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                 .Cari amici sportivi,  

Questa settimana trascorsa ha dimostrato che sono tante le squadre che possono proporsi per 

la vittoria finale del Campionato di Primèra Divisiòn. Abbiamo visto crescere a dismisura 

diverse squadre e adesso hanno spinto verso l’alto il loro livello di competitività … 

La prossima settimana di calciotto, prevede anche la Finale Silver del Mundialito da dispu-

tarsi tra AS SENEGAL e GREEN TEAM CAIMAN. Lunedì alle 20.00 mentre 

le partite di calciotto sono tutte previste nei giorni successivi. 

Come di consuetudini ormai, pubblichiamo ogni volta uno degli articoli del nostro regola-

mento interno. Tocca questa volta all’Art. 4 del R.A.I.: 
Art.4Art.4Art.4Art.4    IL RICONOSCIMENTOIL RICONOSCIMENTOIL RICONOSCIMENTOIL RICONOSCIMENTO 

L’arbitro prima di iniziare la gara deve provvedere all’identificazione delle persone presenti nella 

lista di gara (nota) in uno dei seguenti modi: mediante un documento ufficiale di riconoscimento 

(cartellino plastificato e con foto); mediante un documento d’identità munito  di fotografia; me-

diante la propria personale conoscenza e in questo caso, scriverà sulla distinta 'riconosciuto dal 

D.G.'; nel caso in cui l’arbitro non conosca personalmente il presunto tesserato sprovvisto di car-

tellino e documento e sull’impianto siano presenti i responsabili di Palla al Centro, se questi ultimi 

riconoscono la persona, l’arbitro scriverà sulla distinta “riconosciuto da responsabile Palla al Cen-

tro” citandone il nome; Nel caso in cui, mediante la foto del documento fornito per il riconosci-

mento (cartellino o documento), il D.G. non riesca a riconoscere l’atleta, gli chiederà altro docu-

mento valido di riconoscimento ed in mancanza di ciò esperirà ogni tentativo per una indubbia 

identificazione. Se ciò non è possibile non ammetterà il calciatore alla gara. Durante il riconosci-

mento l’arbitro, oltre che verificare l’identità dei calciatori, dovrà controllare che i numeri riportati 

sull’elenco ufficiale siano uguali a quelli sulle maglie e si accerterà con l’ausilio del dirigente/

capitano che nessuno abbia scarpe diverse da quelle da calcetto. Una volta concluso il riconosci-

mento, l’arbitro firma le note e ne consegna una copia alla squadra avversaria. Prima di comincia-

re la gara l’arbitro ritirerà da ciascuna squadra la quota gara e consegnerà le ricevute di avvenuto 

pagamento oppure controllerà che il pagamento sia stato effettuato presso il custode tramite la 

ricevuta che il capitano dovrà esibire. 

Buon divertimento amici sportivi e  

   Che vinca il migliore anche se, con Palla al Centro, vincono sempre tutti !  

 

 

       Dr. Hassen Chebbi, Presidente  Dr. Hassen Chebbi, Presidente  Dr. Hassen Chebbi, Presidente  Dr. Hassen Chebbi, Presidente   

Dr. 

Hassen 

Chebbi 

Presidente 

ASD 

Palla al Centro 

Livorno  
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L'aspetto tecnico diventa importante 
se vogliamo proseguire alla ricerca 
della prima vittoria in campionato. 
Carlo ce lo spiega in una intervista 
realizzata a bordo campo e tra un 
cambio ed un altro. Ci manca il risulta-
to e prima o poi arriva, l'importante è 
saperlo attendere e divertirsi nel frat-
tempo. La longobarda ha vinto la parti-
ta ma l'equilibrio in campo è stato 
sostanziale. Siamo stati molto vicini 
all'Eurogol ma ci accontentiamo di una 
partita molto piacevole sotto l'aspetto 
del Fair Play tanto è che i giocatori in 
fondo alla partita si sono scambiati il 
massimo del voto disciplina...   Buon 
divertimento amici sportivi di Palla al 
Centro …  Shedly Chebbi 

