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Dr. 

Hassen 

Chebbi 

Presidente 

ASD 

Palla al Centro 

Livorno  

Cari amici di Palla al Centro, E’ stata una settimana fantastica sotto tanti punti 

di vista. Veder stampata sulla faccia dei giocatori la gioia di esordire in campionato, 

è stato impareggiabile. Enorme soddisfazione veder giocare con la giusta mentalità. 

Abbiamo visto impegnati i giocatori anche quando il risultato della partita non sa-

rebbe più cambiato. Questo significa che i nostri tesserati non giocano per il risultato 

agonistico ma per quello puramente sportivo. Il fair play non è mancato nemmeno 

quando si poteva approfittare di un errato passaggio fatto all’avversario che, invece 

di tirare in porta e realizzare una rete, ha pensato bene a restituire quel pallone ri-

cevuto in regalo … Emozionante veramente assistere a questi gesta che sono di una 

bellezza straordinaria. 

Dopo aver sentito i Direttivo Tecnico, i Presidenti delle nostre squadre hanno optato 

per procedere con la 2° giornata di campionato Primèra Divisiòn e di programmare 

anche i quarti di finale de Il Mundialito che, come ben sapete, ha concluso da poco 

la lunga fase di qualificazioni e giunto agli ottavi di finale.  

Palla al Centro rimane sempre a disposizione per ogni e qualsiasi supplemento di 

informaz ioni. Segnaliamo comunque i l nostr o si t i uf f ic ia le 

www.asdpallaalcentro.it attraverso il quale potrete accedere a Palla al Cen-

tro Channel dove potrete godervi di migliaia e migliaia di video girati gratuitamente 

ed in modo professionale al top per i nostri iscritti e per le nostre squadre.  

Non solo, Palla al Centro realizza per tutte le partite giocate, centinaia di foto a 

4K scattate durante lo svolgimento della partita, per fissare i momenti appassionanti 

dei nostri tesserati, momenti di assoluta importanza storia per documentare 

l’attività di Palla al Centro. Tali foto sono messe a disposizione di tutti i nostri tes-

serati sulla nostra pagina sportiva face book ASD Palla al Centro … 

Palla al Centro è questa ragazzi.. Se hai la vera passione sportivi, è il posto giusto 

per te e non esistono altri, né simili e nemmeno in brutta fotocopia. 

Buon d i ve r t imento  amic i  spor t i v i  d i  Pal la  a l  Cen tr o…  

PS: Sul nostro sito www.asdpallaalcentro.it sono pubblicati tutti gli aggior-

namenti di tutte le competizioni da noi organizzate oltre al R.A.I. (Regolamento 

Associativo Interno) che regola il funzionamento di tutte le attività.  

                                                                         Dr. Hassen Chebbi, Presidente   
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Debutta bene il Campionato Primèra 

divisiòn con tantissimo entusiasmo. 

Nella gara di apertura, Avanti Tutta 

brilla e disputa un eccellente primo 

tempo. Ma il Bambi Team, candidata 

per la vittoria de Il Mundialito, riesce a 

prendere le misure, ricostruisce azio-

ne dopo azione una reazione incredibi-

le e comincia una inesorabile rimonta: 

Recupero tutto lo svantaggio e va mol-

to oltre. L'inesperienza del team Avan-

ti Tutta ha fatto il resto tirando i remi 

in barca e diventa Indietro Tutta ! 

Alla fine tutti i giocatori in campo 

hanno esternato la loro soddisfa-

zione per questo bellissimo debut-

to in campionato e si sono scam-

biati un bel voto disciplina. 

Complimenti a tutti i partecipanti 

ed un ringraziamento da parte di 

tutto lo Staff di Palla al Centro. 

Peccato per coloro che non hanno 

potuto essere alla partita per impe-

g n i  d i  l a v o r o  e  a l t r o . 

Buon divertimento amici di Palla al 

Centro..  

