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Dr. 

Hassen 

Chebbi 

Presidente 

ASD 

Palla al Centro 

Livorno  

Cari amici di Palla al Centro, saluto con affetto i nuovi arrivati di giocatori che si 

sono avvicinati alla nostra famiglia, sicuri di trovare il miglior ambiente sportivo in cui 

esercitare la propria passione sportiva. In questi giorni, il nostro Staff  organizzativo 

si sta arricchendo di nuovi e giovani dirigenti, alimentati dalla loro ambizione di 

raggiungere traguardi importanti, consolidando un sistema giudicato il migliore per 

qualità e per scopi sportivi e sociali. 

Appena concluso anche il corso di arbitri da noi organizzato, pubblicheremo 

l’organigramma definitivo per questa stagione sportiva appena iniziata. Informiamo i 

nostri iscritti che ogni settimana, viene pubblicato sul sito ufficiale 

www.asdpallaalcentro.it il Bollettino che racconto la settimana appena trascorsa 

con tutti i risultati tecnici, le classifiche generali ed individuali: Classifica dei 

cannonieri con il numero di gol segnati, classifica dei migliori portieri che sono stati i 

migliori a giudizio del D.G. e la classifica dei migliori giocatori in campo. Tutte 

classifiche che il nostro Staff  ci tiene a pubblicare per gratificare chi ha messo di 

impegno nella nostra attività. Ovviamente aggiungo, non può essere scelto come migliore 

in campo chi dovesse macchiare la propria prestazione con un cartellino giallo o altro. 

Il fair play è assolutamente imprescindibile nella nostra attività. Salutiamo la squadra 

NAUTCO appena formata ed ancora alla ricerca di aumentare il numero dei 

giocatori della rosa. Ricordando tutti che le nostre partite sono documentate con video e 

foto di qualità ch vengono pubblicate sulla pagina ufficiale face book e nel nostro canale 

Palla al Centro Channel di You Tube, raggiungibile attraverso il nostro sito 

sopramenzionato. Informiamo che i completino gratuiti ZEUS saranno consegnati alle 

squadre partecipanti entro la fine di Novembre e quindi invitiamo i nostri tesserati a 

comunicare, attraverso i propri presidenti, la taglia , il numero ed il nome da 

stampare. Il Nuovo Regolamento interno è già in vigore ed è pubblicato nel sito, a 

disposizione dei Presidenti delle squadre per prenderne visione e per proporre eventuali 

rettifiche da sottoporre al Direttivo (nella Riunione precampionato). lavoriamo anche 

p e r  r i a t t i va r e  l a  n o s t r a  t r a sm i s s i o n e  s u  Te l e g r andu c a t o. 

Una vera e dimostrata passione sportiva spinge Palla al Centro, verso orizzonte 

sempre più limpidi! . 

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

                                                                        Dr. Hassen Chebbi, Presidente   
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Gran bella partite con moltissimi spunti 

tecnici di indubbia qualità. Da una parte il 

Respectus, Campione in carica 

quest'anno stravolto, dall'altra un nuovo 

team che vuole essere un protagonista 

assoluto: Il Bambi Team... Il risultato non 

è mai stato chiuso definitivamente perché 

ad odni azione, è stata corrisposta una 

veemente reazione. Alla fine, quando 

sembrava prendere il sopravvento da 

parte del team Respectus, andando in 

doppio vantaggio, reagisce il Bambi Team 

con forza, riduce le distanze per poi, forze 

fortunato, usufruisce di un tiro libero, 

calciato magistralmente da Giacomo 

Niccolini insaccando nelle rete 

dell'incolpevole portiere del momento. Gl 

pesantissimo avvenuto nell'ultimo 

secondo della gara, ottenendo un 

pareggio che vale oro per il team.. 

All'intervista finale, tutta da guardare su 

Palla al Centro Channel, è chiarissima la 

soddisfazione di tutti i giocatori in campo. 

Buon divertimento amici sportivi di Palla 

al Centro...  

E' la partita del debutto per il team Marocco 

con delle forti aspettative basate sui risultati 

della scorsa stagione. Tante cose possono 

cambiare in pochi mesi di inattività ma anche 

nel senso positivo come è il caso della 

Longobarda. Strepitosa sotto tutti i punti di 

vista e lancia già segnali pretenziosi alle 

contendenti del campionato. Partita quindi a 

senso unico che farà riflettere molto il team 

Marocco se vorrà ritornare a dire la sua nelle 

a l t e  s f e r e  d e l  c a m p i o n a t o . 

Buon divertimento a tutti amici di Palla al 

Centro..  

EQUILIBRIO PERFETTO 

TRA RESPECTUS E BAMBI 

TEAM 

SCOPPIATI F.C. PARTITA 

SCOPPIETTANTE 

Scoppiettante ed anche suonante con molti gol 

all'attivo degli Scoppiati, neonato team di Palla 

al Centro e frutto della vera Promozione 

Sportiva. Le prime battute della partita hanno 

mostrato unn sostanziale equilibrio, ma quando 

il team New Leghorn ha perso di organizzazione 

in difesa ed in centrocampo, le incursioni degli 

scoppiati hanno fatto tutto il resto. Tanti, 

tantissimi gol ma anche alcune belle reazioni 

dei ragazzi compagni del Bernardoni, del Saba e 

del Crismani. Reazioni che fanno pensare in un 

miglioramento possibile, ma prima bisognerà 

cominciare a ragionare con un gioco di squadra 

prima dell'individualismo anche se questo  

 

 

 

 

 

sembra bello. Siamo lieti di registrare 

l'avvicinamento di alcuni sponsor alle nostre 

squadre che godono della massima visibilità 

grazie alle pubblicazioni costanti dei servizi 

fotografici e video.. Buon divertimento amici 

sportivi di Palla al Centro..  

LONGOBARDA DOMINIO 

ASSOLUTO SU 

MAROCCO 

Shedly Chebby Pre Campionato 2019 
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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 

AGGIORNATA 

AL 09/11/2019 

AGGIORNATA 

AL 09/11/2019 

AGGIORNATA 

AL 09/11/2019 
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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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