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Cari amici sportivi,  Nel rinnovarvi l’invito a comunicare qualsiasi vostra esigenza in tempo 

per poterla affrontare e risolvere, ecco un’altra occasione per scambiarci le opportune idee atte a 

migliorare sempre di più il sistema Palla al Centro. Ancora ci pervengono richieste di modifiche 

alla programmazione dopo la pubblicazione del programma provvisorio e ci troviamo in diffi-

coltà a trovare soluzioni soddisfacenti per tutti. Per questo motivo, invitiamo TUTTI 

a segnalare le loro eventuali “esigenze” entro e non oltre il giovedì prece-

dente alla settimana di attività, comunicando UN SOLO GIORNO della 

settimana che si vorrebbe evitare.  

Attenzione ! Ci sono molte notizie e decisioni da prendere collegialmente e quindi, onde consen-

tire a tutti di esprimere il proprio parere e votare le scelte che andremo a fare, abbiamo indetto 

una riunione con tutte le squadre partecipanti ai nostri campionati: 

     Giovedì 18/4/2019 alle ore 18.00 presso il Campo Sportivo Salesiani 

Tutti i nostri tesserati vi potranno prendere parte ma al momento della votazione, solo i Presi-

dente ed i loro delegati potranno votare le numerose decisioni da prendere. 

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

interno. Tocca questa volta all’Art. 11 del R.A.I.: 

Art.11Art.11Art.11Art.11    MANCATA PRESENTAZIONE AD UNA GARAMANCATA PRESENTAZIONE AD UNA GARAMANCATA PRESENTAZIONE AD UNA GARAMANCATA PRESENTAZIONE AD UNA GARA 

La mancata presentazione ad una gara comporta notevoli disagi sia alla squadra avversa-

ria che all’organizzazione che, per predisporre la programmazione della gara, si impegna 

economicamente e con la propria immagine con attori anche esterni all’organizzazione. 

Pertanto, in caso di mancata presentazione dovuto a motivi propri ad una squadra, 

quest’ultima si deve accollare tutte le responsabilità derivanti. In casi di forza maggiore, 

la squadra può chiedere il rinvio per una sola volta per ogni girone (di andata o di ritorno) 

assumendosi le spese di prenotazione campo almeno 24 ore prima dell’orario della gara 

pagando comunque l’ammenda di una quota campo. In caso di non presentazione senza 

il preavviso di almeno 24h, l’ammenda si raddoppia in quanto, oltre alla sconfitta a tavoli-

no, la squadra mancante deve onerare anche la quota campo della squadra avversaria. 

(vedi sanzioni previste)  

  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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Una Grande prestazione sfoderata dai 
ragazzi del Real Korea, vincitore a 
pieno merito di una partita molto tira-
ta. Il Respectus Duo, fortissimo contro-
batte colpo su colpo, ma gli episodi 
determinanti sono stati tantissimi. I 
capovolgimenti di fronte condotti dai 
compagni di Carlo Grandi sono stati 
micidiali con Demis Buscarino che sta 
ritornando in forma dopo lo stop per 
infortunio durato due mesi. Tutti ingre-
dienti che lasciano ben sperare il 
team Biancoverde in una rimonta nel-
la classifica. In tanto la 1a vittima è 
stato un team di molto rispetto, ap-
punto il Respectus Duo che naviga 
nelle alte sfere del campionato. La 
partita è stata bellissima con molto 
fair play da entrambe le parti. Compli-
menti a questi due team per il com-
portamento esemplare che dimostra-
no in ogni partita.              

segnati da una parte e dall'altra, è stato il 
fair play. Infatti, i due capitani, al termine 
del Terzo Tempo, si sono scambiati il 
massimo voto, 10 su 10. Complimenti a 
tutti, vincitori e vinti.  
... Buon divertimento amici di Palla al 
Centro...          Shedly Chebbi 

