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Dr. 

Hassen 

Chebbi 

Presidente 

ASD 

Palla al Centro 

Livorno  

Cari amici sportivi di Palla al Centro, Vorrei cominciare questa comunicazione esprimendo la mia perso-

nale soddisfazione a vedere quanto i nostri tesserati si impegnano per rendere l’ambiente sportivo, sereno e 

pacato. Pensiamo di aver potuto incidere sulla mentalità dei ragazzi e renderli partecipi nella costruzione 

di un ambiente sano, idoneo ed atto a far trascorrere a tutti delle bellissime serate di calcetto. Complimenti 

a grazie a tutti ragazzi. 

Durante questa settimana appena trascorsa, non è mai mancato l’agonismo e la voglia di vincere. Ma oltre 

a quello, il fair play ha giocato veramente un ruolo importantissimo, almeno per la nostra organizzazione, 

per poter conseguire i migliori risultati sportivi.  

Notiamo la grande organizzazione del team Offitek che ha rivoluzionato i ruoli interni e adesso, siamo di 

fronte ad un gruppo sportivo di primissimo livello organizzativo, magistralmente condotto dal presidente 

Leonardi, completo di Staff dirigenziale e tanti giovani desiderosi di emergere e di divertirsi con la giusta 

mentalità: Complimenti Stefano. 

L’altro evento per noi importantissimo è l’inclusione del team I LEONI DEL SENEGAL, ex AS 

Senegal, a disputare i nostri campionati. Ragazzi sportivissimi, sempre pronti a socializzare ed a farsi 

ben volere dalle squadre avversarie: Contiamo di poter dire finalmente che il linguaggio del calcio non cono-

sce confini e tratta tutti nello stesso modo. Ben tornati ragazzi del Senegal.  

Vorrei cogliere adesso l’occasione per farvi leggere ogni tanto uno degli articoli del Nostro RAI 

( R e g o l a m e n t o  A s s o c i a t i v o  I n t e r n o ) …  

Art.1 IL TESSERAMENTO: Il tesseramento avviene tramite richiesta del presidente della squadra 

utilizzando il modulo 1 tess reperibile nel sito di Palla al Centro, nella sezione Modulistica. Insieme al 

modulo compilato (anche se fosse per soltanto un atleta), bisogna presentare al responsabile al tesseramento 

anche la fotocopia del documento di riconoscimento, e 2 fototessere ed il pagamento di € 8,00. Tale adem-

pimento deve essere fatto entro le ore 19.00 del giorno della gara stessa. Ogni squadra può avere un nume-

ro infinito di tesserati, reclutati in qualsiasi momento dell’annata sportiva. Per il campionato in corso, è 

possibile tesserare nuovi atleti fino alla quartultima giornata di campionato. Per le Coppe, se non preventi-

vamente specificato, il tesseramento di nuovi atleti è possibile solo durante la fase di qualificazione e cioè 

non oltre l’ultima gara a gironi. Sarà facoltà dell’organizzazione accettare o meno i tesseramenti e comun-

que PRIMA di iniziare una competizione. Il solo presentare la documentazione per il tesseramento ed il 

pagamento della quote del tesseramento consente di attivare una posizione assicurativa prevista dall’ACSI 

ma la relativa tessera potrà essere consegnata solo con la fototessera applicata e plastificata. Lo smarrimen-

to della tessera, anche quando denunciato presso le autorità di PG, non da alcun diritto ad ottenere una 

duplicata. Per tanto, nei casi in cui serve presentare la propria tessera per formalizzare procedure assicura-

tive e quant’altro, onde evitare disguidi, bisognerà procedere ad un annullamento e successiva emissione di 

nuova tessera. Rimane comunque non obbligatorio presentare la propria tessera all’arbitro perché, per la 

disputa di una gara, in caso di smarrimento della tessera, sarà sufficiente presentare all’arbitro il docu-

mento di riconoscimento. Per ogni altra questione qui non specificata, vige il Regolamento Nazionale sul 

tesseramento ACSI. 

