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.Cari amici sportivi,

Dr.
Hassen
Chebbi
Presidente
ASD
Palla al Centro
Livorno

Settimana fantastica appena trascorsa solo per l’allegria visibile sui volti dei nostri giocatori,
al termine di tutte le partite disputate. Ormai tutti ci tengono ad ottenere il massimo punteggio disciplina, sia da parte dell’arbitro che da parte della squadra avversaria.. Si ricorda
quanto previsto in caso di gara assegnata a tavolino: La vincente prende d’ufficio il voto di
8 sia da parte della squadra avversaria che dal DG, mentre chi perde viene penalizzato con
il voto d’ufficio di 5 dalla squadra avversaria e 4 dal DG. Al punteggio totale vengono decurtati punti 4 per ogni ammonizione e punti 10 per ogni espulsione. Occhio quindi a non
lasciarsi andare in comportamenti discutibili dal nostro fair play. Ogni punto in più o in
meno potrebbe essere determinante per alzare o meno al cielo la coppa disciplina.
Nella prossima settimana, le nostre squadre scenderanno in campo per giocare un’altra appassionante giornata di Calcetto, La classifica è ancora abbastanza corta ed i 3 punti in
palio possono proiettare qualsiasi team nelle alte sfere della classifica.
Tanto per divulgare la cultura del fair play e del rispetto del regolamento associativo interno,
degli amici avversari e dello sport, pubblichiamo oni volta uno degli articoli del nostro regolamento interno. Iniziamo con il seguente art.1:
Art.1

IL TESSERAMENTO:

Il tesseramento avviene tramite richiesta del presidente della squadra utilizzando il modulo 1 tess reperibile nel sito
di Palla al Centro, nella sezione Modulistica. Insieme al modulo compilato (anche se fosse per soltanto un atleta),
bisogna presentare al responsabile al tesseramento anche la fotocopia del documento di riconoscimento, e 2 fototessere ed il pagamento di € 8,00. Tale adempimento deve essere fatto entro le ore 19.00 del giorno della gara stessa.
Ogni squadra può avere un numero infinito di tesserati, reclutati in qualsiasi momento dell’annata sportiva. Per il
campionato in corso, è possibile tesserare nuovi atleti fino alla quartultima giornata di campionato. Per le Coppe, se
non preventivamente specificato, il tesseramento di nuovi atleti è possibile solo durante la fase di qualificazione e
cioè non oltre l’ultima gara a gironi. Sarà facoltà dell’organizzazione accettare o meno i tesseramenti e comunque
PRIMA di iniziare una competizione. Il solo presentare la documentazione per il tesseramento ed il pagamento della
quote del tesseramento consente di attivare una posizione assicurativa prevista dall’ACSI ma la relativa tessera potrà
essere consegnata solo con la fototessera applicata e plastificata. Lo smarrimento della tessera, anche quando denunciato presso le autorità di PG, non da alcun diritto ad ottenere una duplicata. Per tanto, nei casi in cui serve presentare la propria tessera per formalizzare procedure assicurative e quant’altro, onde evitare disguidi, bisognerà procedere ad un annullamento e successiva emissione di nuova tessera. Rimane comunque non obbligatorio presentare
la propria tessera all’arbitro perché, per la disputa di una gara, in caso di smarrimento della tessera, sarà sufficiente
presentare all’arbitro il documento di riconoscimento. Per ogni altra questione qui non specificata, vige il Regolamento Nazionale sul tesseramento ACSI.

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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GARA GRINTOSA
GREEN TEAM CAIMAN E REAL KOREA
Molto intensa, molto agonistica ma
anche molto corretta. Questi sono gli
aggettivi da attribuire a queste due
giovanissime squadre... Abbiamo assistito anche a gesti atletici di notevole
spessore. Bellissime realizzazioni e

ritmi molto elevati. Cosa potevamo
chiedere di più? Niente! Siamo molto
soddisfatti di questi due team in questa stupenda serata di calcetto.. Al
terzo tempo sono stati più che altro
dei commenti reciproci e giudizi molto
positivi espressi dai ragazzi intervistati
dal nostro Hassen... Seguiteci per
guardare i video della partita e vi renderete conto di come un semplice
gioco qual è il calcetto, diventa uno
spett acolo d i rara bellezza...
Buon divertimento amici di Palla al
Centro...
Shedly Chebbi

