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Dr. 

Hassen 

Chebbi 

Presidente 

ASD 

Palla al Centro 

Livorno  

Cari amici di Palla al Centro, la settimana appena trascorsa ci ha regalato delle 

vere e proprie emozioni.  

L’iniziativa intrapresa dal nostro Dirigente Lorenzo Barile, ha reso tutti 

protagonisti aderenti alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La 

partecipazione è stata totale e tutti i nostri giocatori sono scesi in campo con il 

rossetto sul viso, per dare sostegno alle donne, vittime di violenze, spesso entro le 

mura di casa propria.  

Per me, uscire dal tema dello sport e del calcetto con tutti i suoi aspetti tecnici, è 

sempre stato piacevole perché avveniva per delle giuste cause. Ma mai le risposte dei 

protagonisti mi ha dato soddisfazioni simili a quelle percepite intervistando i nostri 

giocatori ed ospiti, tutti contro la violenza sulle donne e per il rispetto incondizionato 

per le donne, mamme, figlie, parenti ed amiche e/o sconosciute che siano. 

La presenza poi di una donna nei nostri campionato, ha testimoniato la sensibilità 

dei nostri atleti riguardo all’argomento ed all’iniziativa internazionale alla quale 

Lorenzo ha voluto far aderire i nostri atleti. 

Bravo Lorenzo e grazie per il lavoro che stai svolgendo per la nostra associazione, 

sempre più attenta ai valori dello sport ed alla educazione che cerchiamo di difendere 

quotidianamente nel nostro piccolo. 

In tanto il pool del Direttivo composto dai presidenti delle nostre squadre ha optato 

per la programmazione di una settimana di calciotto come prove generali. Ci 

divertiremo quindi in campo a notare le varie emozioni che vivranno soprattutto i 

tanti giocatori che giocano per la prima volta il calciotto con Palla al Centro. 

L’inizio del campionato ufficiale di calcetto Primèra Divisiòn quindi inizierà a 

partire dalla prossima settimana e successivamente ci sarò anche la riunione dello 

stesso Direttivo per decidere la data di inizio del Campionato Major League Soccer 

di calciotto. 

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

 

                                                                         Dr. Hassen Chebbi, Presidente   
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 DIAMO TUTTI #UNROSSOALLAVIOLENZA NELLA                                 

SETTIMANA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

Alcuni primi piani dei nostri ragazzi impegnati nelle gare della settimana tra il 25 ed il 30 Novembre dedicata alla lotta contro la violenza 

sulle donne. Per altre foto e video consultare la pagina Facebook “ASD Palla al Centro”. 

Un bel gesto per dimostrare che anche nel nostro 

piccolo facciamo il possibile per unirci tutti insieme di 

fianco alla lotta contro la violenza sulle donne. 

                                             FEDERICO CORAZZESI 

Abbiamo deciso di portare questa iniziativa sui campi di Palla al 

Centro per poter sensibilizzare gli umonini a non commettere 

brutali atrocità nei confronti delle loro amate e rispettare la donna 

che è uno dei doni più preziosi e belli che esistano. 

                                                                           LORENZO BARILE 

Bisogna sempre rispettare la donna in 

generale, Palla al Centro dice NO alla 

violenza sulle donne. 

                                                   

FABRIZIO NENCIONI 

Siamo contenti di lanciare questi messaggi alle 

attuali e nuove generazioni attraverso lo sport. 

                                     GIACOMO NICCOLINI 

Anche in Senegal ci sono donne 

che soffrono tanto perciò il 

problema è mondiale, le donne 

non devono essere toccate ma 

bensì accarezzate. 

                                      Alì WADE 

Un piccolo gesto che si spera 

richiami l’attenzione di molti.  
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Troppo tesa la partita che vedeva opposti 

i due team che, fino ad oggi, hanno 

dimostrato di essere in crescita 

spaventosa ma anche di un indiscutibile 

fair play. La gara infatti è proseguita 

radente al border line tant'è che tra il 1° 

ed il 2° tempo, sono state richiamate le 

panchine invitando alla maggiore 

pacatezza in campo. Non era facile 

ovviamente quando i valori in campo sono 

talmente equilibrati. Ma veniamo alla 

cronaca sportiva della partita: Partono 

bene le squadre con ritmi accelerati, forse 

presi anche del fatto dell'uso del pallone a 

rimbalzo normale. Bene entrambi i team 

ma è Longobarda ad aprire le segnature e 

va anche in doppio vantaggio. Emigratis 

ha rincorso il risultato quasi per tutta la 

partita, ma i minuti finali sono stati fatali: 

La chiusura in difesa della longobarda, 

sommata forse all'uscita per sostituzione 

di Diquirico, un perno difensivo della 

Longobarda, ha incoraggiato e dato 

fiducia all'eccellente team degli Emigratis 

che, prima scorcia le distante per poi 

pareggiare ed andare anche in vantaggio 

a pochissimi secondi dal triplice fischio... 

Alla fine, qualche eccesso di nervosismo 

c'è stato e di questo, entrambi i team 

hanno pagato un conto salato in fatto di 

punteggio disciplina. I giocatori quindi ne 

prenderanno atto e ce la faranno a 

rimettersi sul binari della pacatezza che lo 

staff di Palla al Centro, non smette mai di 

invocare. 

Buon divertimento amici di Palla al 

Centro...  

