
 

WWW.ASDPALLAALCENTRO.IT                                                                                                                                 HHASSEN@HOTMAIL.IT 

Bollettino ufficiale A.s.d.   

Palla al Centro  2018/19 

C.U. N° 27  -  20.04.2019    

 

 

S O M M A R I O    B O L L E T T I N O   U F F I C I A L E 

Pag.Pag. C o n t e n u t oC o n t e n u t o 

1 Home page 

3333 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 

2222    Lettera del Presidente 

10 / 11 Foto Omaggio ai nostri giocatori 

9 Programma Gare della settimana: CALCETTO 

Calcetto e Calciotto a LivornoCalcetto e Calciotto a LivornoCalcetto e Calciotto a LivornoCalcetto e Calciotto a Livorno    
Pagina 1 di 10 



 

WWW.ASDPALLAALCENTRO.IT                                                                                                                                 HHASSEN@HOTMAIL.IT 

Bollettino ufficiale A.s.d.   

Palla al Centro  2018/19 

C.U. N° 27  -  20.04.2019    

 

 
Cari amici sportivi,  E’ stata svolta la riunione delle squadre con il Direttivo Tecnico Giovedì 

18/4/2019 dalle ore 18.00 alle ore 19.55. Oltre all’approvazione sull’andamento del cam-

pionato, sono pervenuti molti incoraggiamenti per proseguire sulla nostra strada consolidando i 

risultati ottenuti fino ad oggi. Ogni Presidente di squadra potrà chiedere copia della delibera 

contenente tutte le decisioni prese. 

Informiamo i tesserati non presenti che è stato deciso di aprire le iscrizioni anche a squadre e-

sterne purché siano allineate al nostro sistema di Fair Play. La formula del Torneo 

dell’UNICEF è lasciata a discrezione dell’Organizzazione che farà in modo da portare a gio-

care nello Stadio Armando Picchi tutti i partecipanti che, giungeranno alle date delle finali con 

le qualificazioni già ultimate. Si scenderà quindi in campo con le fasce di livello già decise. 

 

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

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

Art.11 BISArt.11 BISArt.11 BISArt.11 BIS    CESSAZIONE ATTIVITA’ / RITIRO SQUADRACESSAZIONE ATTIVITA’ / RITIRO SQUADRACESSAZIONE ATTIVITA’ / RITIRO SQUADRACESSAZIONE ATTIVITA’ / RITIRO SQUADRA 

La cessazione dell’attività di una squadra può avvenire attraverso un’esclusione delibera-

ta dalla Commissione Giudicante per le motivazioni dalla stessa esaminate, oppure per la 

decisione volontaria della società sportiva a prescindere dalle motivazioni interne ad es-

sa. In tal caso, la squadra rinunciataria a proseguire l’attività in corso e/o prevista,  è con-

siderata rinunciataria e pertanto, si applica quanto previsto dall’art.11 per ciascuna delle 

gare non ancora disputate, di tutte le coppe e campionati fino al termine delle attività il 

31 Agosto dello stesso anno sportivo. La stessa squadra che si ritira è tenuta a rimborsa-

re tutte le agevolazioni usufruite fin dal momento dell’iscrizione: Materiale sportivo fornito 

gratuitamente, stampe e sconti sulle varie iscrizioni, tesseramento e tutto quanto offerto 

dall’ASD Palla al Centro.   

  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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Straordinaria partita di livello alle stel-
le. Due fortissimi team, molto equili-
brati e con giocate di assolutamente 
di grande livello tecnico. I compagni di 
Fethi incontrano sul loro cammino un 
altro team che crea a loro notevoli 
difficoltà e non riescono ad andare 
oltre al pareggio. Anzì, se non fosse 
per la bravura di Ahmed Hilal, il portie-
rone egiziano che riusciva anche ad 
interrompere fuori area dei contropie-
di micidiali, la situazione sarebbe sta-
ta anche peggio per il Nussur Cartha-
ge, Veniamo alla cronaca sportiva del-
la partita: Partono bene entrambi i 
team e riescono ad arginarsi a vicen-
da, ma quando Fethi riceve palla in 
zona tiro, sono guai per tutti i portieri 
avversari. Infatti, Fethi apre le marca-
ture con un potentissimo tiro da fuori 
area sul quale, l'incolpevole Raffaele 
Saulle non poteva che tentare una 
deviazione, ma la palla si insacca lo 
stesso. Reagisce ovviamente il Re-
spectus Plus e dopo alcuni minuti tro-
va il varco giusto per segnare il pareg-
gio. Il secondo tempo si ripete la stes-
sa scena e quindi, al vantaggio dei 
nordafricari, reagisce il Respectus 
pareggiando per poi chiudersi in dife-
sa ad oltranza fino al triplice fischio 
della coppia arbitrare Nencioni-
Hassen che, a dire la verità, non si 
può dire inedita perché entrambi han-
no alle spalle una lunghissima carriera 
nel settore arbitrale dell'ACSI. Alla fine, 
tutti soddisfatti per la bellissima parti-
ta disputata, ma molto meno per il 
risultato finale considerato mezza 
sconfitta. Buon divertimento amici 
sportivi di Palla al Centro...  

