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Dr. 

Hassen 

Chebbi 

Presidente 

ASD 

Palla al Centro 

Livorno  

Cari amici di Palla al Centro, E’ sempre un piacere rilevare la soddisfazione dei 

nostri iscritti tesserati. Siamo adesso in un momento molto emozionante che coincide 

con l’inizio dei nostri campionati. Il Calcio a 5 che sarà svolto con gare di andata e 

ritorno, per definire il Campione di Palla al Centro, oltre ai Play Off  per definire chi 

potrà accedere alla Coppa Toscana ACSI. 

Il Mundialito attualmente in corso sta facendo scoprire l’anima delle squadre di nuova 

iscrizione e, a lieta sorpresa di tutti, si stanno comportando molto bene sotto tutti i 

punti di vista. Il Fair Play, cavallo di battaglia di Palla al entro non li manca e ne 

siamo veramente felici. 

Tra le News, ci sono arrivi anche a livello dirigenziale, oltre ai nuovi Dirigenti 

Arbitri che saranno pronti al termine del Corso per arbitri già iniziato. 

Ricordiamo che le porte di Palla al Centro sono aperte sia in entrata che in uscita: In 

entrata per la nostra natura inclusiva e per non impedire a nessuno di praticare il 

proprio sport preferito. In uscita perché chi non dovesse gradire la nostra severità 

sull’aspetto disciplinare e non condivide i nostri principi di sport per tutti, nelle lealtà e 

correttezza sportiva, deve trovare le porte spalancate per uscire agevolmente. Nel 

passato, chi si comportava in modo disallineato e non accettava le nostre regole, 

trovammo noi il modo di allontanarlo definitivamente. Lo facemmo esclusivamente per 

tutelare i nostri iscritti facendo “pulizie”. 

Invitiamo tutti al rispetto dei nostri principi e di dare sfogo, senza timore, alla propria 

passione sportiva.  

Nella settimana dal 2 al 6 Dicembre 2019 avrà inizio finalmente il campionato 

Ufficiale di calcio e 5, lasciando completamente fuori chi non avrà ottemperato agli 

adempimenti per l’iscrizione formale della propria squadra: Show Must Go On ! Il 

Campionato di Calciotto inizierà nella settimana successiva, mentre le gare ad 

eliminazione diretta de Il Mondialito saranno svolte in parallelo al campionato 

Primèra Divisiòn di calcetto o di Major Soccer League di calciotto. 

 

Buon divertimento amici di Palla al Centro… Buon divertimento amici di Palla al 

Centro 

                                                                            Dr. Hassen Chebbi, Presidente   
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Gran bella partita molto intensa tra due 

squadre ambiziose e con le carte in regola 

per ben figurare quest'anno. Parte 

benissimo la Longobarda e apre le danze 

con azioni da manuale del calcetto. Pur 

facendo un'ottima reazione, il Bambi 

Team non regge il confronto ed insegue 

senza mai raggiungere il pareggio. Alla 

lunga però, calano le incursioni azzurre e 

sale in cattedra il Bambi Team, molto ben 

guidato dal giovane presidente Giacomo 

Niccolini e, passo dopo passo, scorcia 

sempre di più le distanze. A metà del 2° 

tempo il Bambi Team raggiunge il 

pareggio, subisce la reazione della 

Longobarda che segna ancora, ma questa 

volta, la controreazione del Bambi Team è 

fruttuosa: Pareggia e va anche in 

vantaggio, conservandolo fino al termine. 

Il risultato è stato ottimo in quanto tutti i 

giocatori in campo si sono dichiarati 

soddisfatti della partita con un 

divertimento alle stesse. Tutto questo in 

un comportamento eccellente e clima 

giusto per il calcetto di Palla al Centro... 

Buon divertimento amici di Palla al 

Centro...  

SUPER BAMBI TEAM 

RECUPERA LO 

SVENTAGGIO CON 

LONGOBARDA 

BAMBI TEAM SPEGNE 

L’ENTUSIASMO DEL NAUTICO 

Partita a senso unico o quasi per una migliore 

organizzazione di gioco del team di Giacomo 

Niccolini. Il Bambi Team infatti, non ha cessato 

di migliorarsi man mano che scendev in campo 

per qualsiasi motivo: Allenamento, amichevole o 

partita ufficiale che sia. Il Nautico, si sa, un 

giovanissimo team neonato non più di una 

settimana fa, vittorioso all'esordio e forse è 

stato proprio questo il problema: I ragazzi 

ammettono di essersi sentiti imbattibili dopo la 

vittoria all'esordio contro il New Leghorn. Essersi 

montati la testa sembra la cosa alla quale il 

team del Nautico dovrà stare molto attento. 