EQUILIBRIO E TROPPA 

GRINTA TRA EMIGRATIS E 

LONGOBARDA 

NAUTICO SPRECONE ED 

EMIGRATIS CINICO 

Partita esemplare in fatto di impegno 

agonistico, durato per tutta la durata della 

partita. Equilibrio quasi perfetto con leggero 

dominio dei Baby del Nautico. Dopo tante 

occasioni non sfruttate, arriva la beffa sul finale 

su calcio di rigore molto discusso che ha dato la 

vittoria agli Emigratis. Cosa positiva è stata che 

il Nautico adesso ha la consapevolezza di poter 

dire la propria nel campionato, mentre Emigratis 

dimostra di poter essere la mina vagante per 

tutti, capace di fare le rimonte ed essere cinica 

nel momento giusto e quando meno te l'aspetti. 

Complimenti a tutti e buon divertimento amici 

sportivi di Palla al Centro..  

 
Shedly Chebby Pre Campionato 2019 

Gran bella serata di Palla al Centro, 

interamente dedicata contro la violenza 

sulle donne. Rispondendo all'appello dello 

Staff di Palla al Centro, con in testa ed 

ideatore dell'iniziativa, Lorenzo Barile, 

tutte le squadre sono scese in campo 

lanciando il messaggio della giornata 

mondiale contro la violenza sulle donne, 

con traccia di rossetto sul viso... Per fino 

LeBron ha manifestato contro la violenza. 

Si ringraziano tutti i nostri tesserati per la 

bella risposta all'appello. Per fino durante 

il terzo tempo, i giocatori hanno parlato 

pochissimo della loro partita appena 

terminata, ma tantissimi messaggi di 

solidarietà a tutte le donne del mondo. La 

presenza di giocatori di nazionalità estere 

h da clotùre per ominare le donne in 

Albania e le donne in Senegal. 

Ringraziamenti particolari per Alì Wade 

che ha difeso le donne senegalesi, anche 

loro subiscono quotidiane violenze da 

parte di uomini come in tutto il resto del 

mondo.  Forza Donne, Palla al Centro vi 

sostiene.  Buon divertimento amici di 

Palla al Centro...  

SUPERDUELLO A 

DISTANZA TRA BAMBI 

TEAM E RESPECTUS 
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In assenza di Mister Canà, il team azzurro 

della Longobarda imbatte in una sconfitta 

contro l'emergente Scoppiati FC. Il 

messaggio è forte e chiaro quello lanciato 

dagli uomini di Matteo Antinori verso tutte le 

avversarie: Ci siamo anche noi ! La partita è 

stata un'applicazione diretta delle 

raccomandazioni di Palla al Centro: Fair Play, 

molto impegno sportivo e tanta pacatezza in 

campo. Una delle più belle partite disputate 

fino ad oggi. Ma veniamo alla cronaca 

sportiva della partita: Partono guardinghi i 

due team opposti generando una situazione 

di stallo durata per tanti minuti ed oltre. 

Infatti ad ogni gol di vantaggio, susseguiva 

quello del pareggio. Il primo tempo è 

terminato in pareggio. Ma al rientro in 

campo, cambia marcia il team degli 

scoppiati e va in triplice vantaggio 

conservato fino agli ultimi 5 minuti quando è 

stata la Longobarda ad avere il sopravvento, 

scorciando le distanze fino a ridurlo ad una 

sola lunghezza quando giungeva il triplice 

fischio. Al Terzo Tempo, i nostri protagonisti 

si sono dichiarati molto soddisfatti della 

perfetta serata di calcetto come prospetta 

sempre   Palla   al   Centro.   Grazie a  tutti da 

parte dello Staff di Palla al Centro, sempre 

presente e vigile che tutto proceda secondo i  

valori dello sport e del fair play. 

Buon divertimento amici sportivi di Palla al 

Centro… 

Mai stata messa in discussione la vittoria 

del Bambi Team contro un New Leghorn in 

difficoltà, privo di pedine molto importanti. 

Il team di Matteo Crismani, eliminato dal 

Mundialito in virtù della sua ultima 

posizione al termine del girone di 

qualificazione.   Dovrà    concentrarsi      

VITTORIA DI SPESSORE PER 

GLI SCOPPIATI CONTRO 

LONGOBARDA 

SHEDLY CHEBBY 

Pre Campionato 2019 
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BAMBI TEAM INDISCUSSO 

PROTAGONISTA CONTRO 

NEW LWGHORN 

campionato e sfruttare al meglio le sue 

risorse dopo il ritorno dei punti di 

riferimento persi durante questo 

Mundialito. Il Bambi Team invece si è 

garantito la qualificazione diretta alle 

semifinali e attenderà una delle vincenti 

dei Quarti di finale. Complimenti a questo 

Team   non solo  per gli  eccellenti   risultati  

agonistici, ma per il fair play e per aver 

saputo integrarsi in un ambiente dove le 

regole per il rispetto dell'ambiente sono 

estremamente rigide. Tecnicamente 

abbiamo assistito a delle bellissime 

giocate eseguite da diversi talenti naturali 

i n  s e n o  a l  B a m b i  T e a m . 

Buon divertimento amici di Palla al Centro 
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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 30/11/2019 



 

WWW.ASDPALLAALCENTRO.IT                                                                                                                                                 HHASSEN@HOTMAIL.IT 

Bollettino ufficiale A.s.d.   

Palla al Centro  2019/20 

C.U. N° 05  -  30.11.2019 

 

 

Pagina  7 di 10 

COMMISSIONE DISCIPLINARE 

PROVVEDIMENTO DI SCIPLINARE A CARICO DI TESSERATI: 

 Delibera di Sanzioni: 
- Nessuna 

 

Ammoniti Espulsi 
 

       

-FANARA GIUSEPPE (EMIGRATIS) 

-DEMIT SEDUIL (SCOPPIATI FC) 

-VELIU ALBERTO (BAMBITEAM) 

 

 

 

                       - 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 30/11/2019 

AGGIORNATA 

AL 30/11/2019 AGGIORNATA 

AL 30/11/2019 
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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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