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                .Cari amici sportivi, Il nostro bollettino ufficiale sto diventando più un notiziario che altro. 

Le notizie sono riportate puntualmente per addivenire al diritto di essere informati sulla vita 

sociale della nostra associazione sportiva dilettantistica. E’ estremamente importante per noi 

coltivare la cultura della trasparenza e della democraticità, dando informazioni continue sia sui 

diritti che sui doveri di dei nostri soci iscritti e tesserati. Proseguiamo nella diffusione del nostro 

RAI fino all’esaurimento di tutti gli articoli che lo compongono, tanto per informare e tenere i 

nostri iscritti e soci informati. Molti tesserati sono lettori assidui del nostro bollettino e non è 

più ipotizzabile l’idea di ridurre al minimo indispensabile il contenuto del bollettino. 

La notizia principale riguarda la partita clou della settimana scorsa, disputata tra Respectus e 

Real Tunisia. Quest’ultima perde interrompendo una striscia positiva che perdurava dal mese 

di Aprile della scorsa stagione, fra l’altro ad opera dello stesso team che allora si chiamava AS 

Frittolese Old West. Capitan Fethi Magri, assente in quella partita per la nascita di Zaccaria 

non l’ha presa male e ci ha detto che questa sconfitta servirà per ricordarsi ogni tanto che biso-

gna impegnarsi di più e meglio, a prescindere dall’avversario in campo.. 

Lo Staff  di Palla al Centro, nel ringraziare Real Tunisia per la sportività ormai più che con-

solidata, si congratula con il team Respectus per la vittoria molto importante, con una delle mi-

gliori squadre del campionato. Complimenti a tutti ! 

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

interno. Tocca questa volta all’Art. 6 del R.A.I.: 

Art.6Art.6Art.6Art.6    IL CAPITANOIL CAPITANOIL CAPITANOIL CAPITANO 

Il capitano è responsabile nei confronti dell’arbitro e dell’Organizzazione per la propria condotta e per quella dei cal-

ciatori della propria squadra. Pertanto è l’unico ad avere facoltà di interpellare l’arbitro, in forma corretta, non offensi-

va né arrogante, ed a gioco fermo, per chiedere chiarimenti in merito a decisioni tecniche e disciplinari assunte e per 

formulare eventuali riserve. L’arbitro può anche ritenere di non dare spiegazioni sul momento al capitano che potrà, 

sempre nelle giuste maniere, chiederle in seguito. E’ buona norma rispettare le abitudini che i tesserati di Palla al 

Centro hanno acquisito tempo: La norma di NON DIRE MAI NIENTE ALL’ARBITRO , di NON CONTESTARE MAI LE DECI-

SIONI. Questo non significa che l’arbitro abbia chissà quali concessioni, ma le contestazioni trovano sempre accogli-

mento presso il responsabile degli arbitri ed il Direttivo Tecnico dei Presidenti. E’ dovere del capitano coadiuvare 

l’arbitro e far rispettare le sue decisioni, ai fini del regolare svolgimento della gara e della repressione di eventuali atti 

di indisciplina dei suoi compagni. Ogni squadra deve avere un capitano ed anche un vice-capitano, che eventualmen-

te lo sostituirà in caso di una sua uscita dal rettangolo di giuoco. Il capitano deve obbligatoriamente essere riconosci-

bile tramite apposita fascia al braccio, pena il non inizio della gara. Il Capitano, al termine della gara annuncia il voto 

disciplina che attribuisce alla squadra avversaria. In mancanza di tale comunicazione, l’arbitro lo segnala nel suo 

referto ed il voto sarà dato d’ufficio, uguale a quello deciso dall’arbitro (vedi parte disciplina). .                                

Buon divertimento amici sportivi e  

 Che vinca il migliore ...           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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Partita di grande livello tecnico e di 
perdurato equilibrio. Il primo tempo 
finisce sull' uno a uno, con il Real Tuni-
sia che rimonta faticosamente il gol di 
svantaggio, non s'era mai vista prima. 
In tanto dobbiamo dire che Capitan 
Fethi è arrivato al campo ma non ha 
potuto giocare in quanto richiamato in 
urgenza per assistere la moglie parto-
riente. Auguriamo quindi che tutta 
vada bene. In campo il Real Tunisia è 
sceso in cinque contati ed ha dovuto 
fare i conti per risparmiare le energie 
contro un Respectus più determinato 
che mai con quasi tutti i suoi uomini 
migliori, ha chiuso e sbarrato ogni 
strada al Real Tunisia per arrivare al 
gol. Sul finale del 1° tempo, Respec-
tus subisce un gol molto sfortunata-
mente a seguito di una deviazione 
recuperata molto bene da Raffaele 
Saulle, ma la palla finisce respinta dal 
palo per poi finire sui piedi di Said 

Qassadi che non fallisce. Il secondo 
tempo vedere ritornare al campo mol-
to più veemente il Real Tunisia che 
riesce ad andare in vantaggio con una 
micidiale azione corale come solo il 
Real Tunisia sa fare. Cade il morale al 
Respectus, ma la grintosa squadra 
crede di poter fare meglio e riprende a 
giocare in modo molto efficace. Capita 
l'occasione a Iacopo Valtriani e segna. 
Capita l'occasione sui piedi di Shedly 
Chebbi e segna. Si sveglia dal sonno 
anche Giovanni Fazio, irriconoscibile 
questa sera per le molte occasioni 
sbagliate sotto porta, ma poi si ripren-  

