Bollettino ufficiale A.s.d.

Palla al Centro

2018/19

C.U. N° 25 - 06.04.2019 Pagina 1 di 10

Calcetto e Calciotto a Livorno
SOMMARIO BOLLETTINO UFFICIALE
Pag.

Contenuto

1

Home page

2

Lettera del Presidente

3

L’ Articolo di Shedly Chebbi

4/5

Classifiche Campionato Calcetto Primèra Divisiòn
Classifiche Individuali Primèra Divisiòn

6/7

Classifiche Campionato Calciotto M L S.
Classifiche Individuali Major League Soccer.

8

La Disciplinare - I Risultati Tecnici agonistici

9

Programma Gare della settimana: CALCETTO

10 / 11

Foto Omaggio ai nostri giocatori

WWW.ASDPALLAALCENTRO.IT

HHASSEN@HOTMAIL.IT

Bollettino ufficiale A.s.d.

Palla al Centro

2018/19

C.U. N° 25 - 06.04.2019 Pagina 2 di 10
Replichiamo per la sua importanza la lettera della settimana scorsa: .

Dr.
Hassen
Chebbi
Presidente
ASD
Palla al Centro
Livorno

Cari amici sportivi, Nell’invitarvi ulteriormente a leggere il Regolamento Associativo Interno,
pubblicato e messo a disposizione di tutti i soci atleti, dirigenti e presidenti, mi preme ricordarvi
che lo spirito sportivo e la passione sportiva che ci lega impone sempre e comunque il buon senso.
L’applicazione del regolamento risolverebbe eventuali conflittualità che potrebbe sorgere qualora
si ritenesse lontanamente che ci sia dell’iniquità. Procediamo per tanto a sottolineare volta per
volta uno degli articoli e, con questo bollettino, siamo a 9 articoli pubblicati di volta in volta.
Altra questione da sottolineare riguarda la programmazione settimanale delle nostre partite.
Tale programmazione vi viene fornita prima in forma “provvisoria” ma solo in attesa della
conferma della fattibilità in relazione agli spazi disponibili nei vari impianti sportivi che ci ospitano. Ma, ultimamente, alcuni nostri responsabili di squadra hanno mal interpretato il sistema ed hanno chiesto sistematicamente le variazioni al programma. Questo mi mette veramente in serie difficoltà, specialmente quando le altre squadre coinvolte dagli spostamenti, non
rispondono immediatamente e potete comprendere la situazione. Per questo motivo, invi-

tiamo TUTTI a segnalare le loro eventuali “esigenze” entro e non oltre il
giovedì precedente alla settimana di attività, comunicando UN SOLO
GIORNO della settimana che si vorrebbe evitare.
Come di consuetudini, pubblichiamo ogni volta uno degli articoli del nostro regolamento interno.
Tocca questa volta all’Art. 10 del R.A.I.:
Art.10 RITARDO INIZIO GARA

Una squadra può chiedere di ritardare l’inizio della gara per attendere dei giocatori ritardatari perché è consentito un termine di attesa pari alla durata di un tempo della gara (25 minuti) a partire dall’orario di consegna delle note (15 minuti prima dell’orario d’inizio previsto e i successivi 10 minuti dopo l’orario inizio gara).
Dei motivi del ritardo il primo arbitro dovrà farne menzione nel referto di gara. In questo caso scatta il comporto che prevede sanzioni supplementari (* multa).
multa) Attenzione: scaduti i 25 minuti di attesa e sollecitata
la squadra a presentarsi sul campo di gioco con almeno 3 atleti (numero minimo per poter iniziare la gara),
e se tale squadra non si presenta per l’inizio della gara, verrà decretato il termine dell’incontro (con i tre
fischi arbitrali) causa non presenza di una squadra sul rettangolo di giuoco. Le conseguenze sono le stesse
di cui l’art.11 .

Buon divertimento amici sportivi e

Che vinca il migliore ...

Dr. Hassen Chebbi, Presidente
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IL BOIADEH CEDE IL
PASSO DAVANTI AD
UN RESPECTUS PLUS
MOLTO VANITOSO

RESPECTUS JOGA
BONITO LA PARTITA
PIU’ COMBATTUTA
DELL’ANNO
BLUES PROVA L’ASSALTO
MA NUSSUR CARTHAGE
E’ DI ALTRO PIANETA

Notevole il livello del combattimento in
questa partita, di cui il 1° Tempo è
terminato sullo 0 a 0. Azioni veloci e
tecnicamente molto apprezzabili, sia a
livello di attaccanti che a livello di portieri. Due portieri giganti hanno reso
quasi impossibile segnare. I'attuale
capocannoniere in questa partita è
rimasto a digiuno, mentre i 4 gol in
totale della partita sono arrivati su
giocate improvvisate ed all'improvviso.
Questo è stato il quadro generale. Per
chi ha seguita la partita come spettatore, non si è divertito per la mancanza di gol ma si è divertito sicuramente
a vedere 10 leoni lottare in campo su

tutti i palloni. Agonismo estremo ed
anche un giocatore che è andato un
po al di sopra delle righe. Nervosismo
il suo che comunque è stato in qualche modo tollerato per il buon senso
di tutti gli altri giocatori, avversari e
compagni di squadra compresi. Ci
auguriamo di non vedere più certi
comportamenti lontani dall'amicizia
che vorremmo che ci fosse anche tra
giocatori di squadre avversarie. Non
raccontiamo i dettagli belli di questo
incontro, solo per non coprire l'appello
al fair play ed al comportamento amichevole che vogliamo vedere sui nostri
campi di Palla
al Centro .
Buon divertimento amici
sportivi di Palla al Centro …

