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Mi è gradita l’occasione per dare il benvenuto a tutte le squadre nuove che si sono iscritte e 

che si iscriveranno entro il 26 Novembre 2019, oltre al ringraziamento alle squadre che 

hanno rinnovato la loro fiducia in Palla al Centro, confermando l’iscrizione e rimanendo 

con noi nonostante  gli allettanti inviti ricevuti da altri organizzatori che, avrebbero dovuto 

evitare di raccontare fandonie e conseguenti brutte figure. Palla al Centro gode di ottima 

salute, non ha debiti con nessuno ed anzi, vanta molti crediti di cui molti si dovrebbero 

vergognare. Andiamo AVANTI … MOLTO OLTRE e rimaniamo aderenti ai nostri 

principi. Vi invito a visitare il nostro sito (vi offre una finestra su migliaia di video, tutti 

realizzati GRATUITAMENTE dal sottoscritto)  www.asdpallaalcentro.it sul 

quale sta lavorando duramente la D.ssa Isabella Bonciani ed il suo Staff  oltre alla 

pagina ufficiale face book ASD Palla al Centro. 

     Molto interessante la settimana appena trascorsa con le prime gare de IL 

MUNDIALITO, minitorneo che piace, utile a registrare il funzionamento generale sia del 

sistema Palla al Centro che in seno ai singoli gruppi sportivi.  Nessuna ammonizione 

avvenuta e molte conferme di belle prestazioni di squadre anche all’esordio; Come si poteva 

attendersi, insieme all’arrivo di nuovi tesserati, possono giungersi anche persone poco 

familiari con il regolamento e con l’etica associativa alla quale sono aderenti e compartecipi i 

nostri tesserati. Per questo, la Commissione Giudicante, guidata all’Avv. Renato Luparini 

è prontissima per affrontare qualsiasi situazione non consona con i principi etici e sportivi. 

Saprà far capire quanto ci teniamo a che la serenità nel praticare il calcetto da noi è un 

diritto irrinunciabile. Ci dobbiamo accontentare ? Ma nemmeno per idea ! Siamo sempre 

alla ricerca di miglioramenti sotto tutti i punti di vista. Il Nuovo Regolamento interno è già 

in vigore anche se è ancora assoggettato ad eventuali variazioni che potrebbero essere 

deliberate al nuovo Direttivo Tecnico, composto da tutti i presidente delle squadre iscritte e 

quelle che si iscriveranno entro la data del 26 Novembre 2019, appena questo si insedierà. 

Il Regolamento infatti è pubblicato nel sito ed è a disposizione dei Presidenti delle squadre 

per prenderne visione e per proporre eventuali rettifiche da sottoporre al Direttivo (nella 

Riunione precampionato).  Nel mentre stiamo lavorando per approntare la fornitura dei kit 

in omaggio a tutte le squadre iscritte ed agli arbitri. Ma non abbiamo lavorato soltanto su 

questi aspetti fondamentali ! lavoriamo anche per riattivare la nostra trasmissione su 

T e l e g r a n d u c a t o . 

Una vera e dimostrata passione sportiva spinge Palla al Centro, verso orizzonti sempre più 

l i m p i d i !                        . 

Buon divertimento amici di Palla al Centro e dello Sport pulito...  
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Dr. 

Hassen 

Chebbi 

Presidente 

ASD 

Palla al Centro 

Livorno  
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Anche se il team New Leghorn sia in netto 

miglioramento, la Longobarda si 

impossessa dei tre punti in palio in questo 

inizio del Mundialito e si propone per le 

sfere alte della classifica del girone. 

Ottima la reazione del New Leghorn e ha 

combattuto fino al triplice fischio. Da 

notare un euro goal di Dennis Sannino da 

oltre meta campo, calibrando un 

bellissimo pallonetto quando ha visto in 

posizione avanzata il portiere avversario. 

Il clima del Terzo Tempo è stato 

perfettamente in linea con le linee guida 

di Palla al Centro e quindi, lo Staff non 

manca di complimentarsi con tutti i 

protagonisti in campo... Bravi tutti e Buon 

divertimento amici di Palla al Centro..  

Bella la partita tra le due compagini 

Respectus e Scoppiati FC. Il primo tempo 

trascorso in un sostanziale equilibrio, venuto 

meno nel secondo tempo quando il 

Respectus ha saputo sfruttare tutti i varchi 

lasciati dalla difesa dell'assente presidente 

Antinori. Poco prima del termine, si svegliano 

gli scoppiati e cominciano una rimonta che 

sembrava decisiva... Sale in cattedra 

Giovanno Litrico e fa il Giovanni Fazio della 

situazione segnando un gol di prepotenza. Un 

gol che ha pesato molto sul morale degli 

inseguitori ed ha messo la pietra sulla 

rimonta dei neri Scoppiati ... Nel Terzo 

Tempo, tutti soddisfatti sia della propria 

prestazione, sia del clima amichevole che ha 

regnato durante tutta la partita... 