Appassionante partita tra due squadre che 
hanno lottato per tutta la partita. Fino all'ul-
timo minuto è stata una partita aperta a 
tutti i risultati possibili. Ad ogni azione di una 
squadra è sempre corrisposta una reazione 
uguale e contraria. Segna il Boca Junior ma 
subito i compagni di di Michel pareggiano il 

conto provvisorio. Vanno in vantaggio i Ma-
ghrebini ma subito dopo il Boca segna il 
pareggio e ritorna in partita più che mai. 
Solo negli ultimi 2 minuti, il Boca segna ma, 
anche se la reazione del Maghreb è stata 
immediata e composta, non c'era più tempo 
per pareggiare. Ecco quindi una vittoria del 
Boca Junior molto sofferta ma anche merita-

ta per la tenacia dei suoi giocatori.. Compli-
menti a tutti ma sottolineiamo la non pre-
senza di Maghreb per il Terzo tempo. Un 
solo giocatore si è presentato a centro cam-
po e quindi, con tristezza annunciamo il pri-
mo provvedimento disciplinare per la non 
partecipazione al 
Terzo Tempo che, lo 
ricordiamo a benefi-
cio di tutti, è assolu-
tamente obbligatorio     

      Shedly Chebbi 
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GRANDE MATCH RACE GRANDE MATCH RACE GRANDE MATCH RACE GRANDE MATCH RACE 
TRA IL BOCA JUNIOR ED TRA IL BOCA JUNIOR ED TRA IL BOCA JUNIOR ED TRA IL BOCA JUNIOR ED 

IL MAGHREBIL MAGHREBIL MAGHREBIL MAGHREB    

FINISCE PARI IL BIG FINISCE PARI IL BIG FINISCE PARI IL BIG FINISCE PARI IL BIG 
MATCH TRA NUSSUR MATCH TRA NUSSUR MATCH TRA NUSSUR MATCH TRA NUSSUR 

CARTHAGE E CARTHAGE E CARTHAGE E CARTHAGE E     
RESPECTUS PLUSRESPECTUS PLUSRESPECTUS PLUSRESPECTUS PLUS    

C/8 CONFRATERNITA C/8 CONFRATERNITA C/8 CONFRATERNITA C/8 CONFRATERNITA 
ANTIGNANO E BLUES ANTIGNANO E BLUES ANTIGNANO E BLUES ANTIGNANO E BLUES     
CHE SPETTACOLO !CHE SPETTACOLO !CHE SPETTACOLO !CHE SPETTACOLO !    

Grande spettacolo quello della partita tra 
i Blues e Confraternita di Antignano, ter-
minata con un giusto pareggio che però 
ha lasciato l'amaro in bocca ad entrambe 
le squadre, entrambe meritevoli della 
vittoria. Alla vigilia della partita sembrava 
che i Blues avessero fatto la parte del 
leone visto che Confraternita non dispo-
neva di tutto il suo organico ed anzi, sono 
scesi in campo con l'allenatore Gianfran-
co Zudda in porta. E' venuto fuori l'orgo-
glio dei giocatori in campo ed hanno dato 
un vero spettacolo di bel gioco e di fair 
play. Già nel pomeriggio, quando sembra-
va che i giocatori della Misericordia sa-
rebbero stati solo 5 su 8, i Blues hanno 

comunicato di non volere la vittoria né a 
tavolino né in 8 contro 5, pertanto chie-
devano di far rinviare la partita. Per fortu-
na invece qualche giocatore è riuscito a 
liberarsi per giocare e la squadra di Anti-
gnano è scesa in campo con 8 giocatori 
contati compreso l'allenatore. Compli-
menti e ringraziamenti dello staff a tutti i 
giocatori scesi in campo per la correttez-
za in campo, sia con gli avversari che con 
la coppia arbitrare messa a disposizione 
da parte dell'organizzazione          

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 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    
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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 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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   Dario Motroni 

Matteo Cappagli 
Hicham Mortada 

Andrea Cavallini 

Fabio Pirrone Daniele Sonzogni 
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  Delibera di Sanzioni: 

◙ La Commissione Giudicante, visti gli atti della gara 5a gg Campionato Primèra Divisòn di C.5 tra MISERICORDIA ANTIGNANO e AVANTI 

TUTTA NAUTICO del 19/04/2019 dai quali si rileva che, la squadra AVANTI TUTTA NAUTICO rinunciava alla disputa della gara annuncian-

do, nello stesso giorno della gara, problemi organizzativi interni, presentandosi con soli due giocatori, numero insufficiente per giocare;  

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 AVANTI TUTTA NAUTICO 

- Decurtazione di n.1 punto in classifica generale 

- Applicazione dell’Art. 11 del RAI ammenda di € 80,00 a carico della società AVANTI TUTTA NAUTICO e decurtazione dei punti disciplina 

con assegnazione automatica di punti 4 e 5 rispettivamente come voto DG e voto squadra avversaria, di fronte all’assegnazione di voto 

totale di 16 alla società Misericordia Antignano. 

 

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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Diligenti Alessandro Caimano 2.0 1 

Motroni Dario Caimano 2.0 1 

Bellini Matteo Boia Deh 1 

Florimondo Gabriele Blues 1 

Lepanto Gilberto Boca Junior 1 
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