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Cari amici sportivi,  Ci complimentiamo con le prime due classificate che saranno le prime due 

semifinaliste dei Play Off  Campionato ed anche le prime due squadre partecipanti alla fascia 

Gold del Torneo dell’UNICEF . In fatti la qualificazione diretta alle semifinale di Play Off  

ed alla fascia Gold del Grande Torneo Dei Mille For Unicef  è la miglior gratifica che pensia-

mo di dare alle nostre squadre meritevoli anche dal punto di vista prettamente tecnico. Abbia-

mo incluso alcune squadre nuove che conoscevamo già da tempo e che hanno sempre incoraggiato 

a continuare sulla strada del Fair Play a tutti i costi e saranno dei nostri nelle qualificazioni 

del Torneo dell’Unicef, ma anche direttamente in fascia BRONZE per coloro che non hanno 

la possibilità di disputare le qualificazioni. 

Invitiamo gli sportivi alle Cerimonie di apertura previste giovedì e venerdì prossimi, rispettiva-

mente per  il Memorial Sara Mazzi (calciotto) e Daniele Pucci (calcetto).  

Per le iscrizioni ai tornei ed alle gare di calcio a 11, iscriversi nel sito ufficiale seguendo le indi-

cazioni nella stessa sezione ISCRIZIONI              www.asdpallaalcentro.it  
 

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

interno. Tocca questa volta all’Art. 14 del R.A.I.: 

Art.14Art.14Art.14Art.14    BESTEMMIEBESTEMMIEBESTEMMIEBESTEMMIE 

Non è consentito bestemmiare, offendere religioni uguali o diverse dalla propria; richiamiamo 

tutti ad una osservanza rispettosa e decorosa per se stessi e per chi assiste alle gare. 

L’arbitro può ammonire o espellere in caso di bestemmie e dovrà annotare il fatto sul referto 

di gara. Verrà preso un provvedimento. 

   

  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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Gran bella partita al TOP dei desideri dello 
Staff di Palla al Centro. Abbiamo assistito ad 
una gara a chi si comporta meglio, a chi è 
più corretto e leale, a chi vince... Il gruppo di 
Lorenzo Barile dimostra di potercela fare 

quando, dopo il doppio svantaggio, reagisce, 
pareggia per poi fare il sorpasso andando 
anche in doppio vantaggio. I ragazzi di Anti-
gnano e la dirigenza restano esterrefatti 
davanti all'impossibilità di contrastare i bra-
vissimi baby del Boiadeh. Ecco allora che il 
Mister di Confraternita, Gianfranco Zuddas, 
chiede il Time Out e mette ordine nella 
squadra. Il ritorno al campo ha visto la squa-
dra trasformata e mette in seria difficoltà la 
difesa del Boiadeh, nonostante l'eccellente 
prestazione del suo capitano tra i pali. Piano 
piano, comincia a cedere la roccaforte difen-
siva dei Baby Boiadeh ed il portiere non ce 

la fa a pa-
rare proprio 
tutto, consi-
d e r a n d o 
anche i 
molti sva-
rioni difen-
sivi sotto 

l'assedio di Confraternita. La resistenza del 
Boiadeh termina subito dopo il primo van-
taggio di Confraternita tant'è che negli ultimi 
minuti lo svantaggio aumenta in modo espo-
nenziale fino al risultato finale di 9 a 5. Tutti 
soddisfatti alla fine come è stato dichiarato 
ai microfoni di Hassen da parte dei giocatori 
di entrambe le squadre. Lo Staff di Palla al 
Centro ha ringraziato tutti per la bellissima 
serata e per l'ottimo fair play nonostante 
l'agonismo in campo.          Shedly Chebbi 
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CONFRATERNITA ANTI-CONFRATERNITA ANTI-CONFRATERNITA ANTI-CONFRATERNITA ANTI-
GNANO RICHIA CON FC GNANO RICHIA CON FC GNANO RICHIA CON FC GNANO RICHIA CON FC 
BOIADEH MA POI VINCEBOIADEH MA POI VINCEBOIADEH MA POI VINCEBOIADEH MA POI VINCE    

Bel match divertente dato che sono molti 
gli episodi che lo hanno caratterizzato. 
Parte bene Palla al Centro United attac-
cando con tutti i suoi uomini e vanno in 
vantaggio. Non tarda la reazione del Re-
spectus Duo e lo fa con il suo indiscutibi-
le Bomber Giovanni Fazio, ben oltre 40 
gol al suo attivo. Sulla sponda di Palla al 
Centro United, questa volta formata da 3 
giocatori provenienti dal Joga Bonito e 
due dall'Avanti Tutta Nautico. giocatori 
che, nonostante giocano insieme per la 
prima volta, trovano un'intesa perfetta e 
gioca molto bene variando le giocate e 
non dando riferimenti alla squadra avver-

saria. Procede quindi la partita sui binari 
dell'equilibrio e ad ogni azione è sempre 
corrisposta un uguale e contraria. Alla 
fine è prevalso lo spirito sportivo del fair 
play com'è nel DNA di Palla al Centro e le 
squadre si sono scambiate il massimo 
dei voti, dieci su dieci.   
 Buon divertimento amici sportivi di Palla 
al Centro... 