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 …                                                                    

Dr. Hassen Chebbi, Presidente   
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Nessuno si aspettava uno buona pre-

stazione dai Leoni del Senegal che, 

appena iscritti si sono trovati a dispu-

tare una gara ufficiale, contro una 

delle squadre più preparate ed prepa-

rate del campionato. La Longobarda 

FC, partita molto bene con un gioco 

collettivo ed azioni da manuale, ma 

con il passare del tempo, i compagni 

di Ibrahima hanno cominciare ad e-

sprimere un gioco meno individuale e 

più efficace al punto di riuscire a ri-

montare per due volte lo svantaggio 

per poi fissare il risultato finale sul 3 a 

3. Complimenti ad entrambe le squa-

dre che si sono impegnate molto dal 

punto di vista agonistico, ma sempre 

con un fair play ineccepibile. Seguite i 

nostri video che hanno scoperto un 

particolare prezioso, raccolto alla pan-

china della Longobarda FC e scoprite 

come sono gestiti i cambio all'interno 

di questo favoloso team.. Complimenti 

a tutti da parte dello Staff di Palla al 

Centro e vi aspettiamo per il debutto 

del calciotto previsto dal calendario 

delle attività della nostra Associazione 

in movimento... Buon divertimento 

amici sportivi di Palla al Centro...  

GRANDE RIENTRO DEI LEONI 

DEL SENEGAL AL PARI CON 

LONGOBARDA FC 

ANCORA VITTORIOSO AVANTI 

TUTTA CON FUTSAL              

LEGHORN 

Un buon New Leghorn fa pensare che 

si sta facendo passi da gigante riguar-

do al miglioramento. Eppure mancava-

no anche due pedine molto importanti 

per sostenere la crescita che questo 

team. I ragazzi di Matteo Crismani non 

hanno mai tirato i remi in barca ed han-

no giocato con la stessa intensità e con 

lo stesso impegno fino al triplice fischio 

del DG. I ragazzi del Nautico, in questa 

seconda squadra ben orchestrata da 

Omar Turini hanno saputo riprendersi 

dalle batoste scorse e sono già due 

partite al termine delle quali, si è porta-

to a casa l'intera posta in palio. Due 

vittorie di fila e avanti il prossimo. Note-

vole crescita anche sotto al profilo di-

sciplinare. Il team infatti sta ottenendo 

voti molto alti dalle squadre avversarie. 

Bravissimi tutti i giocatori scesi in cam-

po per il fair play dimostrato: Proprio 

quel Fair Play al quale lo Staff di Palla 

al Centro non ha mai smesso di preten-

dere... Buon divertimento amici sportivi 

di Palla al Centro...  

Shedly Chebby 

Terminato il tempo del rodaggio per la 

truppa di Stefano Leonardi e di Nicola 

Salvemini. Adesso il Team vola dove 

osano le aquile e fa paura a tutti. Nul-

la ha potuto il Respect di fronte al ter-

ribile attacco dell'OFFITEK. Certamen-

te i ragazzi di Di Litrico e Calò non si 

aspettavano di dover affrontare uno 

squadrone e si sono lasciati sorpren-

dere dalla dinamicità e dall'ottima 

organizzazione di gioco. La gioia e 

l'entusiasmo dei compagni di Nicola 

Leonardi è tanta: Si sono meritati la 

pioggia di complimenti piovuti anche 

dalla squadra avversaria, come sem-

pre sportivissima. Ci associamo ai 

complimenti per tutti i componenti 

dell'Offitek, partecipanti a questa sto-

ria vittoria. Per la cronaca, i due capi-

tano, dopo il Terzo Tempo, si sono 

scambiati il massimo dei voti per la 

Disciplina.. Buon divertimento amici 

sportivi di Palla al Centro..  

DELUDENTE PARTITA DEL-

LA RESPECT MA OFFITEK 

SUPERLATIVO 
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2020 CON VITTORIA PER IL 

NAUTICO FC CONTRO NEW 

LWGHORN 

Gran bella partita soddisfacente sotto 

tutti i punti di vista, sia per il Nautico 

FC alla sua prima vittoria in questo 

inizio dell'anno 2020, sia per il New 

Leghorn che sfodera una ottima pre-

stazione e tiene testa all'avversaria. 

Grandi passi in avanti quindi per il 

team di Matteo Crismani ma anche 

netti miglioramenti per i babies del 

Nautico FC che ha ingaggiato 3 gioca-

tori di calibro. La soddisfazione dei 

giocatori in campo e l'euforia generale 

ha contagiato tutto l'ambiente portan-

do la soddisfazione alle stelle. Grazie 

a tutti i giocatori scesi in campo per 

darsi battaglia con la giusta mentalità: 

Quella di Palla al Centro. Complimenti 

ragazzi. Buon divertimento amici di 

Palla al Centro...  

