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Dr. 

Hassen 

Chebbi 

Presidente 

ASD 

Palla al Centro 

Livorno  

Cari amici sportivi di Palla al Centro, registriamo in questa settimana la disputa delle gare dei 

Quarti di Finale de Il Mundialito con due vere sorprese: Nella prima partita, il Team FC Scop-

piati, da oggi OFFITEK dato l’avvento dello sponsor che ha voluto essere presente nei nostri cam-

pionati, ha battuto l’indiscutibile Longobarda FC. Nella seconda invece ha visto scendere in cam-

po Nautico ed Emigratis, quest’ultima molto efficace nel suo modo di giocare. Abbiamo quindi le 

altre due finaliste che completano il quadro delle semifinali ma anche delle due squadre che conten-

deranno il 5° posto. 

Quanto sopra svoltosi sotto gli occhi attenti degli osservatori e delle telecamere. Palla al Centro in-

fatti, realizza i servizi fotografici e televisivi per tutte le gare disputate e non poteva mancare in 

questa bellissima occasione. Nelle gare di campionato, oltre al Fair Play ormai rassodato nei cam-

pi di Palla al Centro, ci sono anche alcuni risultati degni di nota: Il 10° 3 rifilato da Marocco ai 

danni del Respect, il bel risultato alla fotofinish tra Nautico FC e Bambi Team, quest’ultima vin-

citrice per una sola lunghezza 8-7 dopo una battaglia durata 50 minuti. Notevolmente cresciuti 

Nautico FC. Offitek e Marocco. Sono tutte pretendenti il titolo? No! O forse è troppo presto per 

dirlo. 

Nel mentre la macchina organizzativa procede a ritmi serrati per far avere i completino nuovi a 

tutte le squadre, per tanto sollecitiamo le squadre ritardatarie a comunicare le taglie ed il modello e 

colore del completino scelto.  

Mi è gradita l’occasione per augurare a tutti i nostri tesserati e sportivi i migliori auguri di Buon 

Natale e di buone feste. Il 2020 sarà per noi un anno in cui molti ci conosceranno meglio e ci sa-

pranno apprezzare, noi che ci alimentiamo proprio dalla passione sportiva. 

Buon divertimento segnaliamo comunque il nostro siti ufficiale www.asdpallaalcentro.it 

attraverso il quale potrete accedere a Palla al Centro 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 du-

rante 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 tesserati sulla nostra pagina sportiva face book ASD Palla al Centro 

… 

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

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

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.asdpallaalcentro.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Wqdg19ClWSJUrKQtpnPW7WSzSi54eP6uYbjyCxB5TEFFxkin6JB6FqVo&h=AT3Hl_t6fF0ia7dN46AQRHl75X9kwVaFxYv-px1ZB4PNtw-Es-GQRrHFVV3wn6lEqhOyV40gldXEZanMZ0AfwdSqcDfhcRLF1zqW5mbAL8d1lb2Cu
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.asdpallaalcentro.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR2APvcamzn2tGI0iSpuYkN6EExyy3eEDjQMg_hz-wmmozk0f26eiwktFqc&h=AT3Hl_t6fF0ia7dN46AQRHl75X9kwVaFxYv-px1ZB4PNtw-Es-GQRrHFVV3wn6lEqhOyV40gldXEZanMZ0AfwdSqcDfhcRLF1zqW5mbAL8d1lb2Cu
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Bella partita divertente per tutti gli 

appassionati sportivi che si sono reca-

ti al campo, tranne per Mirko che ha 

voluto esserci nonostante febbricitan-

te. Il divario tecnico tra le due squadre 

è senza dubbio importante, ma questo 

non ha compromesso il divertimento 

di tutto, proprio per la giusta mentalità 

che caratterizza entrambi i team. Bel-

lissimo il gesto sportivo di Giovanni 

Ricci che ha preferito restituire palla 

all'avversario, che erroneamente 

gliel'ha passata scambiandolo per un 

compagno di squadra. Applausi a que-

sti gesta che sono l'anima del fair play 

che a Palla al Centro, ha un peso spe-

cifico non indifferente. Il risultato tec-

nico è stato giustamente ampio ma, 

per il Presidente Crismani, la vittoria 

sta nel comportarsi bene e sportiva-

mente, oltre a raggiungere quel diver-

timento nel trascorrere le belle serate 

di calcetto con Palla al Centro.. 

