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.Cari amici sportivi, L’alternanza calcetto con calciotto, per la prima volta in assoluto proposta da Palla al Centro sta raccogliendo un grande successo. Buon per i nostri iscritto che riescono ad esprimere la loro passione per il calcio. La partitissima disputata tra Caiman 2.0 e
One Solution mostra pienamente il successo e la grande voglia di giocare il calciotto di Palla al
Centro. Crescono le nostre squadre sia dal punto di vista tattico, sia da quello tecnico, ma anche dal punto di vista numerico. Sempre più numerosi i tesserati di Palla al Centro, richiamati
dalla crescita dell’Organizzazione, anch’essa sotto tutti i punti di vista. In particolare, lo standard qualitativo che era già al top sulla piazza di Livorno, questo sta crescendo ulteriormente
grazie ai riconoscimenti avuti da parte dei tesserati stessi. Grande famiglia quindi che si fa largo nel panorama labronico, ancora afflitto da molti interessi economici che non hanno nulla a
che fare con lo sport e la passione sportiva. In tanto i nostri tesserati vivo intensamente la nostra attività fatta ad hoc per raggiungere la massima soddisfazione per chi ama il calcetto ed il
calciotto e pretende il clima giusto per praticarli. La partita più degna di nota in questa settimana è stata quella disputata tra One Solution e Caiman 2.0 Lo Staff ringrazia tutti i partecipanti per il comportamento esemplare, per il sano agonismo dimostrato in campo, ma ringrazia anche lo staff arbitrale che ha deciso di presenziare tutte le calciottate con il doppio arbitro, senza per questo pretendere niente dagli altri. Gesto apprezzatissimo dai nostri tesserati.
Ricordando tutti delle disponibilità sul nostro sito ufficiale www.asdpallaalcentro.it di qualsiasi
informazione riguardante la nostra attività oltre alle regole alle quali la nostra organizzazione
è aderente. In particolare, invitiamo i nostri tesserati a leggere tutto riguardante la copertura
assicurativa derivante dal tesseramento con l’ACSI. La migliore in assoluto !
Come di consuetudini ormai, pubblichiamo ogni volta uno degli articoli del nostro regolamento
interno. Tocca questa volta all’Art. 5 del R.A.I.:
Art.5

NUMERO DEI CALCIATORI

Potranno essere inseriti nell’elenco fino a 12 nominativi, 5 come titolari e 7 come riserve, senza vincolo di ruolo (nelle
riserve non è obbligatorio che ci sia un portiere). Ogni squadra potrà portare in panchina un massimo di 3 dirigenti
facenti le tre funzioni richieste sulla distinta. Un quarto dirigente è ammesso come medico sociale: in questo caso
dovrà mostrare all’arbitro anche la tessera di Medico e l’arbitro annoterà tutto quanto sul referto di gara. Una gara
non può essere iniziata o proseguita nel caso in cui una squadra si trovi ad avere meno di 3 calciatori partecipanti al
giuoco, compreso il portiere. Se una squadra rimanesse anche momentaneamente con due atleti sul terreno di gioco,
l’arbitro ne decreterà la fine col triplice fischio (ad esempio se venissero espulsi contemporaneamente tre giocatori
l’arbitro deve anche fischiare la fine della gara). I calciatori ritardatari, purché arrivino al campo prima dell’inizio del
2° tempo, e solo se preventivamente indicati nella distinta, potranno accedere nel recinto di gioco CON il permesso
dell'arbitro. A gioco fermo l'arbitro verificherà le generalità del tesserato annotandosi il tutto. Soltanto dopo la loro
identificazione potranno prendere parte alla gara (se uno arriva in ritardo, quando è al cancello del terreno di gioco
richiama l’attenzione dell’arbitro, l’arbitro lo riconoscerà subito o lo fa accomodare in panchina e poi a gioco fermo
provvederà a fargli il riconoscimento. Solo dopo il riconoscimento potrà prendere parte alla gara.

Buon divertimento amici sportivi e
Che vinca il migliore ...
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CAIMAN 2.0 CRESCE
MERITALA VITTORIA
CON IL PROMETTENTE ONE SOLUTION

RESPECTUS PLUS
SOFFRE CON I BLUES
MA ALLA FINE VINCE
BOCA JUNIOR LA SPUNTA SUL BOIADEH MA
SOLO DI MISURA 3 - 2

Bella partita abbastanza corretta tra
due giovani squadre, molto vogliose di
giocare e divertirsi. Dopo la partenza
fulminante del Caiman 2.0 e la realizzazione del new entry Yahiaoui, reagisce con compostezza il One Solution
con un bellissimo gol di Francesco
Garzelli. La partita poi prosegue con il
bel gioco da entrambe le squadre anche se con leggera superiorità di One
Solution, ad andare in gol è di nuovo il
Caiman grazie ad una bella incursione
dopo che il suo numero uno salva più
volte la situazione togliendo letteralmente dalla porta almeno 4 tiri difficilissimi. Nel secondo tempo invece è

fin da subito supremazia del Caiman
2.0 ed infatti, gioca meglio e con maggiore ordine andando anche a rete più
volte. Al One Solution, privo di cambi
in panchina, non gli resta che arrendersi ma consapevole del proprio potenziale. Al gruppo sono in arrivo altri
giocatori molto forti e questo fa ben
sperare al gruppo Avanti Tutta Nautico... Il Caiman dal canto suo, conclude
una settimana magica dopo aver vinto, sia pur ai calci di rigore, una difficilissima Finale Silver del Mundialito,
vinve convincendo anche nel calciotto
facendo notare la serie di 4 vittorie di
fila. Complimenti al Presidente Lorenzo Bresci ed a tutta la rosa dei giocatori che sta migliorando sotto tutti i
punti di vista...
Buon divertimento
amici sportivi di Palla al Centro …
Shedly Chebbi
WWW.ASDPALLAALCENTRO.IT

