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Dr. 

Hassen 

Chebbi 

Presidente 

ASD 

Palla al Centro 

Livorno  

Cari amici sportivi di Palla al Centro, devo ringraziare tutti gli atleti scesi in campo questa settimana 

per darsi battaglia con estrema lealtà sportiva e fair play. In particolar modo, i ragazzi presi in presti-

to dal gruppo del Nautico per giocarsi il Derby: Nautico FC e Avanti Tutta. Tali prestiti sono stati 

consentiti proprio per lo spirito sportivo, unico del suo genere, utile per rafforzare le amicizie tra gioca-

tori provenienti da squadre diverse tra di loro. Consentito anche perché la partecipazione non andrà a 

danneggiare nessuna squadra né le varie classifiche, che sia quella generale sia quella individuali. Ab-

biamo registrato una delle più belle partite disputate fino a quella data, con estremo impegno ed agoni-

smo puro fino al triplice fischio dell’arbitro: Il sottoscritto. La partita era terminata nel suo orario pre-

visto, ma non potendo interrompere una cosa bella e, essendoci il campo libero, tutti avevamo deciso di 

proseguire per altri 20 minuti circa per il puro divertimento e, ovviamente, a costo zero. Grazie ragaz-

zi per la bellissima serata. Un ringraziamento particolare ai nostri amici del Joga Bonito, Matteo e 

Roberto che si sono sempre resi disponibili per tutte le nostre attività e sostegno alle squadre e per il 

raggiungimento di obbiettivi importanto come il fair play assoluto. 

Come di consuetudini ormai, pubblico qui un altro Articolo del regolamento, disponibile comunque nel 

nostro sito ufficiale: 

Art.3 EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI L’equipaggiamento minimo obbligatorio 

è costituito da maglia, pantaloncini, calzettoni e scarpe. Le maglie, i pantaloncini e i calzettoni dei 

calciatori della stessa squadra devono essere identici tra loro e differenziati soltanto dal numero posto 

sulla schiena (dal numero 0 fino al numero 99). Se le maglie sono diverse tra loro l’arbitro lo annoterà 

sul referto di gara e scatterà la multa (* multa), (mettere le casacche non serve a sostituire le maglie ma 

a diversificarsi dagli avversari). L’uso dei parastinchi non è obbligatorio anche se fortemente consiglia-

ti. I parastinchi devono essere completamente coperti dai calzettoni e fatti di materiale appropriato che 

costituisca adeguata protezione sia a chi li indossa che agli altri giocatori nei contrasti. E’ consentito 

soltanto l’uso di scarpe da calcetto. NON sono consentite scarpe da calcio, né a tacchetti fissi, né a 

tacchetti rimovibili e neanche a lamelle ma SOLAMENTE scarpe da calcio a 5. All’atto della chia-

ma l’arbitro verificherà le calzature dei giocatori. Il giocatore che prende parte ad una gara con scarpe 

da calcio deve essere ammonito e fatto uscire dal terreno di gioco fino a quando non avrà provveduto a 

cambiare calzature. Il calciatore rientrerà in campo solo dopo verifica dell'arbitro (se necessario a gioco 

fermo). Un giocatore non può indossare nessun oggetto che sia pericoloso per se stesso o per gli altri, 

non può indossare bracciali, orecchini, orologi, collane, pearcing. Se un giocatore andrà a sostituire il 

portiere dovrà prontamente indossare una maglia di colore diverso da quella dei compagni di squadra e 

l a  s o s t i t u z i o n e  d e l  p o r t i e r e  d e v e  a v v e n i r e  a  g i o c o  f e r m o . 

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 competi-

zioni da noi organizzate oltre al R.A.I. (Regolamento Associativo Interno) che regola il funziona-

mento di tutte le attività.                           

 Dr. Hassen Chebbi, Presidente   

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.asdpallaalcentro.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR0jUHZ0OVcGOgN7diYsMYsYvWzYucGuFQHwx9gXFtOP1ZLWnue_ga0poYg&h=AT0n29qg9uiBS_gRdlK5CbJZL9xLh4ACmvMR2FVgKVIaM-RAKpCwwEsP9ArioD4tcbSI_Jx1e-l-P6poDcWQsUEshM1BvWfcxCkr7NNcn7V6LFT3O
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Nonostante il freddo polare, il derby 

