
 

WWW.ASDPALLAALCENTRO.IT                                                                                                                                                 HHASSEN@HOTMAIL.IT 

Bollettino ufficiale A.s.d.   

Palla al Centro  2019/20 

C.U. N° 15 -  22.02.2020 

 

 

Pagina  1 di 15 

 

 

 

 



 

WWW.ASDPALLAALCENTRO.IT                                                                                                                                                 HHASSEN@HOTMAIL.IT 

Bollettino ufficiale A.s.d.   

Palla al Centro  2019/20 

C.U. N° 15 -  22.02.2020 

 

 

Pagina  2 di 15 

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.7 IMPRATICABILITA’ DEL CAMPO 

Nel caso specifico del calcio a cinque l’impraticabilità del rettangolo di giuoco è da rilevarsi soltanto nei 

casi in cui la gara si svolga all’aperto. Le cause sono le seguenti: -neve e pioggia/allagamento: quando 

l’entità è tale da non consentire il rimbalzo del pallone ed ai calciatori di giocarlo regolarmente; -

ghiaccio: quando, in più zone del rettangolo di giuoco, vi sono strati di ghiaccio o di neve ghiacciata che 

costituiscono particolare pericolo per i calciatori; -vento: quando la sua intensità non permette al pallo-

ne di rimanere fermo nelle riprese del giuoco; -temporali con pericolo di fulmini / scariche elettriche; -

insufficiente visibilità causa nebbia o sopraggiunta oscurità (se si spengono le luci) cioè quando gli arbi-

tri non sono in grado di controllare visibilmente tutta la superficie del rettangolo di giuoco. 

L’impraticabilità del campo è sempre e solo a discrezione dell’arbitro anche se i capitani delle due 

squadre vogliono o non vogliono disputare la gara. Qualora l'arbitro (o il primo arbitro in caso di dop-

pio arbitro) ritenga che tali impedimenti abbiano carattere temporaneo, inviterà le squadre a tenersi a 

disposizione per il tempo che riterrà opportuno. In caso di impedimenti definitivi, sanzionerà la so-

spensione della gara. In caso di sospensione temporanea il primo arbitro dovrà ricordarsi di annotare il 

minuto dell’interruzione in relazione alla durata della gara, di osservare attentamente dove si trovava 

il pallone all’atto dell’interruzione e di avvertire i capitani che le squadre devono rimanere a disposi-

zione del D.G. fino ad avviso contrario. Se l’interruzione temporanea diverrà definitiva, la gara verrà 

terminata in altra data decisa dall’organizzazione ripartendo dal minuto e dal risultato ottenuto fino 

a quel momento, mantenendola situazione di eventuali espulsi e ammoniti, dovranno nuovamente esse-

re presentate all’arbitro le distinte delle squadre poiché i giocatori in campo possono cambiare, anche 

totalmente. Anche se il campo può sembrare in pessimo stato le squadre dovranno comunque essere a 

disposizione dell’arbitro nei tempi previsti per fare la “chiama” e per l’eventuale ingresso in campo. 

L’arbitro annoterà tutto sul referto di gara.  
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Bella partita, molto combattuta tra 

due compagini estremamente leali e 

sportive. Già dall'inizio delle ostilità, 

Termoidraulica fa capire le sue inten-

zioni in questa partita segnando il 1° 

gol, ma riceve un'immediata risposta 

con un bel pareggio sottoporta. Re-

spect non ci sta e combatte su ogni 

pallone giocabile o non. Per quasi tut-

to il primo tempo, la scena si ripete 

molto piacevolmente. Ma, quando 

Ventresco si infortuna, i connotati del-

la partita cambiano radicalmente: Sa-

le in cattedra il team di Mister Lorenzi 

Antony e riesce a segnare più spesso, 

pur essendovi tante reazioni del Re-

spect che non si è dato per vinto. In 

alcuni tratti c'è stato anche del gioco 

spettacolare da entrambe le parti e 

tantissimo fair play. La soddisfazione 

di tutti di aver disputato una partita da 

ricordare soprattutto per certe giocate. 

Ne citiamo la super bomba esplosa 

dal sinistrto di 

Emanuele Conti-

ni, da oltre metà 

campo, incredibil-

mente parato solo 

di riflesso da Suard Ameti. L'applauso 

spontaneo sia per il tiro che per la 

paratona la dice lunga sul bellissimo 

clima instraurato in questa memorabi-

le partita. Buon divertimento amici di 

Palla al Centro...  

