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Dr. 

Hassen 

Chebbi 

Presidente 

ASD 

Palla al Centro 

Livorno  

Cari amici sportivi di Palla al Centro, ringrazio tutti i Presidenti delle squadre iscritto per il con-

senso dato per far inserire le nuove squadre DELFINO e AS SENEGAL nel campionato 

Major League Soccer di calciotto e le squadre MAGICO DELFINO ed I LEONI DEL 

SENEGAL nel fantastico campionato Primèra Division di calcetto. Questo atto inclusivo ha 

consentito ai gruppi poco numerosi di concentrarsi meglio e di allargare comunque la partecipazione 

a delle squadre per bene. 

Delfino in tanto, nella gara di esordio ha battuto Bambi Team privo di alcuni titolari, dimostran-

do comunque di essere una squadra di ottimo comportamento, in linea con tutte le squadre di Palla 

al Centro: Benvenuti Delfini ! 

Pubblichiamo in questo numero del Bollettino, un altro articolo del regolamento, disponibile co-

munque nel nostro sito ufficiale: 

Art.2 ADEMPIMENTI PRE-GARA Quindici minuti prima dell’orario di inizio gara (esempio: se sul bol-

lettino c’è scritto ore 21.00 l’orario diventa 20.45) il dirigente accompagnatore ufficiale o in sua assenza il capita-

no, deve presentare gli elenchi dei tesserati che prenderanno parte alla disputa della gara unitamente ai cartellini con 

foto o documenti di tutti i tesserati riportati sulla distinta e la quota gara. Il dirigente/capitano devono cercare 

l’arbitro nel suo spogliatoio o nelle immediate vicinanze; non sarà l’arbitro a cercare le squadre. Quando consegnate 

il materiale all’arbitro, lui vi dirà se la “chiama” verrà effettuata nello spogliatoio o all’aperto. Nel caso in cui 

l’arbitro designato sia già in campo ad arbitrare, il dirigente/capitano consegnerà tutto il necessario all’arbitro ap-

pena finirà la gara che sta arbitrando. Troverete nelle bacheche dei vari impianti sportivi la lista delle gare e su 

quali campi verranno disputate, così saprete a quale arbitro rivolgervi. NOTE GARA Le note sono reperibili sul 

sito www.asdpallaalcentro.it nella sezione “MODULISTICA” se non vi sarà fornita una copia completa 

di lista dei tesserati. Le note devono essere compilate in duplice copia e devono contenere tutti i dati richiesti. In 

difetto di ciò l’arbitro potrà non accettarle. Sulle note DEVONO essere riportati tutti i nomi dei partecipanti alla 

gara, atleti e dirigenti, il numero di cartellino (o di un documento di riconoscimento con foto), il numero di maglia 

dei giocatori, il capitano e vice. All’arbitro, insieme a due copie delle note, vanno consegnati i cartellini (o documen-

ti) e la quota gara. L’arbitro tratterrà i cartellini (o documenti) fino al termine della gara (senza che nessuna obie-

zione possa essere fatta) e al termine della gara li riconsegnerà al dirigente accompagnatore o al capitano presso lo 

spogliatoio. Se la documentazione sopraccitata sarà consegnata oltre l’orario previsto o se questa sarà compilata in 

maniera errata o incompleta, il D.G. dovrà farne menzione nel rapporto di fine gara. L’arbitro rilascerà la ricevu-

ta di avvenuto pagamento. Senza il pagamento della quota gara l’arbitro non inizierà la gara e annoterà il fatto 

nel rapporto di gara. In alcuni impianti sportivi sarà attivato il sistema di pagamento presso il custode che rilascerà 

ricevuta da presentare all’arbitro per poter iniziare la gara. I ritardi nella consegna della nota gare e quant’altro 

dovuto comporta una sanzione disciplinare (punti disciplina) oltre alla multa (* multa).  

