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Dr. 

Hassen 

Chebbi 

Presidente 

ASD 

Palla al Centro 

Livorno  

Cari amici sportivi di Palla al Centro, oggi volevamo fare una comunicazione a tutti voi chiedendovi 

gentilmente di presentarvi al campo ogni partita muniti della distinta ufficiale che potete trovare sul 

sito www.asdpallaalcentro.it > MODULISTICA > DISTINTA GIOCATORI 

VUOTA , la distinta deve essere compilata in TUTTI i suoi punti e nel modo più ordinato e preci-

so possibile così da poter riconoscere tutti gli eventi accaduti al termine della gara e poter sviluppare 

senza errori le varie classifiche, il mancato rispetto di questa regola potrà eventualmen-

te portare a delle sanzioni regolate nel R.A.I. nei confronti delle squadre che 

non saranno munite della distinta in questione. 

Vi chiediamo pertanto la massima partecipazione onde evitare eventuali problemi.   

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

nostro sito ufficiale: 

 

Art.6 IL CAPITANO 

Il capitano è responsabile nei confronti dell’arbitro e dell’Organizzazione per la propria condotta e per 

quella dei calciatori della propria squadra. Pertanto è l’unico ad avere facoltà di interpellare l’arbitro, 

in forma corretta, non offensiva né arrogante, ed a gioco fermo, per chiedere chiarimenti in merito a 

decisioni tecniche e disciplinari assunte e per formulare eventuali riserve. L’arbitro può anche ritenere 

di non dare spiegazioni sul momento al capitano che potrà, sempre nelle giuste maniere, chiederle in 

seguito. E’ buona norma rispettare le abitudini che i tesserati di Palla al Centro hanno acquisito tem-

po: La norma di NON DIRE MAI NIENTE ALL’ARBITRO , di NON CONTESTA-

RE MAI LE DECISIONI. Questo non significa che l’arbitro abbia chissà quali concessioni, ma 

le contestazioni trovano sempre accoglimento presso il responsabile degli arbitri ed il Direttivo Tecnico 

dei Presidenti. E’ dovere del capitano coadiuvare l’arbitro e far rispettare le sue decisioni, ai fini del 

regolare svolgimento della gara e della repressione di eventuali atti di indisciplina dei suoi compagni. 

Ogni squadra deve avere un capitano ed anche un vice-capitano, che eventualmente lo sostituirà in caso 

di una sua uscita dal rettangolo di giuoco. Il capitano deve obbligatoriamente essere riconoscibile trami-

te apposita fascia al braccio, pena il non inizio della gara. Il Capitano, al termine della gara annuncia 

il voto disciplina che attribuisce alla squadra avversaria. In mancanza di tale comunicazione, l’arbitro 

lo segnala nel suo referto ed il voto sarà dato d’ufficio, uguale a quello deciso dall’arbitro (vedi parte 

disciplina). 

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 fun-

zionamento di tutte le attività.                           

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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Troppo forte questo Magico Delfino 

per farlo impensierire dall'Avanti Tutta. 

Nonostante i miglioramenti del Team 

guidato da Stefano Russo, l'Avanti 

Tutta non è ancora pronto per giocare 

contro le grandi, specialmente contro 

un Magico Delfino impeccabile questa 

sera. Ma veniamo alla cronaca della 

partita: Parte molto bene il team Avan-

ti Tutta e sorprende anche la difesa 

arancionera. Ma dura poco il vantag-

gio perché viene subito raggiunto e 

superato dai baby dell'Avanti Tutto. C'è 

stato comunque il modo di pareggiare 

e mantenere i ritmi molto alti. Ma, 

appena calati i ritmi, i Delfini hanno 

cominciato a macinare gioco con delle 

stupende giocate molto efficaci. Era in 

quel momento che il risultato ha co-

minciare a pendere a favore nel Magi-

co Delfino, forte e preparato per af-

frontare giocatori giocavi ed ambiziosi. 

Bisogna dire però che, nonostante le 

lunghezze di vantaggio nel punteggio, 

nessuno ha tirato i remi in barca. Anzi! 

L'Avanti Tutta non ha mai cambiato 

atteggiamento e ha continuato a lotta-

re su tutti i palloni, rendendo spettaco-

lare la partita stessa. Un applauso a 

tutti i ragazzi scesi in campo che han-

no saputo interpretare 

molto bene il fair play 

imposto dalla nostra 

ASD Palla al Centro. 

Complimenti a tutti. Buon divertimento 

amici di Palla al Centro...  