TERMOIDRAULICA LIVORNE-

SE FERMA UN RESPECT      

RIMANEGGIATO 
Offitek gestisce una panchina lunga e 

riesce ad avere la meglio su Marocco, 

dinamico, molto efficace ma difetta 

dall'assenza di giocatori in panchina 

per sostenere fisicamente il notevole 

ritmo impostato per tutta la partita. Il 

Marocco accusa la stanchezza negli 

ultimi minuti della partita e non riesce 

più a recuerare lo svantaggio. Anzi, 

Offitek dimostra alla fine di avere tan-

ta più energia ed aumenta il distacco 

fino a 9 reti a 4. "Peccato!" ci ha di-

chiarato Mister Salvemini: "Peccato 

che Marocco non aveva nessuno in 

panchina, oltre all'infortunio del portie-

re perché poteva essere una partita 

ancora più bella. Mi è piaciuto il Ma-

rocco, squadra molto forte ed esperta, 

sa giocare il calcetto come pochi e può 

essere ancora più competitiva se aves-

se qualche giocatore in panchina!". 

Hicham Mortadà dal canto suo ha elo-

giato l'Offitek ed ha espresso la sua 

soddisfazione al termine della partita 

nonostante la sconfitta. E' la prima 

volta che il Marocco perde una partita 

in fatti ed accetta la sconfitta ricono-

scendo alla squadra avversaria la su-

periorità. Sportivissimo il capitano del 

Marocco anche a giudizio degli avver-

sari. Lo Staff di Palla al Centro applau-

de alla partita ed ai suoi protagonisti. 

Buon divertimento amici di Palla al 

Centro.  

Tanto agonismo ma anche tanto fair 

play da queste due bellissime squadre 

che si sono affrontate a viso aperto fin 

dalle prime battute della partita. Ad 

aprire le danze con un bel gol sono 

stati gli attaccanti della Longobarda 

FC. Ma il Bambi Team, lo si sapeva, 

non ha accettato lo svantaggio e si è 

portato all'attacco a percussione fino 

a raggiungere il pareggio. Longobarda 

grazie al suo portiere Samuele Campa-

nile ha resistito quasi senza problemi. 

L'insistenza del Bambi Team, dopo 

che il suo presidente aveva lasciato il 

campo per altri impegni precedenti, ha 

dato i suoi frutti con un ottimo pareg-

gio per poi andare in vantaggio primo 

dell'intervallo. Nel 2° Tempo, i ragazzi 

di Gabriele Florimondo sono ritornati 

in campo carichi a dovere per riacciuf-

fare il pareggio, ma anche quelli del 

Bambi Team si sono riorganizzati per 

impostare il contropiede e contrastare 

la prevista reazione della Longobarda 

FC. Mossa azzeccata almeno a giudi-

care del risultato: Il Bambi Team se-

gna a ripetizione mentre la Longobar-

da lo fa con meno continuità e non 

riesce più a raddrizzare la partita... 

Bella partita molto combattuta alla 

fine ha soddisfatto tutti: Vinti, vincitori 

e addetti ai lavoro... Buon divertimen-

to amici di Palla al Centro...  

SUPERMATCH: OFFITEK 

PRIMEGGIA SU MAROCCO, 

PER LORO PRIMA SCONFIT-

TA 

BAMBI TEAM INARRESTA-

BILE ANCHE PER             

LONGOBARDA 

Shedly Chebby 
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IMPECCABILE TERMOIDRAU-

LICA LIVORNESE SU AVANTI 

TUTTA CHE INDIETREGGIA 

Nuovi schemi per l'Avanti Tutta di Ste-

fano Russo ma senza pretesa vista la 

consapevolezza di poter lavorare e 

preparare la squadra alle vere sfide 

che aspettano questo team che, final-

mente, si trova nelle condizioni di po-

ter costruire veramente qualcosa di 

solido e duraturo. "Manca l'attacco e 

la Difesa" ci ha dichiarato Francesco 

mentre si apprestava a ritornare in 

campo. Lo dice senza mezzi termini e 

con serenità data la consapevolezza di 

poter migliorare tutto il gruppo a parti-

re dall'atteggiamento mentale. Il tutto 

in una serata di grazia per la squadra 

avversaria, la new entry Termoidrauli-

ca Livornese in continuo miglioramen-

to grazie ai suoi indiscutibili pilastri. In 

campo questa volta è sceso anche il 

Presidente che, simpaticamente al 

termine della partita e durante il no-

stro Terzo Tempo, ci ha dichiarato che 

questa è la prima ma anche l'ultima 

volta che lo vediamo in campo a gioca-

re. Ma veniamo alla cronaca della par-

tita: Al fischio di inizio, la Termoidrauli-

ca Livornese s'impadronisce della pal-

la, l'affida a Diego Lazzerini che, senza 

tanti complimenti, si avventa nella 

difesa avversaria e segna l'uno a zero. 