Gara strepitosa della Misericordia di Anti-
gnano contro un incolpevole Palla al Cen-
tro United. Pronti via, un attacco a martel-
lo per perforare una difesa solida forma-
ta da giocatori del Respectus e dell'Avanti 
Tutta Nautico. Palla al Centro United rea-
gisce subito  con il suo bomber G. Fazio 
tanto per segnalarsi. Ma dopo una 1a 
fase di sostanziale equilibrio, gli uomini 
di Gianfranco Zuddas di distinguono con 
azioni corali che portano puntualmente a 
trovare varchi nella difesa avversaria. 
Fermati più volte dalla grinta e la bravura 
di Davide Dedivitiis, ma non poteva para-
re tutto. Il vantaggio moltiplicato nel tem-
po fino al 5 a 1 del 1° tempo è sembrato 
meritato. Nella seconda frazione di gioco, 
P.C. United migliora nettamente il proprio 
gioco e propone la rimonta, ma al 2° gol 
che segna, Misericordia Antignano acce-
lera i ritmi e ritorna a sfondare le reti. 
Curiosa la sfuriata di Davide Dedivitis che 
per incitare i propri compagni, fa una 
bella parata, posa il pallone in terra e lo 
porta fino in zona d’attacco e, con un 
solo scambio con il vivacissimo Ramon, 
si porta al tiro e realizza un gol fantastico. 

Alla fine ci siamo divertiti tutti, giocatori e 
addetti ai lavori dopo un 3°Tempo che la 
dice lunga sul fair play e la correttezza di 
tutti. Complimenti a tutti, vinti e vincitori 
e grazie davvero della bellissima serata 
di calcetto trascorsa insieme. Buon diver-
timento amici di Palla al Centro.   

                                    Shedly Chebbi  

 Nobile risultato poi il migliore in campo ma 
strepitosi anche i due portieroni della parti-
ta... Ci siamo divertiti veramente e sarebbe 
stato più che giusto pagare il biglietto per 
assistere a partite del genere... Solo negli 
ultimissimi minuti, quando il Joga Bonito 
sembrava poter dominare, ecco le classiche 
giocate che, a vederle sembrano semplicis-
sime, ma sono cose che si fanno solo se si 
ha i piedi buoni e giocatori di talento. Il Real 
Tunisia sfrutta la sua arma migliore: Passag-
gi secchi e precisi, prima in verticale e poi il 
passaggio sotto porta per segnare con e-
strema facilità. Così hanno fatto Kassadi, 
Maradona e Sakka per spolverare le reti 
avversarie e vincere una complicatissima 
partita... Complimenti a tutti  .   Buon diverti-
mento amici sportivi di Palla al Centro …                     

                                            Shedly Chebbi 
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GRINTOSO GREEN GRINTOSO GREEN GRINTOSO GREEN GRINTOSO GREEN 
TEAM BATTE RESPEC-TEAM BATTE RESPEC-TEAM BATTE RESPEC-TEAM BATTE RESPEC-
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STREPITOSO JOGA BO-STREPITOSO JOGA BO-STREPITOSO JOGA BO-STREPITOSO JOGA BO-
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3 punti più che meritati per il Green Team a 
discapito del colosso Respectus. Di stretta 
misura 8 a 7. Il risultato la dice lunga sull'an-
damento della partita, di cui 1° tempo è ter-
minato sul 5 pari. Il perfetto equilibrio alla 
fine c'è stato dopo che la partita sembrava in 
pugno al Respectus, ma una sfuriata di rara 
intensità è stata portata a termine dagli uo-
mini di Lorenzo Bresci realizzando 3 reti in 
30 secondi: Incredibile! 3 gol che hanno mes-
so in ginocchio il team rossoblu di Giovanni 
Fazio. Lanciata la rimonta dopo che Jacopo 
Valtriani ha suonato la carica, ma la rimonta 
è stata interrotta dal triplice fischio dell'arbi-
tro bloccando il risultato finale sul 7 a 8 a 
favore del giovanissimo team del Caimano.. 
Pieno merito al Green Team Caiman anche 
per il massimo voto disciplina, un bel 10 pre-
so dalla squadra avversaria, sconfitta sporti-
vamente. Buon divertimento amici sportivi. 

La partita con il più alto tasso tecnico, 
con il fair play al massimo ma anche 
piacevole sotto tutti i punti di vista. I 
due team dalle indiscutibili caratteri-
stiche tecniche si sono affrontate a 
viso aperto, con capovolgimenti di 
fronte in ogni azione e contro azione di 
gioco. Vantaggio, pareggio e svantag-
gio è stato il rincorre continuamente il 
risultato per entrambe le squadre. 
Matteo Volpi ha fatto il vero coach 
dando ordine ed equilibrio alla squa-
dra che è andata molto vicina a vince-
re. Molti pali potevano raccontare un 
esito ben diverso. Strepitoso Christian  

MISERICORDIA ANTI-MISERICORDIA ANTI-MISERICORDIA ANTI-MISERICORDIA ANTI-
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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. 
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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      Manuel Bartelloni 
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   Davide Dedevitiis         Claudio Biondo    Dario Motroni 

Matteo Cappagli 
Fethi  

Magri 
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NESSUN PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE 

AmmonitiAmmonitiAmmonitiAmmoniti    EspulsiEspulsiEspulsiEspulsi    
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