Buon divertimento amici sportivi di 

Palla al Centro ..  

FUTSAL LEGHORN MIGLIORA 

CON LONGOBARDA MA LA 

STRADA E’ LUNGA 

BRILLA LA STELLA VERDE DEL 

MAROCCO SUL ROSSO DELLA 

RESPECTUS 

Implacabile Marocco ! Perfetto in tutto e per 

tutto, si impone sul Respectus rimaneggia-

to. Nulla hanno potuto i ragazzi di Michael 

Calò di fronte alla macchina da gol nordafri-

cana: Circolazione della palla a velocità stra-

tosferica, ci ricorda da molto vicino il Real 

Tunisia delle stagioni scorse, il Marocco si 

propone fin da subito come pretendente al 

titolo e siamo solo alla 2a giornata di cam-

pionato. Dopo la fatica della 1a giornata 

contro i baby del Nautico, ecco la riscossa e 

la dimostrazione del grande potenziale della 

squadra marocchina. Il Respectus, fino ad 

oggi imbattuto in tutte le gare disputate de 

Il Mundialito subisce una pesante sconfitta 

che, senz'ombra di dubbio, sarà salutare 

per riportare i piedi per terra e blindare la 

posizione contro le insidie di tante squadre 

definite mine vaganti nel campionato ACSI 

di Palla al Centro. Staremo a vedere nelle 

prossime partite se ci saranno delle evolu-

zioni degni di nota ed intanto Marocco porta 

a casa l'intera posta in palio rimanendo in 

vetta alla classifica a punteggio pieno. 

Buon divertimento amici sportivi di Palla al 

Centro...  

Shedly Chebby 

Bellissima la partita disputata tra due 

delle squadre più attrezzate per il 

campionato. Iniziata all'insegna dell'e-

quilibrio dimostrando grande capar-

bietà da parte di entrambe le squadre, 

la partita è stata di rara intensità. 

Grande belle giocate e bei gol realizza-

ti con azioni quasi sempre corali. In-

somma, chi c'era a questa partita, si 

goduto non solo del bellissimo clima 

disteso con notevole fair play, ma an-

che a delle azioni da manuale del cal-

cetto. Il capocannoniere della scorsa 

stagione, Giovanni Fazio, ha fatto i 

complimenti al portiere avversario che 

non è nuovo a delle parate ecceziona-

li. Piena soddisfazione quindi da parte 

di tutti i partecipanti alla Grande Sera-

ta di Calcetto Palla al Centro... 

Buon divertimento amici sportivi di 

Palla al Centro...  

BIG MATCH TRA EMIGRA-

TIS E RESPECT GRANDE 

INTENSITA’ E GRANDE 

FAIR 
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AVANTI TUTTA NON GIOCA 

MALE MA DAVANTI AD UN 

CINICO BAMBI FC 

Dopo una prima fase di equilibrio con i 

baby del Nautico ben ordinati in cam-

po, il Bambi FC accelera e mette in 

crisi tutta la struttura difensiva dell'A-

vanti Tutta. L'esperienza ha voluto dire 

tanto ed alla fine del primo tempo, il 

Bambi già conduceva e controllava 

bene la partita. La differenza l'ha fatta 

di certo l'amalgama migliore dei com-

ponenti del Bambi FC di fronti ai ra-

gazzi del Nautico che sono stati messi 

a giocare insieme da pochissimo. Ci 

vorrà la dovuta pazienza per superare 

questa prima fase poco fortunata ma 

anche dovuta al poco tempo trascorso 

insieme ed i ragazzi devono ancora 

conoscersi sotto tutti i punti di vista. 

Buon divertimento amici di Palla al 

Centro..  