 

 

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%3DIwAR1rXudB84TPausIojEVEExMqBxd-9tJo_x7wc5A3I2iIOFQWEOEcQnp9yE&h=AT3Hl_t6fF0ia7dN46AQRHl75X9kwVaFxYv-px1ZB4PNtw-Es-GQRrHFVV3wn6lEqhOyV40gldXEZanMZ0AfwdSqcDfhcRLF1zqW5mbAL8d1lb2Cu
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.asdpallaalcentro.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR1rXudB84TPausIojEVEExMqBxd-9tJo_x7wc5A3I2iIOFQWEOEcQnp9yE&h=AT3Hl_t6fF0ia7dN46AQRHl75X9kwVaFxYv-px1ZB4PNtw-Es-GQRrHFVV3wn6lEqhOyV40gldXEZanMZ0AfwdSqcDfhcRLF1zqW5mbAL8d1lb2Cu
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Gara molto concitata, vuoi per i tanti 

ragazzi nuovi, ancora non perfetta-

mente abituati alle nostre regole del 

fair play, vuoi per il livello tecnico delle 

due squadre che si avvicina, spesso i 

giocatori in campo mostravano nervo-

sismo ingiustificato. Ha contribuito 

alle incomprensioni anche le difficoltà 

linguistiche da parte degli amici sene-

galesi. Fatto sta che alla fine non si è 

divertito nessuno come al solito e la 

partita sembrava più una gara qualun-

que di quelle che si vedono spesso 

in altri campi che non sono nostra-

ni. Il provvedimento dell'arbitro è 

stato quello di sospendere la parti-

ta e deferire entrambi le squadre 

alla Commissione Disciplinare. I 

relativi provvedimenti disciplinari 

potrebbero essere anche severis-

sime come l'allontanamento di en-

trambe le squadre oppure la so-

spensione delle attività delle due 

squadre per due giornate asse-

gnando la sconfitta a tavolino ad 

entrambe... Vedremo quali decisio-

ni del Giudice Sportivo saranno 

prese. 

La partita è stata sospesa a 5 mi-

nuti dal termine per il permanere in 

campo di un giocatore espulso.  

Raccomandiamo i nostri tesserati 

a non farsi mai trovare nelle condi-

zioni di essere coinvolti da fatti 

incresciosi perché, come ormai 

tutti sanno, la Commissione Disci-

plinare non perdona e non perdo-

nerà anche se poi, negli spogliatoi, 

i giocatori esagitati si sarebbero 

c h i a r i t i  e  r i a b b r a c c i a t i . 

Buona continuazione amici sportivi 

di Palla al Centro...  

BRUTTA PARTITA TRA LEONI 

DEL SENEGAL E AVANTI   

TUTTA 

DEBUTTO DA BIG PER IL MA-

GICO DELFINO CONTRO          

RESPECT 

Molti riconoscimenti e messaggi di 

stima sono piovuti sul Magico Delfino, 

nel debutto vittorioso contro il Re-

spect. Anche il Bomber in carica Gio-

vanni Fazio ha fatto i complimenti a 

questo nuovo ed eccellente team, al 

suo debutto assoluto nella disciplina 

del calcio a 5. Il Respect, pur mancan-

te di alcuni giocatori non è stato a 

guardare. Ha reagito e combattuto fino 

all'ultimo, rendendo la partita di livello 

stratosferico. Partita molto bella a giu-

dicare da tutti ed ha dato piena sod-

disfazione a tutti i giocatori in cam-

po. Nel Terzo Tempo infatti tutti i 

giocatori hanno potuto esprimere 

la propria soddisfazione e ringra-

ziamento alla squadra avversaria 

per la bellissima serata di calcetto 

trascorsa insieme. Lo Staff di Palla 

al Centro non manca l'occasione 

per incoraggiare simili atteggia-

mento sportivo vissuto per tutta la 

serata… 

Buon divertimento amici di Palla al 

Centro...  

Shedly Chebby 

Prestazione da paura quella sfoderata 

dal team di Mister Salvemini. Attacco 

incontenibile e difesa impenetrabile. 

