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Dr. 

Hassen 

Chebbi 

Presidente 

ASD 

Palla al Centro 

Livorno  

Cari amici di Palla al Centro, Gente che va, gente che viene, ma soprattutto GENTE CHE 

RITORNA ! Si tratta di giocatori e squadre che, nate e cresciute in Palla al Centro grazie 

all'incessante azione di Promozione sportiva che Palla al Centro porta avanti da sempre, 

avevano pensato di iscriversi in altri campionati, ma, dopo un’esperienza più o meno breve, si 

sono rese conto che il Sistema Palla al Centro, non ha eguali. In Palla al Centro si respira 

l’aria serena e ci sono le migliori condizioni per trascorrere le pacatissime serate di calcetto, con 

un puro spirito sportivo dove vige il Fair Play. In Palla al Centro si coltiva l’amicizia tra le 

squadre e lo Staff  dell’Organizzazione non si risparmia per incitare al buon comportamento. 

Solo in Palla al Centro i Presidenti delle squadre hanno voce in capitolo sull'andamento 

dell’Associazione come previsto dalle normative che regolano gli statuti delle Associazioni 

ONLUS, cosa evidentemente troppo spesso disattesa dalle “organizzazioni commerciali” 

travestite da ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica). Solo in Palla al Centro è 

monitorata la situazione disciplinare attraverso il sistema esclusivo di scambio del voto 

disciplina tra le squadre. Solo in Palla al Centro le risultanze sono limpide e trasparenti: Sono 

prestabiliti tutti i criteri delle competizioni: In Palla al Centro, non esiste di scegliere 

arbitrariamente chi premiare come miglior portiere o come miglior giocatore: Ci sono i criteri 

della scelta con tanto di classifica in progress, puntualmente pubblicata fino al termine della 

competizione stessa. In Palla al Centro non si danno i premi individuali agli amici ed agli 

amici degli amici a discapito di chi, con impegno ha partecipato all'attività per tutto l’anno … 

VOUS AVEZ COMPRIS ? Tornano quindi squadre in Palla al Centro, ancora più 

convinti della nostra serietà e sicuri di ritrovare quel perfetto clima per trascorrere serenamente 

delle belle serate i calcetto. Ah! Solo Palla al Centro regala il completino a tutte le squadre 

partecipanti investendo le risorse avanzate l’anno precedente e non solo. Solo Palla al Centro 

rimane aderente agli scopi Associativi Dilettantistici. Solo in Palla al Centro si punta anche ad 

aiutare i più sfortunati incentivando le donazioni e pubblicando nella maniera più trasparente 

in assoluto la lista dei donatori con le relative donazioni, gli assegni emessi e le corrispondenti 

ricevute: Questo lo si è mai visto in altre organizzazioni ? … Ovviamente il “NO” è secco ! 

Questo è tanto altro vorrei sottolineare orgogliosamente dell’Associazione che ho l’onore di 

condurre come Presidente e di cui Soci sono pienamente soddisfatto e fiero. Il merito è anche di 

chi ha creduto e collaborato mettendo la sua vera passione sportiva e mettendosi a disposizione 

di tutti gli altri soci sportivi. Grazie ragazzi ! Continuerò a documentare attraverso i video e le 

foto ogni istante della vostra attività, cogliendo ogni singola vostra emozione e gesto atletico. Ci 

vorranno copiare e/o tenteranno di farlo, forse, ma le risultanze saranno più o meno delle brutte 

fotocopie, ben distanti dall'Originale. 

B u o n  d i v e r t i m e n t o  a m i c i  d i  P a l l a  a l  C e n t r o 

                                                                                           Dr. Hassen Chebbi, Presidente   



 

WWW.ASDPALLAALCENTRO.IT                                                                                                                                 INFO@ASDPALLAALCENTRO.IT 

Bollettino ufficiale A.s.d.   

Palla al Centro  2019/20 

C.U. N° 03  -  16.11.2019 

 

 

Pagina  3 di 8 

Grande prestazione del Respectus, 

rinnovato, quest'anno sembra imbattibile. 

Eccellentissimo Giovanno Fazio, autore di 

10 gol nonostante la grande prestazione 

di Samuele Campanile in porta della 

Longobarda. Dopo i risultati delle 

settimane scorse, la Longobarda, forse 

rimasta con la testa tra le nuvole,      viene  

BATOSTA SUBITA DA 

LONGOBARDA, 

RESPECTUS IMPIETOSO 

EMIGRATIS PROMOSSO A 

PIENI VOTI  

di poter migliorare ancora l'aspetto tecnico, ma 

anche di essere già al TOP per l'aspetto 

disciplinare. Sarà dura per tutti competere con 

queste due squadre per la coppa disciplina che, 

tutti ormai sanno che è molto più importante 

delle vittorie nelle coppe e nel campionato. Non 

si è difeso granché bene il New Leghorn, privo di 

Francesco Bernardoni ed ancora alla ricerca di 

un assetto migliore, atto a contenere gli attacchi 

avversari, ma anche un sistema migliore per 

non regalare palla all'avversario troppo 

facilmente e gratuitamente.Gli Emigratis invece 

proseguono il miglioramento iniziato fin 

dall'inizio e ormai, possiamo dirlo che si tratta di 

un gruppo considerato mina vagante per tutti. 

Auguriamo al suo presidente una pronta 

guarigione ed un celere ritorno in campo. 

Buon divertimento amici sportivi di Palla al 

Centro..  

 

 

 

Shedly Chebby 
Pre Campionato 2019 

 risvegliata da una Respectus strepitosa. 

Gabriele Florimondo ha ammesso la forza 

della squadra avversaria oltre al fatto che 

il suo gruppo deve ritornare con i piedi per 

terra e pensare a migliorarsi. Ottimo il 

clima della partita nella quale il fair play, 

come al solito, l'ha fatta da padrone. 

Buon divertimento amici di Palla al 

Centro...  

 

 

Tanta voglio di giocare e altrettanta voglia 

di emergere. Queste sono le conclusioni di 

un match che ha visto affrontarsi a viso 

aperto due formazioni con obbiettivi 

diversi. Entrambe le squadre sono 

consapevoli  
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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. 

AGGIORNATA 

AL 16/11/2019 
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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 16/11/2019 

AGGIORNATA 

AL 16/11/2019 
AGGIORNATA 

AL 16/11/2019 
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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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