FUTSAL LEGHORN INERME 

DAVANTI ALL’ARTIGLIERIA 

DEGLI EMIGRATIS 

Davvero irrefrenabile l'attacco degli 

Emigratis che infila a ripetizione la 

porta dell'impreparato New Leghorn, 

ancora alla ricerca di equilibri all'inter-

no del team. Team molto sfortunato 

fin dai primi esordi quando dopo 3 o 4 

amichevoli, quando le cose migliorava-

no, uscirono fuori dalla squadra un 

gruppetto per incompatibilità con altri 

giocatori. Non solo, dopo quella fles-

sione, il gruppo sembrava riprendersi 

ma quando tutto sembrava risollevato, 

è avvenuta una scissione determinan-

do gravi difficoltà. Ma la forza del 

gruppo ha consentito un ritorno sul 

sintetico con pochi giocatori in attesa 

di aumentare l'organico. A ridosso del 

campionato ufficiale, la situazione è 

ancora in stallo, sorretto solo dalla 

buona volontà di chi è rimasto in squa-

dra. La Dirigenza sta lavorando per 

una ricostruzione che sarà aiutata da 

questo periodo di riposo e di feste 

natalizie alle porte. 

Ci auguriamo che questo gruppo rag-

giunga i suoi obbiettivi e soprattutto, 

possa giocare e divertirsi a prescinde-

re, con la giusta mentalità del fair play 

e magari la vittoria facile della Coppa 

Disciplina, perché no? .. 

Buon divertimento amici di Palla al 

Centro..  

EMIGRATIS PARTE BENE E 

POI RESISTE CONTRO 

NAUTICO 

Bella partita a detta di tutti. Emigratis, 

si sa che sa gestire benissimo le situa-

zioni di gioco, sa quando difendersi e 

stringere i denti ma sa anche attende-

re il momento giusto ed essere cinico. 

Infatti ha saputo andare in vantaggio 

e, nonostante il grandissimo ritorno in 

partita dell'Avanti Tutta, si è difeso 

fino all'ultimo secondo di gara, suben-

do la rimonta ma anche difendendo il 

gol del pareggio tanto inseguito dai 

baby del Nautico. Sarebbe stato un 

giustissimo pareggio, ma l'esperienza 

ed il sangue freddo degli Emigratis, ha 

donato loro la vittoria piena in questi 

quarti di finale de Il Mundialito. I ra-

gazzi di Marco Margiacchi quindi acce-

dono a pieno titolo alle semifinali di 

questa competizione distinguendosi 

come una meritevole della Final Four. 

L'Avanti Tutta invece disputerà la gara 

per difendere almeno il 5° posto con-

tro Longobarda, anch'essa stasera 

sconfitta ai punti dopo una gara molto 

intensa contro i diavoletti della OFFI-

TEK. 

Buon divertimento amici sportivi di 

Palla al Centro. 

Tra i video realizzati nonoste i molte-

plici impegni di lavoro del nostro Presi-

dente Hassen Chebbi, siamo riusciti a 

registrare il video messaggio degli 

auguri di Natale... Buona visione ami-

ci..  

Shedly Chebby 
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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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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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Ammoniti Espulsi 

Pagina 7 di 12 

- Rama Samuele (Nautico FC) 

Diffidati 

(si va in diffida alla 3a ammonizione per il 

campionato ed alle 2a per le coppe) 

- NESSUNO - NESSUNO 

3 - 17 

1 - 8 

10 - 3 

3 - 8 

  20    20 

  20    20 

  20    20 

RINVIATA 

RINVIATA 

  16    17 

7 - 5 

7 - 6 

  14    14 

  17    18 
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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 
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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 23/12/2019 
AGGIORNATA 

AL 23/12/2019 

AGGIORNATA 

AL 23/12/2019 
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COMMISSIONE DISCIPLINARE 

PROVVEDIMENTO DI SCIPLINARE A CARICO DI TESSERATI: 

 Delibera di Sanzioni: 

 

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 
 

                                 

- Nessuno 
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