Questo quanto il team New Leghorn si 

è trovato di fronte e nulla ha potuto 

nonostante un eccellente ingresso del 

talentuoso Francesco Garzelli. All'inizio 

della partita, sembrava reggere l'orga-

nizzazione difensiva, ma già si vedeva 

che si tratta di una valanga che prima 

o poi avrebbe travolto il New Leghorn. 

Infatti, attraverso i suoi match winner, 

riesce ad aprire le danze per poi pren-

dere il largo. Solo nel secondo tempo il 

New Leghorn riesce a mettere a segno 

un gol molto ben preparato e calciato 

da parte di Francesco Garzelli. Sul 

taquino dell'arbitro, al termine della 

partita, sono risultati due belle squa-

dre capaci di guardare oltre al risulta-

to,  con amiciz ia e r ispetto. 

OFFITEK SCHIACCIA SASSI 

NEW LEGHORN FATTO 

“NOVO” 
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IMPECCABILE MAROCCO 

ANCHE CONTRO                  

LONGOBARDA 

Vera macchina da gol questo Marocco, 

elegante negli scambi ed estremamente 

efficace nel portare le azioni offensive. 

Veloce ed instancabile quintetto, senza 

cambi, capace di reggere ritmi forsenna-

ti per tutta la durata della partita. Queste 

sono le caratteristiche tecniche del team 

Nordafricano con il quale la Longobarda 

FC ha dovuto fare i conti in questo se-

condo turno del Campionato Primèra 

Divisiòn di Palla al Centro. Schicciato 

nella sua metà campo, la Longobarda 

ovviamente non ci stava: Reagiva di 

tanto in tanto ma non impensieriva il 

Marocco nemmeno quando riusciva a 

fare gol. Il Marocco infatti riusciva a 

controbilanciare ogni gol subito con 

almeno due fatti... Alla fine, tutti soddi-

sfatti per il fair play e per la bellezza 

della partita stessa.  

Grazie a tutti da parte dello Staff di Pal-

la al Centro... 

OTTIMO NAUTICO 8.0 MA 

ANCORA INSUFFICENTE 

CONTRO RSPECTUS UNI-

TED 

Partita non bellissima ma comunque 

accettabile disputata dai baby del 

Nautico all'esordio nel calciotto. Indivi-

dualmente, di talento il Nautico avreb-

be da vendere, quanto basta per tene-

re testa al Respectus, ma quando si 

alzano i ritmi, l'esperienza del Respec-

tus fa valere un peso specifico irrag-

giungibile da parte di ragazzi giovani, 

pur dinamici e talentuosi. I compagni 

di Giovanni Litrico vanno in gol ogni 

volta che si è aperto un varco nella 

giovane difesa prendendo il largo nel 

primo tempo. Reo di essersi pre-

sentato con troppi giocatori, il fatto 

di dover fare la girandola dei cam-

pi non ha permesso alla squadra 

di raggiungere quell'equilibrio che 

avrebbe fatto migliore l'assetti di-

fensivo. Errore forse aggravato dal 

fatto di aver collocato troppi gioca-

tori fuori ruolo. A parte questo, l'im-

pegno c'è stato e arrendersi mai è 

stato urlato in campo da parte di 

Francesco Garzelli, questa sera 

autore di una bella rete, al pari di 

quella realizzata da parte di Vladi-

miro. Sull'altro fronte, una squadra 

ben ordinata anche se ha giocato 

molto sotto tono, non particolar-

mente aggressiva, ha lasciato gio-

care la squadra avversaria, affon-

dando i colpi di volta in volta. 

Buon divertimento amici di Palla al 

Centro...  