BIG MATCH TRA
REAL TUNISIA E
MISERICORDIA
ANTIGNANO

Partita tattica , partita Tecnica, partita
agonistica ma anche di livello tecnico
molto interessante. Le due squadre si
WWW.ASDPALLAALCENTRO.IT

erano incontrate nel passato durante lo
sviluppo del precampionato, durante il precampionato, sia nella fase di qualificazione
che e nella fase finale Gold. Quindi i due
team si conoscono bene e si temono a vicenda. In quelle due occasioni, le due squadre avevano vinto un incontro ciascuna e
quindi, dovendo fare la 3a giornata di campionato, classifica provvisoria dal quale mostra che i due team sono appaiati a 6 punti
in due gare, in testa alla classifica... Ecco
quindi la legittimità di aspettarsi un grande
incontro. Ha vinto il Real Tunisi che è sceso
in campo ben determinato ed ha controllando la situazione fino alla fine. Al terzo tempo
tutti hanno dichiarato di essersi divertiti con
la squadra avversaria. Si sono scambiate il
massimo dei voti: DIECI per la disciplina. I
nostri video raccontano molto di più sul livello di gioco e sull'ottimo comportamento
sportivo tenuti in campo. Buon divertimento
amici sportivi di Palla al Centro...Shedly C.

LONGOBARDA E ONE
EAGLES TWINS DUE VERE
CORRAZZATE

Davvero molto interessante la partita disputata tra due squadre che ambiscono alla
vittoria finale del campionato. Due team di
caratteristiche profondamente diverse ma
molto simili in fatto di fair play. La Longobarda parte molto bene e punta verso la rete

avversaria spolverandola per 3 volte consecutivamente. Ovvio che il One Eagles
Twins, già rimaneggiato e senza portiere,
non poteva farci molto ma nel contempo,
non si da per vinto. Reagisce e cerca di
contenere l'attacco a percussione del
bleux della Longobarda. Nel secondo
tempo, subentra l’esperienza di Alessandro Salvini che lascia la panchina, quasi
a dire "Adesso vi faccio vedere io come si
fa!". Entra in campo e mette ordine e con-

cretezza nel gioco del One Eagles Twins
ed inizia la rimonta. Alla baby gang non
resta che tentare il contropiedi ogni tanto, ma restano inchiodati in difesa ad
oltranza che, nel calcetto, lo si sa, non
paga mai. Infatti, grazie alla concretezza
di Andrea Profumo, di Ruggiero Filippo e
di Alessandro Messina, oltre all'esperienza di Alessandro Salvini e di Valerio Francini, con la giunta della freschezza atletica di Christian Verdespina, il team amaranto conquista mettero su metro e raggiunge, gol dopo gol, il pareggio finale.
Alla fine è sembrato a tutti i giocatori un
pareggio giusto e si sono scambiati il
voto di 10 decimi per la disciplina... Complimenti a tutti i giocatori delle due squadre che lasciano pensare ad un grande
futuro con Palla al Centro... Buon divertimento amici di Palla al Centro...
Shedly Chebbi
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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

Dario Motroni

Giovanni Fazio
Emanuele Andrea

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

WWW.ASDPALLAALCENTRO.IT

HHASSEN@HOTMAIL.IT

Bollettino ufficiale A.s.d.

Palla al Centro

2018/19

C.U. N° 16 - 02.02.2019 Pagina 6 di 10

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

Daniele Sonzogni

Manuel Bartelloni

Classifica dei
Migliori Portieri

Davide Dedevitiis

Classifica dei
Migliori Giocatori

Claudio Biondo

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

Blues

IEGRE MATTEO

Joga Bonito
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Solo calcetto
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Omaggio AI NOSTRI GIOCATORI
TUTTI AMICI

TUTTI AMICI

TUTTI
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AMICI
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