FIAMMANTE AVANTI     

TUTTA MA IL BAMBI TEAM     

RECUPERA E VINCE 

RESPECT SI FA RISPETTARE E 

MISTER CANA’ SOCCOMBE 

La Longobarda che costituiva un test molto 

valido per misurare la febbre al Respect ha 

dovuto chinarsi davanti allo strapotere dei 

RossoBlu, compagni di Giovanni Litrico. Fin 

dall'inizio gli uomini del Respect sapevano 

che la Longobarda nascondeva una forte 

insidia ed è proprio per questo che ha gioca-

to al massimo delle sue possibilità per non 

trovarsi a dover rincorrere un risultato. Infat-

ti fin da subito, Respect segna e si mette 

nelle condizioni di poter giocare in contro-

piedi. Mister Canà non era mai stato 

uno che accetti le sconfitte ed ha sguin-

zagliato i suoi uomini alla rincorsa im-

mediata del risultato. Davanti però c'è 

un team di Tutto RESPECT, difficilmen-

te si fa aggredire. La partita però è filata 

liscia con attacchi e contrattacchi, dan-

do spettacolo e notevole fair play, mi-

gliore dimostrazione che una partita 

agonistica, può anche essere di grande 

spessore sportivo e di fair play. Alla fine 

i due capitani si sono scambiati il massi-

mo voto per la disciplina e anti gol se-

gnati. Peccato per l'assenza di alcuni 

giocatori talentuosi, avrebbero dato il 

valor aggiunto ad una partita già bella di 

per sé. Complimenti a tutti i partecipanti 

a questa bellissima serata di debutto 

del Campionato Ufficiale ACSI di Livor-

n o :  L a  P r i m è r a  D i v i s i ò n . 

Buon divertimento amici di Palla al Cen-

tro...  

Shedly Chebby 

Una partita fatta di lotta su tutti i pallo-

ni, fatta di azioni offensive ed una di-

fesa passiva durata molto a lungo. I 

ragazzi di Matteo Crismani dimostrano 

che ormai hanno acquisito la giusta 

mentalità e quindi, sapendo di dover 

combattere in tutte le partite e di do-

versi migliorare, sono scesi in campo 

molto coraggiosamente contro i cam-

pioni del Respectus. Pur essendo la 

differenza del livello tecnico molto 

evidente, i pirati del New Leghorn si 

sono dimostrati un osso molto duro, 

in grado anche di segnare 5 gol e 

di difendersi molto bene almeno a 

tratti. Respectus quindi ha vinto 

ma non ha convinto tutti dopo l'im-

peccabile percorso delle qualifica-

zioni al Mundialito. Notiamo l'as-

senza del Bomber Fazio da una 

parte, ma anche del Principe Fran-

cesco Bernardoni dalla parte op-

posta. Buona la prima quindi in 

questo debutto in Campionato per 

entrambi i team scesi in campo. 

Buon divertimento amici di Palla al 

RESPECTUS FORTE MA 

NEW LEGHORN OPPONE 

RESISTENZA AL                

OLTRANZA 
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Campionato Ufficiale Calcio a 5 ACSI 

Primèra Divisiòn — Livorno 

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

della Coppa Disciplina, del Campionato oltre alla 2a classificata, parteciperanno di diritto alla Coppa Toscana ed al Campionato Regionale ACSI. 

All’attività Ufficiale Partecipano n.13 squadre di Calcio a 5 in un girone unico. La formula è all’italiana con gare di andata e ritorno nel girone 

unico. Vince il Campionato chi risulterà 1° in classifica al netto di eventuali criteri aggiuntivi e classifica avulsa. Al termine del Campionato, si 

procederà direttamente ai Play Off Coppa di Lega ACSI per le prime 6 classificate (in cui le prime due sono collocate nelle due semifinali e le 

altre quattro nei quarti) ed ai Play Out Palla al Centro Cup per le ultime 6 classificate (in cui la 7a e 8a classificata sono nelle semifinali e le altre 

quattro ai quarti). La vincente delle Finali Play Off sarà Campione della Lega ACSI e, insieme alla 2a classificata, partecipa ai Campionati Regio-