OTTIMO DEBUTTO PER  

DELFINO  CONTRO BAMBI 

TEAM RIMANEGGIATO 

Ottimo debutto di quelli che ci mette-

rebbe la firma chiunque: Vittoria 

schiacciante ed il massimo dei voti per 

la disciplina assegnato dalla squadra 

avversaria. Lo Staff di Palla al Centro 

si complimenta con questo team New 

Entry nel sistema Palla al Centro. Bel-

lissima serata di calciotto vissuta pa-

catamente da parte di tutti i parteci-

panti, ormai conci del fatto che il clima 

sereno porta maggiore divertimento. Il 

Bambi Tam dal canto suo si è presen-

tato in campo con una formazione 

non perfettamente organizzata per 

l'assenza di alcuni giocatori fonda-

mentali, molto importanti per l'eco-

nomia della squadra. Nessuno si 

aspettava di vedere il Bambi Team 

poco reattivo nonostante aver lot-

tato per tutta la partita. Giacomo 

Niccolini ci ha spiegato le difficili 

circostanze nelle quali ha dovuto 

allestire la squadra. Di certo, per il 

livello tecnico del Bambi Team, 

contiamo di vedere una gara di 

ritorno molto interessante contro il 

Delfino. 

Diamo comunque il benvenuto alla 

squadra Delfino prendendo atto 

che si tratta di un gruppo ben affia-

tato, in perfetta linea con la politica 

sportiva di Palla al Centro. 

Buon divertimento amici sportivi.  

Shedly Chebby 

Pagina  4 di 14 



 

WWW.ASDPALLAALCENTRO.IT                                                                                                                                                 HHASSEN@HOTMAIL.IT 

Bollettino ufficiale A.s.d.   

Palla al Centro  2019/20 

C.U. N° 10 -  18.01.2020 

 

 
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 

Classifica dei 

Migliori Portieri 

Classifica dei 

Migliori Marcatori 

Classifica dei 

Migliori Giocatori 
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Ammoniti Espulsi 

Pagina 7 di 14 

- Ibrahima Ndiaye (I Leoni del Sene-

gal) 

- Rama Samuele (Avanti Tutta) 

Diffidati 

(si va in diffida alla 3a ammonizione per il 

campionato ed alle 2a per le coppe) 

- Ibrahima Ndiaye (I Leoni del Sene-

gal) 

- NESSUNO 

  19    19 

  16    9 

1 - 22 

4 - 0 

5 - 2 

14 -1 

  20    20 

  20    20 

  20    20 

  20    20 

7 - 11 

4 - 14 
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COMMISSIONE DISCIPLINARE 

 Delibera di Sanzioni: 

◙ Gara di Campionato Primèra Divisiòn di C.5 tra I Leoni Del Senegal e Avanti Tutta Nautico del 13/01/2020 dai quali si rileva che la gara 

è stata sospesa dal D.G. a 5 minuti dal termine e sul risultato di 7 gol per parte, per il seguente motivo: Il giocatore Ibrahima Ndiaye, e-

spulso per aver insultato un giocatore avversario dopo aver tentato più volte a accendere la rissa, lo stesso si rifiutava ad uscire dal terre-

no di gioco nonostante l’insistente invito dei propri compagni di sqadra e dei dirigenti presenti. Tenuto conto del regolamento generale del 

campionato, Tenuto conto del Codice di Giustizia Sportiva, delibera la seguente decisione: Procedere all’omologazione della gara come 

segue:  

Assegnazione di gara persa a Tavolino per 0-4 alla società I LEONI DEL SENEGAL esonerandola dalla Decurtazione di n.1 punto 

nella classifica generale in quanto i giocatori presenti in campo si sono impegnati a far uscire il loro compagno di squadra espulso  

- Applicazione dell’Art. 11 del RAI ammenda di € 10,00 a carico della società MAROCCO pagabili secondo quanto previsto dallo stes-

so Codice, esonerandola dalla decurtazione dei punti disciplina; 

 - Squalifica del giocatore Ibrahima Ndiaye per una giornata dal campionato con diffida;  

 

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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Campionato Ufficiale Calcio a 8 ACSI 

Major League Soccer — Livorno 

 

       

                                                                                                     

Ammoniti Espulsi 
- NESSUNO 

Diffidati 

(si va in diffida alla 3a ammonizione per il 

campionato ed alle 2a per le coppe) 

- NESSUNO - NESSUNO 

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. 
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Classifica dei 

Migliori Portieri 

Classifica dei 

Migliori Marcatori 

Classifica dei 

Migliori Giocatori 

Speciali Classifiche Individuali 

5 - 2 

14 -1 

  20    20 

  20    20 
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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 
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