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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 quasi 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.. Resta
comunque da migliorare certi aspetti per alcune squadre nuove, Ci siamo lavorando ovviamente. 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 ogni volta uno degli articoli del nostro regolamento interno. Dopo l’Art. 1 pubblicato la settimana scorsa, eccovi l’Art. 2 del R.A.I.:
Art.2

ADEMPIMENTI PREPRE-GARA

Quindici minuti prima dell’orario di inizio gara (esempio: se sul bollettino c’è scritto ore 21.00 l’orario diventa 20.45) il
dirigente accompagnatore ufficiale o in sua assenza il capitano, deve presentare gli elenchi dei tesserati che prenderanno parte alla disputa della gara unitamente ai cartellini con foto o documenti di tutti i tesserati riportati sulla distinta e la quota gara. Il dirigente/capitano devono cercare l’arbitro nel suo spogliatoio o nelle immediate vicinanze; non
sarà l’arbitro a cercare le squadre. Quando consegnate il materiale all’arbitro, lui vi dirà se la “chiama” verrà effettuata nello spogliatoio o all’aperto. Nel caso in cui l’arbitro designato sia già in campo ad arbitrare, il dirigente/capitano
consegnerà tutto il necessario all’arbitro appena finirà la gara che sta arbitrando. Troverete nelle bacheche dei vari
impianti sportivi la lista delle gare e su quali campi verranno disputate, così saprete a quale arbitro rivolgervi. NOTE
GARA Le note sono reperibili sul sito www.asdpallaalcentro.it nella sezione “MODULISTICA” se non vi sarà fornita una
copia completa di lista dei tesserati. Le note devono essere compilate in duplice copia e devono contenere tutti i dati
richiesti. In difetto di ciò l’arbitro potrà non accettarle. Sulle note DEVONO essere riportati tutti i nomi dei partecipanti
alla gara, atleti e dirigenti, il numero di cartellino (o di un documento di riconoscimento con foto), il numero di maglia
dei giocatori, il capitano e vice. All’arbitro, insieme a due copie delle note, vanno consegnati i cartellini (o documenti)
e la quota gara. L’arbitro tratterrà i cartellini (o documenti) fino al termine della gara (senza che nessuna obiezione
possa essere fatta) e al termine della gara li riconsegnerà al dirigente accompagnatore o al capitano presso lo spogliatoio. Se la documentazione sopraccitata sarà consegnata oltre l’orario previsto o se questa sarà compilata in maniera errata o incompleta, il D.G. dovrà farne menzione nel rapporto di fine gara. L’arbitro rilascerà la ricevuta di avvenuto pagamento. Senza il pagamento della quota gara l’arbitro non inizierà la gara e annoterà il fatto nel rapporto di
gara. In alcuni impianti sportivi sarà attivato il sistema di pagamento presso il custode che rilascerà ricevuta da presentare all’arbitro per poter iniziare la gara. I ritardi nella consegna della nota gare e quant’altro dovuto comporta una
sanzione disciplinare (punti disciplina) oltre alla multa (* multa).

Buon divertimento amici sportivi e Che vinca il migliore anche se, con Palla al Centro, vincono sempre tutti !
Dr. Hassen Chebbi, Presidente
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RESPECTUS SOFFRE
CON AS SENEGAL
Bellissima partita sotto tutti i punti di
vista. Da una parte il Respectus quasi
al completo è sceso in campo molto
determinato per portare a casa i 3
punti in palio, ma senza venire meno il
suo aspetto rispettoso verso la squadra avversaria e verso l'ambiente,
dall'altra parte l'AS Senegal non al
completo e con un numero contato di
giocatori e quindi senza l'aiuto della
panchina. Solo nel secondo tempo l'AS
Senegal riesce a mettere in difficoltà il
Respectus che poi alla fine ha gestito
con notevole difficoltà il vantaggio
accumulato nel secondo tempo da
Fazio e company. 7 a 2 il risultato finale che non esprime i valori in campo
perché l'AS Senegal, se avesse avuto
la possibilità di un cambio solo, se non
avesse mandato in fumo moltissime
occasioni da gol, non realizzati per

eccesso di sicurezza nei propri mezzi,
saremmo qui a raccontare un'altra
vittoria, quelli delle casacche bianche
dell'AS Senegal. Va sottolineata l'estrema correttezza ed il fair play di entrambe le squadre e questo ormai sta
diventando un orgoglio per gli organizzatori di Palla al Centro.. Complimenti
a tutti e grazie per la bellissima serata
di calcetto che ci avete fatto trascorrere insieme.
Buon divertimento
amici sportivi di Palla al Centro…