Super Boca Junior, sfordera una presta-
zione esemplare e blocca Nussur Cartha-
ge aul 2 a 2. Mentre nel I° tempo la parti-
ta è filata abbastanza liscia, il II° tempo 
è stato troppo agonistico che ha esaltato 
l'ingiustificato nervosismo di uno/due 
giocatori. Nonostante l'intervento di uno 
dei due Direttori di Gara con i cartellini, lo 
stesso ha dovuto sospendere la partita a 
tre minuti dal termine. Negli spogliatoi 
poi, ciascuno dei due team ha discusso 
internamente per giungere alla stessa 
conclusione dello staff, quest'ultimo riuni-
tosi anch'egli immediatamente mentre i 
giocatori erano sotto la doccia: Per il futu-
ro, nessuno è disposto più a tollerare 
reazioni inconsulte, capaci di rovinare la 
serata a tutti gli altri. Attenderemo quindi 
il responso della Commissione disciplina-
re che si pronuncerà ufficialmente in me-
rito all'omologazione della partita, ma 
anche per rendere i provvedimenti neces-
sari a tutela dell'ambiente e degli sportivi 
in linea con le idee di Palla al Centro. 
Hassen invita tutti coloro che, pensando 
di esprimere qualsivoglia loro malconten-
to, non sfogandosi in campo con chi ha 
voglia di giocare sportivamente, ma , 
semplicemente, allontanandosi dal no-
stro ambiente. Si avvertono coloro che, 
non riescono a comportarsi adeguata-
mente che potranno essere prese delle 
drastiche decisioni d'ufficio, a prescinde-
re dai rapporti di gara. Buon divertimento 
amici sportivi di Palla al Centro... Has-
sen:”Chi non è abitu-
ato al rispetto, che se 
n e  v a d a ! ”            

Shedly Chebbi  

simo acquisto: Esposito Alberico. Il gioco è 
stata abbastanza equilibrato anche se l'at-
tacco della Longobarda è stato quello più 
efficace nell'infilare i palloni nella rete avver-
saria. All'arivo dei due ritardatari dell'Avanti 
Tutta, la partita ha preso un'altra piega e gli 
amaranto hanno cominciato a rendersi peri-
colosi in attacco. Il divario però non era più 
colmabile e la Longobarda si limita a con-
trollare la partita e conservare il vantaggio. 
Particolarmente attivo Giovanni Ciriello, au-
tore dei tre gol dell'Avanti Tutta Nautico. Alla 
fine ha vinto la squadra che ha meritato di 
più giocando più come squadra che come 
gioco individuale. Molti giocatori di entrambi 
gli schieramenti sono in continua crescita e 
questo fa ben sperare sul futuro livello tecni-
co agonistico...          Shedly Chebbi 

Bel match race tra Green Team Caiman, 
ormai molto quotato nella borsa degli ama-
tori e l'irriconoscibile Misericordia Antigna-
no. Pronti via, Partono a razzo i frequentato-
ri del circolo ACSI il Caimano e vanno anche 
a rete a più riprese. Misericordia Antignano 
cerca di resistere e limitare i danni in attesa 
dell'Arrivo di un giocatore ritardatario. Nel 
mentre, il bimbo settantaduenne Gianfranco 
Zuddas riesce a parare almeno 3 gol fatti. A 
metà del primo tempo ed all'arrivo del ritar-
datario, la partita si trasforma e Misericordia  
comincia a giocare la partita alla pari, recu-
perando anche tutto lo svantaggio. A quel 
gol del pareggio, reagisce il Caiman e si ri-
sveglia. Gli equilibri in campo hanno reso la 

partita molto piacevole 
anche per chi ha seguita 
il gioco da bordo campo. 
La cosa più bella della 
partita, oltre ai tanti gol  
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GRANDE EXPLOIT GRANDE EXPLOIT GRANDE EXPLOIT GRANDE EXPLOIT 
DEL REAL KOREA DEL REAL KOREA DEL REAL KOREA DEL REAL KOREA 
CONTRO RESPEC-CONTRO RESPEC-CONTRO RESPEC-CONTRO RESPEC-

TUS DUOTUS DUOTUS DUOTUS DUO     

GREEN TEAM CAIMAN GREEN TEAM CAIMAN GREEN TEAM CAIMAN GREEN TEAM CAIMAN 
BATTE ANCHE MISERI-BATTE ANCHE MISERI-BATTE ANCHE MISERI-BATTE ANCHE MISERI-
CORDIA ANTIGNANOCORDIA ANTIGNANOCORDIA ANTIGNANOCORDIA ANTIGNANO     