Rimane comunque una squadra che lascia ben 

sperare dato che ha molti talenti in seno e 

grossi margini di miglioramento. Complimenti a 

tutti i partecipanti di questa correttissima 

partita, perfettamente aderenti ai principi di fair 

play fortemente imposti dallo Staff di Palla al 

Centro. 

Buon divertimento amici di Palla al Centro...  

 

 

 

 

Shedly Chebby Pre Campionato 2019 

Pur essendo fortissimo il team di Giovanni 

Litrico e Michael Calò, Emigratis non si è 

scomposto. Si è difeso fino all'ultimo 

minuto ed ha scongiurato la goleada 

subita fino ad oggi da tutte le avversarie 

del Respectus. Emigratis sa di doversi 

migliorare e di poterlo fare con i tempi 

giusti e quindi sta interpretando molto 

bene il contesto de Il Mundialito che, per il 

team di Marco, è un precampionato, 

durante il quale si devono raggiungere gli 

asse t t i  g ius t i  de l la  squadra . 

Anche se la partita è stata sbloccata dopo 

pochi minuti, il gioco è stato equilibrato 

per lunghi intervalli ed alla fine, 

nonostante la presenza in campo di due 

bomber di razza nelle file del Resectus, il 

risultato non è stato affatto tennistico. La 

partita ha inoltre offerto un bellissimo 

spettacolo tecnico ma anche un gioco 

abbastanza fisico del quale ci siamo 

lamentati perché, giocando di fisico, il 

rischio infortuni aumenta e questo, di 

certo, non è per niente accettabile nelle 

serate di calcetto di Palla al Centro... 

IMPLACABILE RESPECTUS 

SGRETOLA UN 

INCOLPEVOLE EMIGRATIS 
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Pioggia di gol e di ottime realizzazioni 

eseguite con eccellenti manovre da parte 

dei baby del Nautico. 14 a 3 il risultato 

finale ma poteva anche essere maggiore il 

distacco se non fosse stato per la bravura 

di Antonio, il portiere del New Leghorn. 

Matteo Crismani ha più volte 

raccomandato ai suoi di coprire le fasce 

per arginare gli attacchi fulminei dei 

giocatori del Nautico, ma quest'ultimi sono  

davvero incontenibili: Più volte riescono a 

saltare tutto il centro campo e presentarsi 

in due o in tre davanti all'incolpevole 

Ricordati Antonio. Nessuno avrebbe 

immaginato  alla  vigilia  l ’esordio del baby 

Team con il mare in testa. Di sicuro, hanno 

prodotto un'alta marea che ha sorclassato 

letteralmente gli avversari, rimasti ancora 

increduli. Molto interessante il Terzo  

NEW ENTRY “AVANTI TUTTA NAUTICO” ESORDIO CON UNA 

SUPERVITTORIA CONTRO “NEW LEGHORN” 

SHEDLY CHEBBY 

Pre Campionato 2019 

Tempo, obbligatorio nei campionati Palla 

al Centro, quando tutti i giocatori 

partecipanti hanno espresso a caldo i loro 

pensieri riguardanti la partita ma anche il 

fai play della squadra avversaria. I voti 

disciplina scambiati tra i due capitani e 

non solo, dimostrano quanta voglia di 

stare insieme a trascorrere la serata di 

calcetto nella totale pacatezza. 

Buon divertimento amici di Palla al 

Centro.. 

FAIRPLAY DURANTE E DOPO LA GARA 

Pagina  4  di  9 
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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 23/11/2019 
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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 23/11/2019 

AGGIORNATA 

AL 23/11/2019 AGGIORNATA 

AL 23/11/2019 
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Sono ancora Aperte 
le iscrizioni per i 

Campionati Ufficiali 
ACSI  di calcio a 5 

e calcio a 8  



 

WWW.ASDPALLAALCENTRO.IT                                                                                                                                                 HHASSEN@HOTMAIL.IT 

Bollettino ufficiale A.s.d.   

Palla al Centro  2019/20 

C.U. N° 04  -  23.11.2019 

 

 

Pagina  9 di 9 


