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                .Cari amici sportivi,  E’ la settimana contro il razzismo …  Oltre alla settimana a seguito 

di una una brutta frase puntualmente sanzionata dalla nostra Commissione Disciplinare,  

Palla al Centro partecipa al Meeting organizzato da AFRICA ACADEMY CALCIO 

previsto Martedì 09/04/2019 ore 16.00 presso la Sala Pamela Ognissanti in via Gobetto 

n.11 - Livorno. L’invito è aperto a tutti i nostri tesserati. Al meeting, prenderò parola per e-

sprimere la nostra ferma intenzione di non abbassare la guardia verso chiunque si renda colpe-

voli di atti di razzismo. Tutti i tesserati interessati al meeting potranno preannunciare la loro 

presenza per testimoniare quanto siamo uniti per combattere questo male, a volte strisciante e ci 

coglie impreparati. Uniti invece con tutte le realtà cittadine, potremo essere forti abbastanza da 

far desistere chiunque pensi di trovare terreno fertile per abbandonarsi a gesta sotto qualsiasi 

forma razziale. 

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

interno. Tocca questa volta all’Art. 8 del R.A.I.: 

Art.8Art.8Art.8Art.8    DURATA DELLA GARADURATA DELLA GARADURATA DELLA GARADURATA DELLA GARA    

La durata della gara è stabilita in due tempi di 25 minuti ciascuno L’intervallo non deve 

superare i 5(cinque) minuti. Eventuali tempi supplementari, nelle gare ove previsti, avran-

no durata di 5 minuti ciascuno. E’ previsto il recupero dei time-out utilizzati e altri recuperi 

a discrezione dell’arbitro. Teniamo presente che la durata tecnica officiale è di 20 mn cro-

nometrati escluse le interruzioni di gioco. In mancanza del tavolo dei cronometristi, optia-

mo per 25 mn totali cronometrati a discrezione dell’arbitro che, di certo, fermerà il crono-

metro solo in casi di evidenti perdite di tempo particolarmente lungo. 

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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Arrivano i primi 3 punti nella classifica 
di Palla al Centro United. Bellissima 
partita di grande fair play e serenità. 
Sia Real Korea che Palla al Centro 
United, questa sera molto folta di gio-
catori della Longobarda, hanno potuto 
assaporare la bellezza del calcetto 
pacato, giocato tra amici. I verdi di 
Real Korea sono scesi in campo in 
formazione rimaneggiata per l'assenza 
di molti giocatori decimati dalla febbre 
e non solo. In campo sono scesi conta-
ti con due giocatori mezzi infortunati 
ed il bomber che rientra dopo uno 
stop di due mesi e quindi non ancora 
al meglio delle condizioni... Tuttavia i 
bleu di Palla al Centro United sono 
scesi in campo determinati a regalare 
i primi 3 punti alla squadra che vive di 
prestiti. Veniamo alla cronaca sportiva 
della partita: Poco dopo l'apertura del-
le ostilità, il Real Corea segna con un 
tiro molto angolato da fuori area, sor-
prendendo il bravissimo Claudio Bion-
do. I compagni di Gabriele Florimondo 
non ci stanno: Si riorganizzano ed al-

zano i ritmi di gioco applicando anche 
un pressing alto che ha portato a sfal-
dare la difesa del Real e, dopo alcuni 
tentativi andati a vuoto, trovano il gol, 
anche questo con un tiro da fuori are-
a. Tutto da rifare quindi ma questa 
volta Palla al Centro ha la difesa blin-
data e blocca ogni tentativo di escur-
sione dei Koreani. Anzì, è proprio Palla  

Dimostrando maturità, il Green Team 
Caiman mette da parte le chiacchiere, 
scende in campo determinato e affronta 
la situazione: Vince a man bassa contro 
un One Eagles Twins rimaneggiato per la 
mancanza di molti titolari, ma in campo 
con 4 eroi che ad un certo punto hanno 
tenuto testa al Green Team Caiman. Il 
riconosci-
m e n t o 
finale di 
F r a n c e -
sco Ra-
m a g l i 
verso i 
r a g a z zo 
di One Eagles Twins la dice lunga sulla 
validità di questi ragazzi, estremamente 
sportivi, presentatesi in quattro soli gio-
catori per onorare la partite e gli avversa-
ri. Applauso al coraggio ed al fair play per 
tutti i ragazzi in campo. Il rappresentante 
del Green Team Caiman ci ha dichiarato, 

dopo gli elogi agli eroi del One Eagles 
Twins, che se la squadra avversaria fosse 
stata al completo, sarebbe venuta fuori 
una partita molto più combattuta e quin-
di molto bella.. Speriamo nella prossima 
e complimenti a tutti i giocatori scesi in 
campo che non si sono risparmiati ed 
hanno dato sfogo a tutta la loro vivacità 
segnando tantissimi gol: Ben quindici in 
totale. Buon divertimento amici sportivi di 
Palla al Centro …      . 

                                       Shedly Chebbi  

Bel pareggia alla fine dopo le segnature di 
12 gol. I primi intraprendenti sono stati i 
bimbi del Nautico -One Solution- e l'ha fatto 
per tutto il 1° tempo, terminato sul 4 a 2. 
Nella ripresa di gioco, Confraternita effettua 
alcune posizioni in campo ed ottiene un as-
setto migliore, in grado di conquistare molti 
palloni a centro campo e di mettere in con-
dizioni gli attaccanti di fare il loro dovere. 
Non è da meno il One Solution che comun-
que, nonostante la grande rimonta, riesce a 
conservare il vantaggio fino a pochissimi 
minuti dalla fine della partita, ma inevitabil-
mente, 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 pareg-
gio poteva accontentare chi... Bella partita 
comunque, molto corretta da parte di tutti i 
giocatori in campo... Buon divertimento ami-
ci sportivi di Palla al Centro... PS: Le foto 
scattate durante la partita sono disponibile 
sulla pagina facebook: ASD Palla al Centro. 

                                         Shedly Chebbi 
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al Centro United che va in gol, raddoppiando 
per poi triplicare prima della frazione di gioco. 
Il rientro per il 2° Tempo non visto calare 
moltissimo la prestazioni dei verdi del Real 
Korea. Palla al Centro United quindi controlla 
molto bene la partita e concede poco o nien-
te agli avversari che, comunque sono andati 
in gol per altre due volte, ma subendone mol-
ti di più. Complimenti a tutti i giocatori scesi 
in campo per il fair play dimostrato e per aver 
saputo interpretare con estrema correttezza 
il vero calcetto pacato, fortemente voluto 
dallo Staff di Palla al Centro... Buon diverti-
mento amici sportivi di Palla al Centro …                 
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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. 

Pagina 6 di 10 



 

WWW.ASDPALLAALCENTRO.IT                                                                                                                                 HHASSEN@HOTMAIL.IT 

Bollettino ufficiale A.s.d.   

Palla al Centro  2018/19 

C.U. N° 23  -  23.03.2019    

 

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

 La Commissione Giudicante, visti gli atti della gara, visto che nella conseguente delibera di sanzioni, pubblicata nel Comunicato Ufficiale del 16/03/2019, 

per errore di trascrizione, non veniva pubblicata la sanzione al giocatore Cappagli Matteo.  

Per integrare tale sanzione alla suddetta pubblicazione, si comunica quindi quanto deliberato nei suoi confronti: 

- squalifica del giocatore Cappagli Matteo per n.1 giornata dal campionato Major League Soccer; 

  

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

clamo secondo le modalità previste. 

AmmonitiAmmonitiAmmonitiAmmoniti    EspulsiEspulsiEspulsiEspulsi    
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