 
essere due delle contendenti al titolo. 
Ma questo non è che l'inizio e quindi, 
per cautela, aspettiamo le prossime 
partite per vederci più chiaramente... 
Buon divertimento amici di Palla al 
Centro...   

                             Shedly Chebbi  

conti lanciando dei segnali precisi. Mister 
Canà dalla panchina dei Bleu suna carica 
dopo un time out e la sua armata azzurra 
ritorna in campo molto più determinata e 
segna a ripetizione. Solo nel secondo 
tempo i Boiadeh trovano gli equilibri in 
campo e riescono ad andare a rete ri-
montando fino a meno uno quando giun-
ge inesorabilmente il triplice fischio. Tutti 
contenti alla fine sia della prestazione 
che del clima molto positivo che ha con-
sentito il divertimento a tutti i presenti, 
compreso lo Staff, sempre presente a 
tutte le nostre partite. Ringraziamo l'ap-
prezzamento giunto da molti giocatori e 
responsabili di squadre che hanno ringra-
ziato per la costante presenza degli orga-
nizzatori a bordo campo di tutte le parti-
te. "E' un impegno che facciamo più che 
volentieri" ci ha detto Hassen che ha poi 

aggiunto:"Lo facciamo sia per renderci 
disponibili per qualsiasi esigenza dei no-
stri tesserati, sia per il fatto che ci diver-
tiamo assistendo alle partite e tifiamo 
sempre per il fair play e non ai risultati 
agonistici. Spero che alla fine, tutti scen-
dono nei nostri campi con la giusta men-
talità per riuscire a divertirsi al massimo 
insieme agli amici della squadra ospite o 
ospitata!".. Buon divertimento amici spor-
tivi di Palla al Centro...   

                                  Shedly Chebbi  

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'e-
sperienza di Respectus nonostante aver 
perso due giocatori per infortuni. Il risultato 
con il minimo scarto la dice lunga sulla com-
battività di questa partita... Ottimo il com-
portamento in campo se escludessimo qual-
che "scenetta" molto divertente di un gioca-
tore "cascadores" che ha provato ripetuta-
mente a trarre in inganno l'arbitro... Buon 
divertimento amici sportivi di Palla al Cen-
tro...                              Shedly Chebbi 
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Partita dal risultato incerto fino alla 
fine... Da una parte si schiera il Re-
spectus con la sua prima squadra, sia  

Grande e bellissime impressione ha dato il 
neo arruolato FC BOIADEH capitanato del 
giovanissimo Lorenzo Barile, figlio d'arte in 
quanto Michele era un vero sportivo. Longo-
barda accoglie gli ospiti ma non fa sconti. 
Partita molto combattuta a prescindere dal 
risultato. I giovanissimi giocatori che hanno 
saturato l'organico di entrambe le squadre 
hanno dimostrato di essere il possesso di 
quel difficilissimo talento di fair play in ogni 
circostanza. Il tutto lascia ben sperare nel 
futuro per il quale Palla al Centro ha comin-
ciato a lavorare da anni ormai. Ma veniamo 
alla cronaca sportiva della partita. Pronti 
via, ma i ragazzi ospiti non avevano ancora 
trovato l'assetto giusto e subiscono gli as-
salti ripetuti dalla più esperta Longobarda. 
Segna e approfitta di ogni occasione per 
mettere in seria difficoltà la difesa avversa-
ria. Non ci stavano a tutto questo i nerì del 
Boiadeh e replica comunque pareggiando  i 
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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 
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  GARZELLI FRANCESCO One Solution     1 gg     CAVALLINI ANDREA               Blues 

Delibera di Sanzioni            

◙ gara di Campionato Major League Soccer di C.8 tra MAGHREB e ONE SOLUTION del 24/01/2019, 

La Commissione Giudicante, visti gli atti della gara dai quali si rileva che il giocatore Francesco Garzelli (società seconda nominata) è 

stato espulso per proteste reiterate, delibera:     

- squalifica del giocatore Francesco Garzelli per n° 1 giornata; 

- Applicazione dell’art.18 del RAI per la responsabilità oggettiva, decurtazione di n.4 punti e Ammenda di € 4,00 pagabili 

al rientro dalla squalifica; 

 

Riguardo alle sanzioni comminate contro i giocatori, egli stessi e le loro società di appartenenza possono presentare re-

clamo secondo le modalità previste. 

AmmonitiAmmonitiAmmonitiAmmoniti    EspulsiEspulsiEspulsiEspulsi    
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