                                   Shedly Chebbi 
 

BOCA JUNIOR TRA BOCA JUNIOR TRA BOCA JUNIOR TRA BOCA JUNIOR TRA 
LE NUVOLE PERDE LE NUVOLE PERDE LE NUVOLE PERDE LE NUVOLE PERDE 
PARTITA E PRIMATO PARTITA E PRIMATO PARTITA E PRIMATO PARTITA E PRIMATO 
CON IL CAIMAN 2.0CON IL CAIMAN 2.0CON IL CAIMAN 2.0CON IL CAIMAN 2.0    

Partita di livello e, come si dice, quan-
do il gioco diventa dura, i duri comin-
ciano a giocare... Boca Junior, primo in 
classifica nominale con 2 lunghezze di 
vantaggio su Nussur Carthage, non si 
prepara adeguatamente alla partita 
contro il Caiman che, sceso in campo 
molto determinato, e subisce la 1a 
sconfitta stagionale per 3 a 1. Merito 
del Caiman in forma strepitosa, ma 
anche un demerito al Boca Junior che 
non ha sviluppato il gioco di sempre 
che mise in crisi anche Nussur Cartha-
ge. Nota di grande merito a Emiliano 
Mostarda: Un giocatore che, per ne-
cessità si trova a difendere la porta 
del Caiman 2.0 e lo fa molto bene, da 
vero portierone. Complimenti Emilia-
no. Il portiere di ruolo infatti, per un 
dolore alla mano,è sceso in campo per 
giocare in difesa, ed anche lui fa il 
partitone. Il Boca Junior forse non ha 

dato sfo-
go a tutto 
il suo 
potenzia-
le dato 
che buoni 
giocatori 

non sono stati convocati perché osser-
vano il turn over imposta dalla dirigen-
za democratica. Alla luce di questo 
risultato, la classifica torna ad essere 
corta ed i primi due posti sono forse 
alla portata di più squadre. Ricordia-
mo l'importanza di arrivare tra le pri-
me due classificate perché queste 
formazioni accederanno direttamente 
nelle semifinali Play Off per vincere il 
Campionato. Ma non solo: Le prime 
due classificate avranno accesso di-
retto alla fascia Gold del prestigiosissi-
mo Torneo dell'UNICEF disputando 
tutta la fase finale allo Stadio Arman-
do Picchi il 15 e 16 Giugno 2019.                            

                                     Shedly Chebbi 

IL RESPECTUS DUOIL RESPECTUS DUOIL RESPECTUS DUOIL RESPECTUS DUO    
SUPERA CON FATICA SUPERA CON FATICA SUPERA CON FATICA SUPERA CON FATICA 
UN SUPER PALLA AL UN SUPER PALLA AL UN SUPER PALLA AL UN SUPER PALLA AL 
CENTRO UNITEDCENTRO UNITEDCENTRO UNITEDCENTRO UNITED    
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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). Ai Play Out per le ultime 6 classificate (esclusa Palla al Centro United)(in cui le 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 regolamen-

tari 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. Cia-

scuna squadra poi riceverà da DG un voto da 4 a 10 riguardante sempre l’aspetto comportamentale e disciplinare. La sommatoria dei voti con-

tribuisce 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 assegnazioni 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 di-

sciplina, scontro diretto, (classifica avulsa), differenza reti, reti fatte, reti subite, maggior numero di vittorie, minor numero di sconfitte, sorteg-

gio.  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 tor-

nei Regionali e/o Nazionali ACSI ed alle Coppe Nazionali sulle Riviere di Rimini e della Versilia oltre alle 24H Multidisciplinare no stop organiz-

zata da Palla al Centro in collaborazione 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 

Claudio Biondo              Matteo Cappagli 
Idbiri Tawfik 

Andrea Cavallini 

Fabio Pirrone Daniele Sonzogni 
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  Delibera di Sanzioni: 

◙ La Commissione Giudicante, visti gli atti della gara 12a gg Campionato Primèra Divisòn di C.5 tra AVANTI TUTTA NAUTICO e AS SENE-

GAL del 06/05/2019 dai quali si rileva che, la squadra AS SENEGAL rinunciava alla disputa della gara presentandosi al campo con soli due 

giocatori, numero inferiori al minimo legale per poter iniziare una 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 - 4 alla società AS SENEGAL 

- La decurtazione di n.1 punto in classifica generale 

- Applicazione dell’Art. 11 del RAI ammenda di € 80,00 a carico della società AS SENEGAL e decurtazione dei punti disciplina con assegna-

zione 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 Avanti Tutta Nautico. 
 

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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Mureddu Simone Boca Junior 1 

Mori Francesco Caiman 2.0 1 

Diligenti Alessandro Caiman 2.0 1 
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  Delibera di Sanzioni: 

◙  

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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