Grande ritorno in campo della Longo-
barda dopo aver affrontato nei turni 
precedenti le prime della classe. Gio-
co, grinta ma soprattutto fair play. Tut-
ti protagonisti in campo, vincitori e 
vinti, chi per un verso e chi per l'altro. 
L'Avanti Tutta Nautico, dopo il succes-
so della settimana scorsa, ritorna in 
campo privo di idee ma con un fortissi- 

NUSSUR CARTHAGE NUSSUR CARTHAGE NUSSUR CARTHAGE NUSSUR CARTHAGE 
STOPPATO DA UN SU-STOPPATO DA UN SU-STOPPATO DA UN SU-STOPPATO DA UN SU-

PER BOCA JUNIORPER BOCA JUNIORPER BOCA JUNIORPER BOCA JUNIOR    

LA   LONGOBARDA   LA   LONGOBARDA   LA   LONGOBARDA   LA   LONGOBARDA   
RITORNA ALLA VITTO-RITORNA ALLA VITTO-RITORNA ALLA VITTO-RITORNA ALLA VITTO-
RIA CONTRO AVANTI RIA CONTRO AVANTI RIA CONTRO AVANTI RIA CONTRO AVANTI 

TUTTA NAUTICOTUTTA NAUTICOTUTTA NAUTICOTUTTA NAUTICO    
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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 partecipazioni 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    

Pagina 5 di 10 

Giovanni Fazio 

Raffaele Saulle 

Hicham Mortada 



 

WWW.ASDPALLAALCENTRO.IT                                                                                                                                 HHASSEN@HOTMAIL.IT 

Bollettino ufficiale A.s.d.   

Palla al Centro  2018/19 

C.U. N° 26  -  13.04.2019    

 

 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 partecipazioni alle manifestazioni e tornei extraterritoriali ed in rappresentanza di Palla al Centro nelle varie manifestazioni e tornei Re-

gionali 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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AMINE TOURAIF NUSSUR CARTHAGE      1 gg      AMINE TOURAIF NUSSUR CARTHAGE       

SOFIANE BENTAIBI NUSSUR CARTHAGE     FINO AL 25/04/2019 COMPRESO 

  Delibera di Sanzioni: 

◙ La Commissione Giudicante, visti gli atti della gara 9a gg Campionato Primèra Divisòn di C.5 tra PALLA AL CENTRO UNITED e JOGA BO-

NITO del 09/04/2019 dai quali si rileva che, la squadra PALLA AL CENTRO UNITED rinunciava alla disputa della partita annunciando, nello 

stesso giorno della gara, problemi organizzativi interni, 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 - 4 alla società PALLA AL CENTRO UNITED 

- Nessuna decurtazione di punti in classifica generale essendo la stessa società partecipante fuori classifica 

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

disciplina 

 

◙ La Commissione Giudicante, visti gli atti della gara  7a gg Campionato Major League Soccer di C.8 tra NUSSUR CARTHAGE e BOCA JU-

NIOR del 11/04/2019 dai quali si rileva che, la gara è stata sospesa  1 minuto prima del termine per le intemperanze del giocatore AMINE 

TOURAIF ritenendo il DG inopportuno notificargli l’espulsione e nel contempo, altrettanto inopportuno proseguire il gioco. La squadra Nus-

sur Carthage non si presenta al Terzo Tempo mentre viene riportato che, non visto dai due DG, nelle successive concitazioni, il giocatore 

SOFIANE BENTAIBI abbia sputato verso un avversario;  

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

- Procedere all’omologazione della gara con il risultato tecnico acquisito sul campo 

- Squalifica per n.1 giornata del giocatore Amine Touraif con diffida 

- Squalifica a tempo per 15 gg del giocatore Sofiane Bentaibi anche se l’azione dello stesso era stata riportata da altri 

- Si commina a carico della società NUSSUR CARTHAGE l’ammenda di € 100,00 per la responsabilità oggettiva sull’accaduto, essendo la 1a 

volta in tre anni di attività con Palla al Centro 
  

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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