
 

PALLACANESTRO 
COMUNICATO UFFICIALE N°31 DEL 06/06/2018  
Presidente: Carlo Verdelli 

 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 
ARRETRATI 

 
OPEN CAT.A 

 
Delibera 

 
In merito alla sospensione sine die del giocatore sig. Brenna Carlo (Polis Senago) espressa nel comunicato 
numero 29 del 23/05/2018 e riferita alla gara Sds Cinisello – Polis Senago  del 17/05/2018, letto il rapporto 
arbitrale, sentito il diretto interessato, sentito il dirigente della società Polis Senago sig.ra Ottolina Maria 
Bambina, sentito il D.D.G. 

Si Delibera 
Di togliere la sospensione sine die al sig. Brenna Carlo  
Di squalificare il sig. Brenna Carlo fino al 31/03/2019 (sei mesi con evidenza del periodo di sospensione 
attività) per le seguenti motivazioni: 

- per continue frasi ingiuriose e offensive nei confronti del D.D.G. 
- per aver colpito ripetutamente in maniera non violenta il D.D.G 
- si inibisce il sig. Brenna Carlo dallo svolgimento di qualsiasi attività all’interno del CSI  

La sanzione è ridotta per essersi più volte scusato del suo comportamento e della sua condotta 
antisportiva.  
Delibera affissa all’Albo in data 06/06/2018 

 
UNDER 16 

 
Delibera 
Girone: A Gara del: 29/05/2018 = Linea Verde -  Kolbe 
Preso atto che la società -  Kolbe con comunicazione del 29/05/2018 ha preannunciato la propria rinuncia a 
disputare la gara in oggetto  

SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 20 alla società Kolbe 
2) di irrogare un’ammenda di 15 euro alla società _-  Kolbe  
3) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società Kolbe 
Delibera affissa all’Albo in data 06/06/2018 
 

UNDER 11 
 
Ammende a carico delle società 
Osab 1990 15 euro (1 rec) per referto non regolamentare (mancata 

indicazione numero maglie giocatori) 
 

TORNEO PROMOTION  
OPEN CAT. A 

 
Ammonizioni   a dirigenti 
Orpas       Tagliabue David per proteste  



 

Ammende a carico delle società 
Acli Trecella      15 euro per mancanza uff. di campo tesserato 
 

TORNEO PRIMAVERILE 
OPEN CAT.A 

 
Squalifica giocatori espulsi dal campo 
Basket Truccazzano    Boiocchi Riccardo 1 gara 
Odb Pero     Gagliardi Simone 1 gara   
 
Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
Odb Pero      Garieri Maurizio 1 gara per aver raggiunto la 3°   
      ammonizione  
 
 
Ammende a carico delle società 
Master’s  Hound                              30 euro - per comportamento protestatario e gravemente 

offensivo di uno proprio  sostenitore nei confronti del DDG 
 
Odb Pero      15 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore 

 
UNDER 16 

 
Giocatori Espulsi 
La Mojazza Zandomeneghi Simone 4 gg per condotta scorretta verbale 

nei confronti di un avversario, cui successivamente scagliava 
il pallone sul viso (capitano) 

 
Ammonizione  a dirigenti 
S. Luigi Cormano     Gentili Christian per proteste 
 
 

UNDER 11 
 
 
Ammende a carico delle società 
Pob Binzago 2017     20 euro per comportamento protestatario dei propri  
      sostenitori nei confronti del D.D.G. 
 

FASI FINALI  
UNDER 18 

 
Inibizioni a dirigenti 
Polis Senago   Beretta Christian 15 gg. Sino al 18/06/2018 compreso per 

reiterate proteste nei confronti dei D.D.G. 
 
 
 
Ammende a carico delle società 



 

Polis Senago   20 euro  per comportamento protestatario  dei propri 
sostenitori nei confronti del DDG  

 
RAGAZZI 

 
Inibizioni a dirigenti 
S. Luigi Cormano   D’atteo Vincenzo 15 gg. Sino al 17/06/2018 compreso per 

reiterate proteste nei confronti dei D.D.G. 
S. Luigi Cormano   Rossi Massimo 30 gg. Sino al 02/07/2018 compreso per aver 

offeso un avversario e insultato i D.D.G.  
Fortitudo Ceriano   Ferrario Luca 30 gg. Sino al 04/07/2018 compreso per 

comportamento gravemente antisportivo a fine gara. 
  (su segnalazione commissario di campo)  
 
Ammende a carico delle società 
Cb Locate  20 euro per comportamento protestatario dei propri 

sostenitori 
 

UNDER 10 
 
Ammonizioni a carico delle società 
Novate      per ritardato inizio gara 