A detta degli addetti ai lavori, il pari sarebbe
stato più giusto ma, come ha dichiarato
Matteo Volpi, "Sono 3 punti che fanno molto
comodo alla classifica"... Il primo tempo,
anche se il gioco è stato abbastanza confu-

sionario, la componente agonistica non è
mancata e nemmeno i gol. Sul 3 a 1 Boca
Junior sembra aver tirato i remi in barca, ma
era il Boiadeh che ha cominciato a giocare
da squadra, mettendo il Boca Junior asserragliato intorno alla propria porta. Spinge il
Boiadeh fino a segnare il 2 a 3 accorciando
le distanze, ma questo avveniva solo negli
ultimi 5 minuti di gara. Difesa ad oltranza
del Boca Junior che riesce a difendere l'assalto dei compagni di Lorenzo che, se avessero pareggiato non ci sarebbe stato niente
da dire. Sarebbe stato più che meritato... I

capitani si sono scambiato un bel 10 nel
voto disciplina e questo per lo Staff di Palla
al Centro, è semplicemente un bel motivo di
orgoglio... Buon divertimento amici sportivi
di Palla al Centro …
Shedly Chebbi

Gran bella partita sotto tutti i punti di
vista. Si sono divertiti in campo ma anche
noi presenti a bordo campo. Agonismo
alle stese ma anche estrema correttezza
e tutti con la giusta mentalità. Ecco la
cronaca: Dopo un sostanziale equilibrio, il
primo a rompere il ghiaccio è stato il
team di Gabriele Florimondo tramite il
bomber Andrea Cavallini. Questi, con
estrema freddezza, finta di calciare in
porta e mette a sedere un suo diretto
marcatore oltre al portiere per realizzare
uno dei più bei goal. Ma il Respectus Plus
non ci sta e non ci mette molto a pareggiare con un gol inventato da Matteo Falleni. I rossi proseguono con i ritmi giusti a

bersagliare la porta avversaria fino alla
realizzazione del vantaggio. Vantaggio
sfumato alla ripresa del gioco, dopo le
tantissime indicazioni di Mister Jusvahl.
Rimane quindi questo equilibrio molto a
lungo fino ad un gol stupendo realizzato
da Matteo Falleni. Un gol da fuori area
con un perfetto tiro di sinistro nel sette,
per il quale nulla ha potuto l'incolpevole
Nunzio Lucido. Il Team Respectus riesce
quindi a muoversi meglio per contrastare
le reazioni dei Blues e ci mette l'esperienza dei suoi uomini migliori per andare a
rete anche con Emanuele Contini e Iacopo Valtriani.. Onore al merito. Al termine
della partita i due capitani si sono scambiati il voto disciplina con il massimo punteggio... Complimenti a tuttie grazie per la
bellissima serata di calciotto che ci avete
regalato. Buon divertimento amici di
Palla al Centro.
Shedly Chebbi
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

Classifica dei
Migliori Portieri

Classifica dei
Migliori Giocatori

Dario Motroni

Hicham Mortada

Andrea Cavallini

Matteo Cappagli

Le Classifiche complete sano sul sito ufficiale di Palla al Centro.
www.asdpallaalcentro.it
Per info : hhassen@hotmail.it
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Disputata anche la Finale Silver del Mundialito Precampionato
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Speciali Classifiche Individuali
Classifica dei
Migliori Marcatori

Classifica dei
Migliori Portieri

Classifica dei
Migliori Giocatori

Le classifiche dei migliori giocatori e portieri saranno adottate a

partire

dal Campionato e fino all’ultima Coppa organizzata

Tutte le Classifiche complete sano
pubblicate sul sito ufficiale di Palla al
Centro.
www.asdpallaalcentro.it
Per qualsiasi info scrivere a:
hhassen@ hotmail.it

WWW.ASDPALLAALCENTRO.IT

HHASSEN@HOTMAIL.IT

Bollettino ufficiale A.s.d.

Palla al Centro

2018/19

C.U. N° 20 - 02.03.2019 Pagina 10 di 14

WWW.ASDPALLAALCENTRO.IT

HHASSEN@HOTMAIL.IT

Bollettino ufficiale A.s.d.

Palla al Centro

2018/19

C.U. N° 20 - 02.03.2019 Pagina 11 di 14

COMMISSIONE DISCIPROVVEDIMENTI DI SCIPLINARI A CARICO DI TESSERATI E SOCIETA’

Ammoniti

Diffidati

Espulsi

Delibera di Sanzioni:
La Commissione Giudicante, visti gli atti della gara di Finale Silver del Mundialito 2018 di C.5 tra AS SENEGAL—
GREEN TEAM CAIMAN del 25/02/2019 dai quali si rileva che, al termine della gara due giocatori avversari hanno provocato disordini in campo. Non avendo rilevato il DG con certezza fautori di lamentate spintonate e schiaffi avvenute reciprocamente;
Tenuto conto del regolamento generale del campionato, Tenuto conto del Codice di Giustizia Sportiva, delibera la seguente decisione:
- 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, per la responsabilità oggettiva, Ammenda di € 100,00 pagabili secondo quanto previsto dallo stesso Codice;
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Espulsi

Ammoniti

NESSUN PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE
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Solo calcetto
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Omaggio AI NOSTRI GIOCATORI

TUTTI AMICI

TUTTI
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