BAMBI FC STRAORDINARIA 

LA DIFESA DEL NEW LE-

GHORN MA POI CROLLA 

Ottima prestazione per tutto il primo 

tempo per New Leghorn, molto cam-

biato rispetto alle prima apparizioni: 

Molto accorto e si difende con ordine 

e, nel primo tempo ha subito molto 

poco dalla corazzata nera del Niccoli-

ni. Ovvio che la differenza di statura 

tra i due team si è fatta sentire e non 

era una novità, ma l'ordine in campo e 

tutto quanto mostrato dalla New Le-

ghorn lascia pensare che ci sono buo-

ni possibilità di diventare abbastanza 

un team competitivo. Al ritorno in cam-

po dopo la pausa, il Bambi FC ha subi-

to attaccato a percussione mettendo 

in difficoltà i fragili equilibri del New 

Legorn che non ha potuto fare altro 

che arrendersi e gettare la spugna: 

Cosa che bisogna imparare a non farla 

mai. A quel punto, crollata la difesa, 

tutto diventa più facile per il Bambi FC 

per incrementare il vantaggio e dilaga-

re. Note positive comunque per en-

trambi i team che pare che abbiano 

obbiettivi totalmente diversi tra loro. Il 

Patron Matteo Crismani sa che i risul-

tati verranno fuori dato l'enorme cam-

biamento attuato in seno alla squa-

dra: In bocca al lupo New e Futsal Le-

ghorn. Buon divertimento amici sporti-

OFFITEK BLOCCA I SOGNI 

E MANDA L’AVANTI TUTTA 

INDIETRO ADAGIO 

Dopo le prime battute, i baby del Nau-

tico dominano la scena e costringono 

Mister Niko alle estreme misure: Cam-

bia totalmente il modulo di gioco ed i 

giocatori e, riesce a togliere quei metri 

di campo all'inesperta avversaria per 

poi martellarla con azioni offensive 

molto efficaci. "I ragazzi hanno seguito 

bene e risposto alle indicazioni" ci ha 

dichiarato il Mister durante l'intervista 

del Terzo Tempo. Bella partita alla fine 

della quale sono soddisfacenti tutti i 

parametri: L'Avanti Tutta ha dimostra-

to notevole miglioramento e, con i 

nuovi innesti, spera veramente di risa-

lire subito la classifica, mentre l'OFFI-

TEK che, già viaggia a punteggio pieno 

due le prime due tornate del campio-

nato, sa quanto potrà migliorare anco-

ra per giocarsi alla pari l'opportunità 

contro le grandi e storiche squadre di 

Palla al Centro. Complimenti a tutti i 

ragazzi scesi in campo per disputare 

questa gara di recupero della 2a gg 

del campionato Ufficiale Primèra Divi-

siòn di Palla al Centro ACSI. Buon di-

vertimento amici sportivi di Palla al 

Centro.  

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 
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- NESSUNO 

Diffidati 

(si va in diffida alla 3a ammonizione per il 

campionato ed alle 2a per le coppe) 

- NESSUNO - NESSUNO 

5 - 12   20    19 

12 - 2   18    18 

  20    20 3 - 19 

  17    17 3 - 3 

  20    20 14 - 1 

  9    16 0 - 4 

  20    20 1 - 4 

I LEONI DEL SENEGAL  

5 - 12 

12 - 2   18    18 

  20    19 
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COMMISSIONE DISCIPLINARE 

 Delibera di Sanzioni: 

◙ Gara di Campionato Primèra Divisiòn di C.5 tra MAROCCO e EMIGRATIS del 07/01/2020, La Commissione Giudicante, visti gli atti della 

gara dai quali si rileva che la società prima nominata non si presentava al campo e senza preavviso causando la presentazione invano del-

la squadra avversaria, arbitri e campo prenotato, delibera:  

(1a rinuncia) Partita persa 0-4 alla Società MAROCCO,  

- Penalizzazione nel punteggio della classifica generale alla società MAROCCO di n.1 punto oltre alla penalizzazione nei punti della 

classifica disciplina  

- Applicazione dell’Art.11 del R.A.I. ammenda di € 80,00 a carico della società MAROCCO esonerandola dalla decurtazione dei punti 

Disciplina.  

 

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

clamo secondo le modalità previste. 

 

 

PROVVEDIMENTO DI SCIPLINARE A CARICO DI TESSERATI: 
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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 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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