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                .Cari amici sportivi, La settimana appena trascorsa è stata molto difficile in partenza con 

una gara molto border line, ma poi per fortuna, la bellezza di tutte le altre ci ha fatto quasi 

dimenticare la serata negativa del lunedì. Il Giudice Sportivo ha avuto il suo bel da fare, tanto 

per non abbassare mai la guardia e tutelare con tutte le nostre forze l’ambiente in cui i nostri 

tesserati svolgono la loro attività ed esprimono la loro passione per lo sport... 

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

interno. Tocca questa volta all’Art. 7 del R.A.I.: 

Art.7Art.7Art.7Art.7    IMPRATICABILITA’ DI CAMPOIMPRATICABILITA’ DI CAMPOIMPRATICABILITA’ DI CAMPOIMPRATICABILITA’ DI CAMPO 

Nel caso specifico del calcio a cinque l’impraticabilità del rettangolo di giuoco è da rilevarsi soltanto nei casi in cui la 

gara si svolga all’aperto. Le cause sono le seguenti: -neve e pioggia/allagamento: quando l’entità è tale da non con-

consentire il rimbalzo del pallone ed ai calciatori di giocarlo regolarmente; -ghiaccio: quando, in più zone del rettango-

lo di giuoco, vi sono strati di ghiaccio o di neve ghiacciata che costituiscono particolare pericolo per i calciatori; -vento: 

quando la sua intensità non permette al pallone di rimanere fermo nelle riprese del giuoco; -temporali con pericolo di 

fulmini / scariche elettriche; -insufficiente visibilità causa nebbia o sopraggiunta oscurità (se si spengono le luci) cioè 

quando gli arbitri non sono in grado di controllare visibilmente tutta la superficie del rettangolo di giuoco. 

L’impraticabilità del campo è sempre e solo a discrezione dell’arbitro anche se i capitani delle due squadre vogliono o 

non vogliono disputare la gara. Qualora l'arbitro (o il primo arbitro in caso di doppio arbitro) ritenga che tali impedi-

menti abbiano carattere temporaneo, inviterà le squadre a tenersi a disposizione per il tempo che riterrà opportuno. 

In caso di impedimenti definitivi, sanzionerà la sospensione della gara. In caso di sospensione temporanea il primo 

arbitro dovrà ricordarsi di annotare il minuto dell’interruzione in relazione alla durata della gara, di osservare attenta-

mente dove si trovava il pallone all’atto dell’interruzione e di avvertire i capitani che le squadre devono rimanere a 

disposizione del D.G. fino ad avviso contrario. Se l’interruzione temporanea diverrà definitiva, la gara verrà terminata 

in altra data decisa dall’organizzazione ripartendo dal minuto e dal risultato ottenuto fino a quel momento, mantenen-

dola situazione di eventuali espulsi e ammoniti, dovranno nuovamente essere presentate all’arbitro le distinte delle 

squadre poiché i giocatori in campo possono cambiare, anche totalmente. Anche se il campo può sembrare in pessi-

mo stato le squadre dovranno comunque essere a disposizione dell’arbitro nei tempi previsti per fare la “chiama” e 

per l’eventuale ingresso in campo. L’arbitro annoterà tutto sul referto di gara.                                                 

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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L'esperienza contro la vivacità, la tec-
nica contro la giovane età ! Dopo un 
primo tempo, povero di gol, terminato 
sul 2 a 1 per Nussur Carthage ma con 
il Boiadeh in netta rimonta, il 2° tem-
po svela le reali forza in campo: I più 
vecchi forti di esperienza e di ottima 
intesa tra i reparti riescono ad andare 
in gol assicurandosi la vittoria prima di 
rallentare i ritmi, mentre i più giovani 
non riescono a trovare i ritmi giusti 
anche se in zona d'attacco, si sono 
fatti vedere molto più spesso. Colto un 
palo oltre ad un bel gol nel secondo 