nali e Nazionali ACSI. Le vincenti dei quarti Play Off sono qualificate in Coppa Toscana. Per tutte le gare ad eliminazione diretta, in caso di pa-

reggio è previsto calciare un solo calcio di rigore più eventuale oltranza per determinare la vincente. Per ogni gara sono previsti due tempi re-

golamentari di 25 minuti ciascuno. 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 comportamenta-

le. 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 alla media calcolata 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 squa-

dra (là dove è previsto: Portiere e/o prestiti autorizzati), i punti conquistati non possono essere “accumulati” a quelli ottenuti con squadra 

diversa. Al termine delle gare di ritorno verrà stilata la classifica finale del gironi che si baserà sui seguenti criteri aggiuntivi: punti in classifica, 

media disciplina, scontro diretto, (classifica avulsa), differenza reti, reti fatte, reti subite, maggior numero di vittorie, minor numero di sconfit-

te, sorteggio. Le classifiche finali serviranno 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 in rappresentanza di Palla al Centro.  
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AGGIORNATA AL 14/12/2019 
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Speciali Classifiche Individuali 

Le Classifiche complete sano sul sito ufficiale di Palla al Centro. 

www.asdpallaalcentro.it 

Per  info :   hhassen@hotmail.it 

Classifica dei 

Migliori Portieri 

Classifica dei 

Migliori Marcatori 

Classifica dei 

Migliori Giocatori 
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AGGIORNATA 

AL 14/12/2019 

AGGIORNATA 

AL 14/12/2019 

AGGIORNATA 

AL 14/12/2019 
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Ammoniti Espulsi 
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- Niccolini Giacomo (BAMBI FC) 

Diffidati 

(si va in diffida alla 3a ammonizione per il 

campionato ed alle 2a per le coppe) 

12 - 3 

13 - 5 

5 - 1 

8 - 7 

21 - 1 

8 - 12 

  17    17 

  20    20 

  20    20 

  19    19 

  20    20 

  13    15 

- NESSUNO - NESSUNO 
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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 esclu-

sa, 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 eli-

minazione 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 pareg-

gio 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 sem-

pre 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 portie-

ri 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 

AGGIORNATA AL 

07/12/2019 
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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 07/12/2019 
AGGIORNATA 

AL 07/12/2019 

AGGIORNATA 

AL 07/12/2019 
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COMMISSIONE DISCIPLINARE 

PROVVEDIMENTO DI SCIPLINARE A CARICO DI TESSERATI: 

 Delibera di Sanzioni: 
◙ La Commissione Giudicante, visti gli atti della gara  2a gg Gare di Qualificazioni a IL MUNDIALITO di C.5 disputata tra NAUTICO FC e 

SCOPPIATI FC del 05/12/2019 dai quali si rileva che, due giocatori della squadra 1a nominata, lasciavano il terreno di gioco senza la do-

vuta autorizzazione del D.G. e lasciando tuttavia la propria squadra con soli 4 giocatori per i minuti restanti della partita;  

Tenuto conto del regolamento generale del campionato, Tenuto conto del Codice di Giustizia Sportiva, delibera la seguente decisione:  

Procedere nei confronti degli trasgressori come segue: 

- Comminare la squalifica per n.1 gg nei confronti di RAMA SALUELE / Nautico FC ed una ammenda di € 10,00  

- Comminare la squalifica per n.1 gg nei confronti di OGGIANO SIMONE / Nautico FC ed una ammenda di € 10,00  

- Diffida nei confronti degli stessi e richiamo verso i valori imprescindibili dello sport. 

 

Riguardo alle sanzioni comminate contro i giocatori, egli stessi e le loro società di appartenenza possono presentare re-

clamo secondo le modalità previste. 

 

 

Ammoniti Espulsi 
 

       

- NESSUNO 

 

 

 

                       - Nessuno                                                                                                               

 (si va in diffida alla 3a ammonizione per il campiona-

to ed alle 2a per le coppe) 

Diffidati 
 

                                 

-RAMA SAMUELE (NAUTICO) 

-OGGIANO SIMONE (NAUTICO) 
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