MAGICO DELFINO STRONCA 

LE AMBIZIONI DI AVANTI 

TUTTA 
alla rinuncia della 2a squadra del della 

New Leghorn che adesso può concen-

trarsi sulla 1a squadra che già sta mi-

gliorando. Ma veniamo alla cronaca 

della partita del debutto della Termoi-

draulica Livornese, salutata dalle 

squadre Palla al Centro calorosamen-

te. Fin dalle prime battute, i ragazzi di 

Cristiano si mostrano fin da subito in 

palla nonostante molti giocatori sono 

stati fermi a lungo. Ottimo gioco di 

squadra ben gestita dall'esperto An-

tony in panchina. L'esperienza infatti 

del mister e di alcuni giocatori ha fatto 

la differenza per incamerare i primi 3 

punti nella prima partita. Ma non era 

stata questa l'unica soddisfazione de-

gli amici di Del Gratta: La squadra av-

versaria, Emigratis del Presidente Mar-

co Margiacchi ha dato il massimo del 

voto disciplina. Vero EMPLEIN per que-

sto team al debutto. Lo Staff di Palla al 

Centro si congratula con tutti questi 

nuovi tesserati, per la guida della so-

cietà e soprattutto per essersi già inse-

riti perfettamente nella mentalità di 

Palla al Centro ed ottenuto il massimo 

punteggio dalla squadra avversaria. Il 

team con la giusta mentalità, ben alli-

neato con gli scopi associativi di Palla 

al Centro... Ma la partita? Passa vera-

mente in second'ordine tutto il bel gio-

co espresso dalle due squadre in cam-

po, l'Emigratis talvolta più incisivo e 

riesce a trovare i varchi nella difesa 

del Termoidraulica Livornese, ma alla 

fine, taluni giocatori come Diego Laz-

zerini e Matteo Falleni riescono a fare 

la differenza e portare la propria squa-

dra a conservare il vantaggio creato. 

Bella partita ed ottimo fair play. A no-

me di tutti i tesserati Palla al Centro, il 

Presidente Hassen ha dato il benvenu-

to alla Termoidraulica Livornese. Ben-

venuti a bordo ragazzi ! 

Intensissima partita giocata da ambo 

le parti senza risparmio. Finalmente 

assistiamo ad un New Leghorn che si 

è svegliato dal letargo ed ha comincia-

to a giocare da squadra, molto unita, 

con i giocatori sempre pronti a dare 

una mano al compagno in difficoltà. 

Merito anche ai Leoni del Senegal che 

hanno pensato solo a giocare e diver-

tirsi senza ostacolare il divertimento 

degli amici avversari. La voglia di gio-

care e divertirsi ha contagiato tutti e 

tutti quanti hanno contribuito a rende-

re divertente la partita anche a chi ha 

assistito da bordo campo agli episodi 

di gioco. Hanno vinto i Leoni del Sene-

gal questa bellissima partita docu-

mentata dai nostri video, ma nella 

realtà, hanno vinto coloro che si sono 

divertiti tanto. Cioè TUTTI. Grazie a 

tutti per il fair play e per quanto state 

dando al nostro ambiente amatoriale. 

Buon divertimento amici di Palla al 

Centro...  

TERMOIDRAULICA LIVOR-

NESE OTTIMO DEBUTTO 

CONTRO EMIGRATIS 

RUGGISCONO ILEONI DEL 

SENEGAL E NEW LE-

GHORN SI ARRENDE 

Emigratis, il team che lasciava inten-

dere essere una compagine mina va-

gante per il campionato Primèra Divi-

siòn, adesso sembra essere rimasto al 

palo: Nessun miglioramento mentre 

tutte le altre squadre hanno introdotto 

novità positive. Continua a giocare al 

di sotto delle sue possibilità anche 

contro la squadra New Entry: La Ter-

moidraulica Livornese. Debutta nel 

Campionato   Primèra   Divisiòn  grazie  
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Magico Respectus e Magico bomber 

Giovanni Fazio per quanto questo 

team riesce ad ottenere anche quando 

la prestazione non è eccelsa. Di fronte 

alla Longobarda FC, squadra molto 

determinata a fare il colpaccio. Dopo 

poco tempo   infatti,   Longobarda si  è  

GIOCANO PER DIVERTIRSI 

NAUTICO 8.0 E NEW             

LEGHORN 8.0 

Vince lo sport ed il fair play in questa 

bellissima partita tra Nautico 8.0 e 

New Leghorn 8.0 . Nessuna delle due 

squadre ha giocato senza cercare di 

divertirsi a prescidere dal risultato 

agonistico. Alla fine, ha vinto Nautico 

8.0 i tre punti in palio per la classifica 

generale, ma non era l'unica cosa che 

interessava ad capolista Omar Turini, 

questa sera allenatore in panchina 

della sua squadra. Ora ha giocato sì 

per vincere, ma non a tutti i costi. La 

squadra comunque ha dimostrato di 

potersi migliorare sotto l'aspetto tecni-

co grazie anche agli ingressi di gioca-

tori di calibro come Alessio Panariello 

e Dennis Sannino che questa sera 

hanno dimostrato tutto il loro peso 

specifico all'interno della squadra. 