tempo... Ai ragazzi di Lorenzo diciamo 
che qualche schema non sarebbe ma-
le idearlo per migliorare l'assetto della 
difesa e del centro campo.. Vediamo 
le prossime perché stasera, il Boiadeh 
ha incontrato una delle più forti squa-
dre del campionato e non era facile 
fare più di tanto.. La cosa più bella 
comunque è stato il terzo tempo, pro-
lungato anche oltre le riprese e le in-
terviste. I ragazzi tunisini infatti hanno 
invitato i giocatori della squadra avver-
saria a degustare datteri provenienti 
direttamente dalla Mekka, narrando le 
proprie tradizioni di quando un paren-
te va a visitare la terra santa per i mu-
sulmani, porta sempre in dono alcune 
cose che acquistano valore solo per la 
loro provenienza... Uno scambio cultu-
rale a tutti gli effetti... Ne siamo felici . 
Buon divertimento amici sportivi di 
Palla al Centro …  Shedly Chebbi 

L' AS Senegal torna vincitore dopo un 
digiuno durato molto tempo.. Lo fa contro 
Palla al Centro United composto da gio-
catori tutti in prestito. Questa volta appar-
tengo tutti al Joga Bonito che riposava in 
questa 6a giornata di campionato di cal-
cetto. Ricordiamo che Palla al Centro 
United deve essere composta da giocato-
ri provenienti da più squadre, presi in 
prestito e fatti giocare insieme per raffor-
zare le amicizie tra i nostri giocatori. In 
questa partita però si sono resi disponibi-
li tutti i ra-
gazzi del 
Joga Bonito 
che ringra-
ziamo per 
la massic-
cia adesio-
ne alla partita. Chiediamo comunque che 
ci siano adesioni provenienti da più grup-
pi sportivi. Veniamo alla cronaca della 
partita in questione che ha mostrato de-
gli ottimi spunti da entrambe le conten-
denti. Da una parte, Joga Bonito che ha 
trovato nel gruppo Senegal, fin dalle pri-
me battute del Precampionato, un duro 
scoglio e tuti ricordano ancora la sconfit-
ta sul campo di via Paoli nella fase di 
precampionato, dall’altra AS Senegal, pur 
rimaneggiato, punta a portarsi a casa i 3 
punti d’oro. Vince poi meritatamente la-
sciando l’amaro in bocca del team Palla 
al Centro United. Buon divertimento ami-
ci sportivi di Palla al Centro…      . 

                                       Shedly Chebbi  

Bel pareggia alla fine dopo le segnature di 
ben 12 gol. I primi intraprendenti sono stati 
i bimbi del Nautico: One Solution e l'ha fatto 
per tutto il primo tempo, terminato sul 4 a 
2. Nella ripresa di gioco, Confraternita effet-
tua alcune posizioni in campo ed ottiene un 
assetto migliore, in grado di conquistare 
molti palloni a centro campo e di mettere in 
condizioni gli attaccanti di fare il loro dove-
re.Non è da meno il One Solution che co-
munque, nonostante la grande rimonta, 
riesce a conservare il vantaggio fino a po-
chissimi minuti dalla fine della partita, ma 
inevitabilmente, commette il fallo da calcio 
di rigore e Confraternita, grazie a Meini, non 

fallisce l'occasione del pareggio 6 pari ... 
Alla fine nessuno è stato in grado di dire se 
il pareggio poteva accontentare chi... Bella 
partita comunque, molto corretta da parte 
di tutti i giocatori in campo... Buon diverti-
mento amici sportivi di Palla al Centro... PS: 
Le foto scattate durante la partita sono di-
sponibile sulla pagina facebook: ASD 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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                            Etnand Demiri  Caiman 2.0     

                        Abdoulaye Segnane La Svolta n.2 gg            Ramagli Francesco        Caiman 2.0     

  Delibera di Sanzioni: 
◙ La Commissione Giudicante, visti gli atti della gara  5a gg Campionato Major League Soccer di C.8 tra MAGHREB e BLUES del 

13/03/2019 dai quali si rileva che, la squadra MAGHREB rinunciava alla disputa della partita annunciando, nello stesso giorno della gara, 

molteplici problemi organizzativi interni oltre alla malattia di n.1 giocatore. Non essendo formulata nessuna richiesta di rinvio;  