del Nautico è stato estremamente 

combattuto fino al termine dell'incon-

tro. Molti giocatori del gruppo hanno 

denigrato il derby e non hanno dato 

disponibilità, ma non poteva mancare 

la reazione della Dirigenza che ha 

provveduto istantaneamente a rim-

piazzare tutti e già, dal giorno succes-

sivo è stata preannunciata una vera 

rivoluzione interna per escludere dalla 

squadra molti giocatori poco disponibi-

li e lontani dalla giusta mentalità. Has-

sen ha preannunciato molti arrivi ed 

anche tanti rientri di giocatori messi 

fuori rosa dalla vecchia gestione, poco 

attenta all'inclusione richiesta dal Pre-

sidente di Palla al Centro. Il Derby co-

munque si è svolto in un ottimo clima 

sereno grazie a tutti i partecipanti che, 

d'ora in poi, saranno sempre pronti a 

sostenere sportivamente il Nautico FC 

che, dopo diversi anni di attività, co-

mincia ad essere una squadra di orgo-

glio e di massima considerazione. 

L'appello lanciato da Hassen è stato 

rivolto soprattutto alla vecchia guardia 

del Nautico ed ai giovanissimi giocato-

ri alunni dell'Istituto Nautico, fiore 

all'occhiello nel 

p a n o r a m a 

dell'Istruzione 

nella nostra 

città. Forza 

Nautico e Avanti tutta quindi godono, 

per fortuna, di molti sostenitori che 

vogliono la continuità a questa squa-

dra. Al termine della partita e durante 

il Terzo Tempo, i giocatori partecipanti 

non hanno nascosto la loro piena sod-

disfazione per il divertimento avvenuto 

in questo Derby. Grazie a tutti e vi au-

guriamo buon divertimento con Palla 

al Centro...  

VITTORIA SOFFERTA DEL 

NAUTICO FC NEL DERBY 

CONTRO AVANTI TUTTA 

MAROCCO FA IL SUO DERBY 

AFRICANO VS I LEONI DEL  

SENEGAL 

Partita etnica con ben 4 nazionalità 

sono scese in campo per giocare 

nell'ambito di Palla al Centro. Il team 

Marocco non voleva perdere contro il 

ruggito dei Leoni del Senegal. Tutto 

questo però non è per niente facile. I 

giocatori del Senegal sono atletici e 

ben preparati, quasi tutti con i piedi 

buoni e corrono sempre a ritmi strepi-

tosi. Di fronte, i Nordafricani sono tutti 

giocatori molto esperti, con alcuni ta-

lenti naturali. Maradona in particolar 

modo ha delle qualità rarissime. Ti 

rimpiatta il pallone e manda in tilt. 

Veniamo alla cronaca della partita: 

Parte molto bene il Senegal e va in 

vantaggio dopo un pressing forsenna-

to. Non ci stanno i ragazzi di Hicham e 

controbattono, riuscendo con fatica a 

ristabilire il pareggio. Ma sono sempre 

i Leoni del Senegal a prendere le ini-

ziative offensive e sono sempre i ma-

rocchini a porre resistenza ed a aspet-

tare l'occasione giusta per salire all'at-

tacco e far male. Tattica giusta anche 

quando i senegalesi sono andati in 

doppio vantaggio perché poi insisten-

do con la stessa tattica, si sono create 

più volte le situazioni di superiorità 

numerica per poi andare in gol. Infatti, 

la partita poi è terminata con la vittoria 

dei nordafricani con una sola lunghez-

za di vantaggio. Buon divertimento 

amici internazionali di Palla al Centro...  

Shedly Chebby 

Fortissimo anche contro Emigratis che 

non ha mai mollato. Ottima partita 

giocata molto bene da entrambe le 

squadre, rispettosissime verso gli av-

versari nonostante la grande intensità 

di gioco. Già a freddo Offitek riesce ad 

andare in gol ma poi, il sostanziale 

equilibrio ha fatto il resto per lunghi 

tratti, salvo quando i terribili baby 

dell'Offitek aumentano i ritmi ottenen-

do diverse segnature. Grande Emigra-

tis che ormai ci ha abituati alle rimon-

te ed alle vittorie in zona Cesarini, 

questa volte nulla ha potuto davanti 

allo strapotere Offitek, molto ben ge-

stita ed orchestrata da un ottimo alle-

natore, un lusso per gli amatori, ed 

alle spalle una società molto ben orga-

nizzata dal Presidente Stefano Leonar-

di. Complimenti a tutti soprattutto per 

il Fair Play nonostante l'agonismo sfre-

nato. Buon divertimento amici di Palla 

al Centro..  

NULLA PUO’ EMIGRATIS 

CONTRO UN PIMPANTE  

OFFITEK 
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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 

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 
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COMMISSIONE DISCIPLINARE 

 Delibera di Sanzioni: 

◙ NESSUNA 

 

 

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 

AGGIORNATA 

AL 30/11/2019 
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