Bella la prestazione anche di George 

Niccolae risultato tra i migliori in cam-

po. Il comportamento è stato giudicato 

ottimo e lo scambio del voto discipli-

na, 10 per parte lo dimostra ampia-

mente. Buon divertimento amici di 

Palla al Centro...  

DELFINO MAGICO ANCHE A 

CALCIOTTO CONTRO            

AS SENEGAL 

Davvero molto divertente la partita di 

calciotto disputata tra due formazioni 

propense solo a fare gol. Il Team di 

Alessio Ciolli come già risaputo, non fa 

più sconti a nessuno: Determinatissi-

mo a portare a casa l'intera posta in 

gioco. L'AS Senegal invece, pur essen-

do meno determinato a vincere, si 

impegna per giocare tutti i palloni ed 

usa la sua caratteristica principale, 

quella di corre a ritmi sostenuti e di 

lottare su tutti i palloni e puntare sem-

pre alla rete avversaria per concretiz-

zare. Caratteristiche queste che met-

terebbero in difficoltà qualsiasi avver-

saria. Il Delfino però ha saputo pazien-

tare e superare tutte le difficoltà mi-

rando a trovare i varchi lasciati liberi 

da una difesa poco organizzata dell'AS 

Senegal. E' stato quindi così che i 

compagni di Alain Cozzi, autore di 2 

gol, sono riusciti ad avere la meglio in 

una partita intensissima... I nostri vi-

deo sono testimoni della bellissima 

serata di calciotto trascorsa tutti insie-

me all'insegna del divertimento e del 

Fair Play. Buon divertimento amici di 

portata in vantaggio e dominava il 

campo. Ma con il trascorrere del tem-

po, l'orgoglio degli Orange è venuto 

fuori quando Giovanni Fazio ha suona-

to la campana e cominciato a carbura-

re. Troppi errori sotto porta del bom-

ber ma non si è arreso mai: Ha conti-

nuato a riprovare fino a ritrovare la via 

del gol. Fatto il 1° infatti, ne sono suc-

ceduti tutti gli altri. Certamente la resi-

stenza opposta dalla Longobarda FC 

ha fatto sì che il divario non sia stato 

importante, ma molto contenuto ri-

spetto alla potenza sfoderata dalla 

Orange gang. La rivelazione tecnica 

della partita è stata comunque rappre-

sentata dal risveglio dal letargo del 

team Longobarda FC e quindi, da a-

desso in poi, saprà vedere cara la pel-

le e se la giocherà contro chiunque. 

L'altra rivelazione, meno imprevedibile 

è stata l'efficacia del gioco che espri-

me il Risectus: Riesce sempre a met-

tere in difficoltà qualsiasi difesa ed 

ogni azione costituisce senza dubbio 

un percolo per le difese schierate. 

Complimenti al Bomber Giovanni Fa-

zio, questa sera autore di 4 gol su 5 

segnati e sempre più determinante 

per le sorti della sua Respectus. Altro 

avvenimento degno di nota è stato il 

rientro del mitico portierone Davide 

Dedevitiis ! Autore di molte parate 

decisive che, al pari dei gol del bom-

ber, sono state decisive per evitare 

guai alla sua squadra. Nel complesso, 

la partita è stata di sostanziale equili-

brio, equilibro frantumato dalle presta-

zioni del Bomber e del portierone. Ov-

viamente, l'eccellente ed ineccepibile 

comportamento in campo con estre-

mo fair play, non è mancato. BRAVIS-

SIMI TUTTI ! Buon divertimento amici 

di Palla al Centro  
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RESPECTUS SOTTO TONO 

CONTRO LONGOBARDA FC 

MA VINCE LO STESSO 

Shedly Chebby 



 

WWW.ASDPALLAALCENTRO.IT                                                                                                                                                 HHASSEN@HOTMAIL.IT 

Bollettino ufficiale A.s.d.   

Palla al Centro  2019/20 

C.U. N° 14 -  15.02.2020 

 

 
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 15 

DE DIVITIIS DAVIDE (RESPECTUS) 

RENUCCI LORENZO (LONGOBARDA) 

 

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 
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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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