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

Procedere all’omologazione della gara come segue: 

- Assegnazione di gara persa a Tavolino per 0 - 3 alla società MAGHREB 

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

- Applicazione dell’Art. 11 del RAI ammenda di € 120,00 a carico della società MAGHREB esonerandola dalla decurtazione dei punti disci-

plina 

◙ gara di Campionato Major League Soccer di C.8 tra La Svolta e Caiman 2.0 del 13/03/2019, 

 La Commissione Giudicante, visti gli atti della gara dai quali si rileva che la stessa è stata disputata in un clima ingiustificatamente nervoso, nonostante i 

continui richiami del DG e del Presidente. Al termine della gara, durante il tragitto verso gli spogliatoi, il giocatore Yahiaoui Abdessamad si scagliava contro 

un giocatore avversario, scatenando un principio di rissa sedato con notevole difficoltà grazie ai giocatori di buona volontà di entrambe le squadre. Tutta-

via lo scambio di violenza c’è stato tra alcuni giocatori non tutti individuati per la rapidità e la brevità dell’accaduto. Rilevato quanto segue:  

Il Giocatore Yahiaoui Abdessamad ha fatto iniziare le diatribe scagliandosi contro Mbengue Demba; 

Il Giocatore Cappagli Matteo ha dato una spinta a Pape Touré facendolo finire in terra; 

Il Giocatore Mbengue Demba sferrava un calcio in faccia a Etnand Demiri mentre questi era in terra a seguito di colluttazione con altro giocatore; 

Il Giocatore Mbengue Cheikh particolarmente aggressivo anche nei confronti di chi faceva opera di separazione; 

Il Giocatore Abdoulaye Segnane, nonostante espulso per doppia ammonizione, si è ritrovato nella mischia degli episodi; 

Il Giocatore Etnand Demiri, oltre alla partecipazione alle violenze, pronunciava la frase “Negro di Merda” nei confronti di Mbengue Demba; 

Anche i giocatori Cheikh Ndiaye, Francesco Ramagli ed altri non identificati hanno preso parte ai disordini. 

Per tali fatti la C.G. Tenuto conto del regolamento generale del campionato, Tenuto conto del Codice di Giustizia Sportiva,  delibera:  

- squalifica a tempo del giocatore Yahiaoui Abdessamad, fino al 12/04/2019 compreso; 

- squalifica a tempo del giocatore Demba Mbengue, fino al 12/03/2020 compreso; 

- squalifica a tempo del giocatore Cheikh Mbengue, fino al 12/09/2019 compreso;  

- squalifica del giocatore Abdoulaye Segnane, per n.2 giornate dal campionato Major League Soccer con diffida; 

- squalifica a tempo del giocatore, Etnand Demiri, fino al 12/05/2019 compreso; 

- squalifica dei giocatori: Cheikh Ndiaye e Francesco Ramagli; per n.1 giornata dal campionato Major League Soccer; 

- Applicazione dell’art.18 del Codice di Giustizia Sportiva alla società La Svolta, per la responsabilità oggettiva, Ammenda di € 100,00 pa-

gabili secondo quanto previsto dallo stesso Codice; 

- Applicazione dell’art.18 del Codice di Giustizia Sportiva alla società Caiman 2.0, per la responsabilità oggettiva, Ammenda di € 100,00 

pagabili secondo quanto previsto dallo stesso Codice;  
 

Riguardo alle sanzioni comminate contro i giocatori, egli stessi e le loro società di appartenenza possono presentare re-

clamo secondo le modalità previste. 

  

Seguono le squalifiche emanate per il calcio a 5 nella pagina successiva. 

AmmonitiAmmonitiAmmonitiAmmoniti    EspulsiEspulsiEspulsiEspulsi    
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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 né documentazione 

idonea che dimostri la forza maggiore;  

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

Procedere 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 

 

Riguardo alle sanzioni comminate contro i giocatori, egli stessi e le loro società di appartenenza possono presentare re-

clamo secondo le modalità previste. 
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