Buon divertimento amici di Palla al Centro...  

NEW LEGHORN  SEMPRE 

MEGLIO MA LONGOBARDA 

SA IL FATTO SUO  

BAMBI TEAM UN DEBUTTO 

PERFETTO 

Bambi Team si dimostra Grande e liquida senza 

tentennare un volenteroso Emigrates, sceso in 

campo non in splendida forma. "Abbiamo 

iniziato da poco e ci prepariamo per il 

campionato" ci ha detto Marco, il Presidente 

degli Emigratis. Veniamo alla cronaca della 

partita: Pronti via, nemmeno trascorsi i primi 10 

secondi di gioco e Simone Gai spara la prima 

bordata di sinistrto gonfiando la rete alle spalle 

dell'incolpevoleStrazzera. Gli Emigratis non 

riescono nemmeno a fare benché la minima 

reazione perché gli attaccanti avversari, 

indiavolati, intensificano il bombardamento. 

Sono verso la fine del 1° tempo viene fuori una 

timida reazione con una segnatura. Il secondo 

tempo riprende come nel primo, ma i compagni 

di Hasan riescono ad 

organizzarsi e replicare 

quasi colpo su colpo. 

Bella fase questa che ha 

v i s t o  m o l t i p l i c a r s i 

l'impegno da parte di 

tutti i giocatori in campo. 

Molti contropiedi ma 

anche delle ottime 

giocate eseguite da 

entrambe le squadre. 

Al Terzo tempo abbiamo 

assistito all'espressione 

della piena soddisfazione 

ed i giocatori si sono ringraziati per le bellissima 

serata di calcetto, trascorsa tutti insieme in 

amicizia. Viva lo sport ed i suoi valori che Palla 

a l  C e n t r o  c o l t i v a  e  d i f e n d e . 

Buon divertimento amici di Palla al Centro..  

RESPECTUS-SCOPPIATI 

F.C. GARA COMBATTUTA 

E MOLTO DIVERTENTE 

Shedly Chebby 
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Le Classifiche 

L’obiettivo della vittoria finale de Il Mundialito non potrà mai assumere un’importanza superiore a quella della Coppa disciplina.  La vincente 

della Coppa Disciplina, de Il Mundialito parteciperà di diritto alla Coppa Toscana ACSI. A Il Mundialito Partecipano n.07 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, mentre l’ultima classificata sarà 

esclusa, le prime due classificate sono ammesse direttamente alle semifinali e le altre quattro nei quarti con i seguenti abbinamenti: 3a-6a e 4a

-5a. Le vincenti incontreranno in semifinale, rispettivamente la 2a e la 1a classificata. Le perdenti dei quarti giocheranno per il 5°/6°posto 

mentre le perdenti delle semifinali, giocheranno per il 3°/4° posto. La vincente delle Finali sarà Campione de Il Mundialito 2019. 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. Nel girone di qualificazione, alla vittoria vengono attribuiti 3 punti, 

al pareggio 1 e alla sconfitta 0 punti. Per ogni gara, ciascun capitano delle due contendenti deve 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 andata 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.  La classifica finale 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 e/o in rappresentanza di Palla al Centro come nei 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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COMMISSIONE DISCIPLINARE 

PROVVEDIMENTO DI SCIPLINARE A CARICO DI TESSERATI: 

 Delibera di Sanzioni: 
- Nessuna 

 

Ammoniti Espulsi 
 

       

- Nessuno  

 

 

 

                       - Nessuno                                                                                                               

 (si va in diffida alla 3a ammonizione per il 

campionato ed alle 2a per le coppe) 

Diffidati 
 

                                 

- Nessuno 
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 Speciali Classifiche Individuali 

Tutte le Classifiche complete sano pubblicate 

sul sito ufficiale di Palla al Centro. 
www.asdpallaalcentro.it 

Per qualsiasi info scrivere a:             

hhassen@hotmail.it 

Classifica dei Migliori 

Portieri 
Classifica dei 

Marcatori 

 

Classifica dei Migliori 

Giocatori 
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Sono ancora Aperte 
le iscrizioni per i 

Campionati Ufficiali 
ACSI  di calcio a 5 

e calcio a 8  
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