S allunga le paurosa serie di vittorie per il 
Green Team Caiman, sia nel calcetto che 
nel calciotto. Il gruppo sta crescendo ed 
ogni volta dimostra di poter fare ancora 
meglio. Forte dei suoi laterali, Alessandro 
Diligenti e Yahyaoui Abdessamad, due 
vere e proprie schegge in fatto di veloci-
tà, degna di segnalazione al Corpo delle 
Guardie per installare l'autovelox a bordo 
campo... Ma veniamo alla cronaca della 
partita: Le due giovani squadre si affron-
tano con la massima cautela per cui il 
risultato rimane bloccato molto a lungo. 
Al primo errore commesso dalla difesa 
Longobarda, Veloce come il vento Dili-
genti recupera palla e segna sbloccando 
il risultato. La reazione della Longobarda 
non si fa attendere, ma si espone al con-
tropiede e subisce il secondo goal... Altre 
azioni degne di nota ma quelle più mera-
viglianti sono stati i tiri da fuori area di 
Pagliuca, con tutta la difesa schierata e 
che copriva la visuale dell'incolpevole 

portiere Claudio Biondo. Pagliuca riesce a 
calciare con estrema precisione diretta-
mente in porta scegliendo bene il corrido-
io giusto percorso dal pallone per finire in 
rete. Lo fa per due volte e afferma la su-
premazia della sua squadra. Sul finale, al 
terzo tempo, La Longobarda riconosce la 
meritevolezza della vittoria all'avversario 
e gli assegna un bel 10 per il comporta-
mento e fair play  
  Buon divertimento amici di Palla al Cen-
tro.          Shedly Chebbi  

Superlativa prova della Misericordia Anti-
gnano contro un One Eagles Twins speran-
zoso. Il giovane team di Manlio ed Alex, ine-
sperto, dimostra grande bravura come sin-
goli giocatori, ma quando si tratta di fare un 
gioco di squadra nascono molti problemi dei 
quali Misericordia di Antignano ha approfit-
tato molto per segnare gol a ripetizione. 
Nulla ha potuto fare l'espertissimo Alessan-
dro Salvini per insegnare i movimenti fonda-
mentali del calcetto. Sul piano comporta-
mentale, le due squadre hanno dimostrato 
tutto il loro fair play e compostezza. Bravis-
simi. Questo comunque è esattamente ciò 
che piace allo Staff di Palla al Centro. Otti-
mo comportamento ed il fair play assume 
un'importanza maggiore rispetto al risultato 
agonistico... Buon divertimento amici sporti-
vi di Palla al Centro …     Shedly Chebbi 
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LE LA LONGOBARDALE LA LONGOBARDALE LA LONGOBARDALE LA LONGOBARDA    

de e porta la sua squadra in doppio vantag-
gio al punto che, quando il Real Tunisia ini-
zia la rimonta e segna, rimane ancora indie-
tro di un gol quando giunge il triplice fischio 
del Direttore di gara. Vince quindi il Respec-
tus e registriamo la prima sconfitta del Real 
Tunisia... I giocatori poi si sono scambiati i 
complimenti e gli onori... Onore al merito e 
lo Staff di Palla al Centro crede sempre più 
nella crescita tecnica delle squadre iscritte 
ma il tutto senza tralasciare minimamente il 
fair play...     Buon divertimento amici sporti-
vi di Palla al Centro …  Shedly Chebbi 
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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    
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 Delibera di Sanzioni: 
- La Commissione Giudicante, visti gli atti della gara  6a gg Campionato Primèra Divisiòn di C.5 tra Respectus Duo e NORDAFRICA del 

06/03/2019 dai quali si rileva che, la squadra Nordafrica rinunciava alla disputa della partita annunciando, nello stesso giorno della gara, 

la malattia di alcuni giocatori oltre a problemi organizzativi interni. Non avendo presentato alcun certificato medico;  

Tenuto conto del regolamento generale del campionato, Tenuto conto del Codice di Giustizia Sportiva, delibera la seguente decisione: So-

spensione dell’omologazione della gara per n.7 gg entro i quali la società Nordafrica dovrà presentare richiesta di rinvio della gara, accol-

landosi la spesa di € 50,00 per ammenda ed allegando la certificazione medica. Al termine dei 7 gg e qualora non venisse presentata la 

suddetta richiesta, si procederà all’omologazione della gara come segue: 

- Assegnazione di gara persa a Tavolino per 0 - 4 alla società NORDAFRICA 

- Decurtazione di n.1 punto nella classifica generale alla società NORDAFRICA 

- Applicazione dell’Art. 11 del RAI ammenda di € 80,00 a carico della società NORDAFRICA esonerandola dalla decurtazione dei punti disci-

plina 

- La Commissione Giudicante, visti gli atti della gara  6a gg Campionato Primèra Divisiòn di C.5 tra Real Korea e AVANTI TUTTA NAUTICO 

del 07/03/2019 dai quali si rileva che, la squadra Avanti Tutta Nautico rinunciava alla disputa della partita per mancanza di giocatori di-

sponibili. Tenuto conto del regolamento generale del campionato, Tenuto conto del Codice di Giustizia Sportiva, delibera la seguente deci-

sione:  

- Assegnazione di gara persa a Tavolino per 0 - 4 alla società AVANTI TUTTA NAUTICO 

- Decurtazione di n.1 punto nella classifica generale alla società AVANTI TUTTA NAUTICO 

- Applicazione dell’Art. 11 del RAI ammenda di € 80,00 a carico della società AVANTI TUTTA NAUTICO oltre alla decurtazione di n.10 punti 

disciplina 

AmmonitiAmmonitiAmmonitiAmmoniti    EspulsiEspulsiEspulsiEspulsi    
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