MISERICORDIA FORTISSIMO MA JOGA BONITO
E‘ PIU OPPORTUNISTA
WWW.ASDPALLAALCENTRO.IT

Grande equilibro tra i due team con vittoria
ai punti per Misericordia Antignano, ma il
calcetto è anche fatto di episodi che in questa partita non sono mancati. Il primo tempo infatti è finito con il risultato dello zero a
zero. Nel secondo tempo, Misericordia Antignano alza il Baricentro e costringe gli avversari a commettere qualche errore che ha
consentito ai giallo fluo della Misericordia di
andare in doppio vantaggio. Joga bonito

riesce a rimanere in partita segnando un gol
a seguito dell'infortunio di un giocatore avversario, colpito con il pallone sul volto. Ma
negli ultimi minuti succede l'imponderabile
dopo che Misericordia ha mandato negli
spogliatoi i due giocatori in panchina. Pessimo esito ! Joga Bonito infatti ha alzato i ritmi e, con i cambi veloci è riuscito a mettere
ai paletto il Misericordia per colpire anche di
rapina e segnare sia il gol del pareggio che
quello del vantaggio definitivo negli ultimissimi secondi della partita... Troppo agonismo e qualche giocatore, trascinato dalla
concitazione, non ha dimostrato tutto il fair
play come in altre partite precedenti... Rinnoviamo quindi l'invito ai giocatori in campo
di fermare loro stessi il gioco e lasciarlo
fermare dal DG solo nei casi di doverlo fermare dal punto di vista tecnico del regolamento
Buon divertimento amici sportivi di Palla al
Centro…
Shedly Chebbi

L'Agonismo alle stelle non ha rovinato
una partita equilibratissima fin dalle prime battute. Al gol di Simonini, uno dei
maggiori esperti indiscutibili del calcetto
livornese, ha replicato il gruppo a larga
maggioranza di giocatori stranieri, di cui
molti talenti del calcetto con un gol di
ottima fattura. Partita quindi piena di
spunti e di qualità calcistica. Molto ben
messo in campo la squadra degli ospiti
nominata Amici di Tutti, in realtà è il team
che consente la partecipazione di giocatori in prestito da vari gruppi sportivi, radunati sotto l'organizzazione del team
Palla al Centro United e sono tutti Amici
di Palla al Centro e non solo. L'idea nata
qualche anno fa che fa giocare nella
stessa squadra giocatori di squadre diverse nell'intento di rafforzare l'amicizia e
di abbattere le barriere del pregiudizio
verso chi non si conosce. La serata è
stata dimostrativa sotto a questo punto

di vista. Da una parte l'Avanti Tutta Nautico, fortissimo con la partecipazione dei
vari Simonini, Francini, Salvini, Sciocchetto, Profumo, Verdespina e Garzelli in porta, tutti fortissimi ma con qualche errorino in difesa, dall'altra almeno 3 giocatori
talentuosi e tanto gioco geometrico radente la perfezione. Molto alto il livello di
gioco che ha scaldato la fredda serata
invernale. Non sono mancati tutta via
degli spunti di forte agonismo tra i contendenti, aiutato dal risultato in bilico fino
al triplice fischia che ha decretato la vittoria all'Avanti Tutta Nautico, ma la soddisfazione per tutti i presenti alla partita.
Buon divertimento amici di Palla al Centro...
Shedly Chebbi

AVANTI TUTTA OK
PUNTI PESANTI CONTRO ACSI CALCETTO
HHASSEN@HOTMAIL.IT
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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

Giovanni Fazio

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

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
SBIAI MOURAD

Palla al C. United

OUHDIF DRIS

Nordafrica
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Solo calciotto
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Omaggio AI NOSTRI GIOCATORI
TUTTI AMICI

TUTTI

TUTTI
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AMICI

AMICI
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