Con Grande coraggio i Blues scendono in
campo determinati a fare il colpo grosso
contro le aquile di Cartagine, tengono il campo per tutto il 1° tempo subendo però due
gol che Nussur Carthage ha ben orchestrato. Con la regia da dietro di Samy Sakka
infatti, le geometrie sono risultate a dir poco
perfette. Ogni attacco dei blues ha trovato la
difesa pronta e molto attenta. Dopo molti
tentativi, sale in cattedra il Nussur Carthage
e dimostra a tutti il suo meritevole primato
nella classifica. Negli ultimi minuti di gara,
solo i nordafricani in campo a gestire gli
interminabili periodi di possesso palla, lasciando però dello spazio in cui i compagni
di Gabriele Florimondo si sono infilati per
qualche gol di replica che però a nulla serve
davanti i tantissimi segnati dagli attaccanti

rossi. Lo Staff di Palla al Centro si complimento con tutti i giocatori in campo per l'ottimo comportamento e fair play . Buon divertimento amici di Palla al Centro...
Shedly Chebbi

WWW.ASDPALLAALCENTRO.IT

PARTITA DI LIVELLO

Fin dalle prime battute si è visto dalle
forze in campo del divario nel risultato
finale. Il Boiadeh, sfortunatissimo, non
riesce ad andare in campo con la formazione al completo, anzi, si presenta con
soli 7 giocatori di cui uno all'esordio. Prova fin da subito e mette in difficoltà la
retroguardia del Respectus Plus, ma questa resiste e aspetta la prima occasione
per segnare con il bravissimo Francesco
Bernardoni che piano piano sta entrando
in forma dopo lo stop di qualche mese.
Uno a zero e palla al centro, Reagisce il
Boiadeh ma troppo sbilanciato in avanti
per cui subisce la
seconda rete inventata
letteralmente da Marco
Iandolo nella sua
gara di debutto
assoluto nel calciotto. Sul due a uno,
Lorenzo Barile suona la carica ai suoi e
cominciano un pressing a tutto campo,
costringendo la difesa avversaria a sbagliare fino ad ottenere il calcio di rigore,
fischiato prontamente dal D.G. international. Due a 1 e sembrava finito qui il 1°
tempo. Ritorna a giocare il Respectus e lo
fa con maggiore consapevolezza di poter
portare a casa il risultato. Infatti, prima
dello scadere del 1° tempo, segna anche
Romeo e fissa il risultato provvisorio sul 3
a 1. Il ritorno in campo non ha portato
grosse modifiche delle forze in campo,
ma la stanchezza ha fatto tutto il resto. I
più pimpanti sono ovviamente i più giovani del Boiadeh che , costruisce e va a
rete con Lorenzo Caruso dimostrando
che, se la squadra fosse stata al completo, avremmo assistito ad una partita molto più combattuta e
giocata alla pari .
Buon divertimento
amici sportivi di
Palla al Centro ...
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

Hicham Mortada
Giovanni Fazio
Raffaele Saulle

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

Hicham Mortada

Classifica dei
Migliori Portieri

Classifica dei
Migliori Giocatori
Daniele Sonzogni

Fabio Pirrone

Dario Motroni

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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Espulsi

Ammoniti

Delibera di Sanzioni:
◙ La Commissione Giudicante, visti gli atti della gara

7a gg Campionato Major League Soccer di C.8 tra Confraternita e Caiman 2.0 del

05/04/2019 dai quali si rileva che, la squadra CONFRATERNITA rinunciava alla disputa della partita annunciando, nello stesso giorno della
gara, problemi organizzativi interni oltre alla indisposizione per infortuni di alcuni giocatori. Non essendo stata formulata nessuna richiesta di rinvio entro il giorno precedente la gara;
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 CONFRATERNITA
- Decurtazione di n.1 punto nella classifica generale alla società CONFRATERNITA
- Applicazione dell’Art. 11 del RAI ammenda di € 120,00 a carico della società CONFRATERNITA esonerandola dalla decurtazione dei punti
disciplina

Riguardo alle sanzioni comminate contro i giocatori, egli stessi e le loro società di appartenenza possono presentare reclamo secondo le modalità previste.
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Solo calcetto
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Omaggio AI NOSTRI GIOCATORI

TUTTI
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Omaggio AI NOSTRI GIOCATORI
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