A fredo ed in modo cinico, segna an-

che il 2° ed il 3° gol lasciando impie-

trita l'Avanti Tutta.Il Russo a questo 

punto non poteva rimanere con le ma-

ni in mano, attua due cambi facendo 

entrare Dennis Sannino che va subito  

a ridurre le distanze. A scorciare anco-

ra ed a portare il risultato sul 2 a 3 

questa volta è il turno di Francesco 

Cardini. Si risveglia quindi il team A-

vanti Tutta e lancia il segnale di sfida. 

Ecco allora che la partita si fa sempre 

più interessante e sempre più combat-

tuta e bella. Dopo l'intervallo, le due 

squadre ritornano più agguerrite che 

mai, ma è sempre lui, Diego Lazzerini 

a salire in cattedra mettendo a segno 

il 1° gol del II° Tempo per poi passare 

il testimone ad uno strepitoso Matteo 

Falleni, autore di 2 gol da fuori classe. 

Le immagini girate dal nostro Hassen 

hanno sottolineato la bellezza di una 

partita combattuta fino all'ultimo mi-

nuto con entusiasmo da parte di tutti 

e con gioia infinita sul volto di ciascu-

no riuscisse a fare gol. ALla fine, Diego 

Lazzerine ne ha segnati 7 con grande 

classe mentre hanno segnato 2 gol 

ciascuno, Stefano Russo, Francesco 

Cardini, Dennis Sannino e Matteo Fal-

leni. Un gol è stato segnato anche da 

Michel Diquirico. Compplimenti a tutti 

ragazzi soprattutto per il vostro Fair 

Play. Buon divertimento amici di Palla 

al Centro...  

Partita dalle tante incognite alla vigilia 

per il nuovo team EMIGULLIT, al de-

butto assoluto nella disciplina del cal-

ciotto. Le altre incognite riguardavano 

il debuttante Articlaser, composto da 

giocatori di una certa esperienza, ma 

per la prima volta che giocano insie-

me. Sorprendentemente, le due squa-

dre si sono avverate due autentiche 

corazzate: Gran bel gioco e tanti gol di 

qualità. "Ci siamo divertiti" hanno di-

chiarato quasi tutti i giocatori interpel-

lati durante il 3° Tempo di Palla al 

Centro e molti di loro non sapevano 

quant'è bello il nostro calciotto. Ovvia-

mente non poteva mancare il Fair Play 

e la serata è trascorsa con estrema 

pacatezza e divertimento. Per la cro-

naca, Articlaser è andato molto vicino 

al gol senza realizzarlo da parte di 

Davide Volpi, questa sera ben ispirato 

e molto vivace. Ha segnato invece con 

uno dei suoi migliori giocatori Federico 

Corazesi. Dall'altra sponda, hanno 

risposto al fuoco segnando gol Fulvio 

Cecchi, Daniele Izzi, Dauljia Hasan e 

Hoxha Lulzim. Le diffese sono state 

molto ben organizzate e specialmente 

quella dell'Emigullit grazie alla coppia 

dei fratelli Margiacchi. Ci siamo diverti-

ti tutti, giocatori e appassionati sporti-

vi e, quando giungeva il 50° minuto, 

la voglia di giocare era cresciuta a 

dismisura... Bravi ragazzi! Palla al Cen-

tro è orgogliosa di voi. Buon diverti-

mento amici sportivi di Palla al Cen-

tro..  
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OTTIMO DEBUTTO A          

CALCIOTTO PER EMIGULLIT  

E ARTICLASER 

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 

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 Cheikh Diop  (I Leoni del Senegal) 

Garzelli Francesco (Nautico F.C.)  
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COMMISSIONE DISCIPLINARE 

 Delibera di Sanzioni: 

◙  Gara di Campionato Primèra Divisiòn di C.5 tra MAROCCO e MAGICO DELFINO del 20/02/2020, 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 inva-

no della squadra avversaria, arbitri e campo prenotato, delibera:  

(2a 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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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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