
 

CALCIO A 7 
COMUNICATO UFFICIALE N° 4 DEL 16 Ottobre 2019 
Presidente: Fabio Rinaldi 
Coordinamento Giustizia Sportiva: avv. Tiziana Grilli 
 
SI RICORDA ALLE SOCIETA’ CHE, A NORMA DELL’ART. 36 DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA, LE SQUALIFICHE 
NON DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE SONO ESECUTIVE TRASCORSE 24 ORE DALLA 
PUBBLICAZIONE DEL COMUNICATO UFFICIALE. 
TALI SQUALIFICHE SONO EVIDENZIATE NEI COMUNICATI UFFICIALI CON LA DICITURA “GIOCATORI NON 
ESPULSI”. 
PERTANTO I GIOCATORI DOVRANNO SCONTARE QUESTE GIORNATE DI SQUALIFICA A PARTIRE DALLA 
PRIMA GARA IN PROGRAMMA SUCCESSIVA DI 24 ORE ALLA PUBBLICAZIONE DEL COMUNICATO. 
 

RISULTATI DI COPPA 

         

PRIMO TURNO         

MAJOR CUP         

         

SETTIMO CALCIO VIGHIGNOLO  - FOOTBALL CLUB SANGIO  7 - 6     R 

BEE SPORT - S.ALBERTO ORSA 1999  2 - 3     T 

         

TRENTADUESIMI 
        

JUNIOR TIM CUP 
        

         
POLISPORTIVA OMR (2835) - APO MEZZATE (2885) 3 - 0     6 

         

TRENTADUESIMI 
        

UNDER 15 
        

         
OSGB CARONNO (0839) - S.CARLO NOVA (1471) 1 - 4     8 

PRECOTTO (0012) - DIAVOLI ROSSI RED (0485)  6 -  5     30 

 

 
  



 

PROVVEDIMENTI CAMPIONATO PROVINCIALE 
 

AMATORI 
 

Ammonizioni a carico delle società 
NIKA: per mancanza numero maglia (gara 2019137BA0201) 

 

Ammenda a carico delle società 
DESIANO: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2019137BA0203) 

 
OPEN ECCELLENZA 

 

Giocatori in diffida 
VIRTUS BOVISIO ROSSA: MARELLI PAOLO (terza ammonizione) 
BAITA A: MASERATI FEDERICO LORENZO (terza ammonizione) 
IDROSTAR YOUNG: AKADA BASHER MOHAMED (terza ammonizione) 
ROGER MILANO: COTICA FRANCESCO (terza ammonizione)  

 

Inibizioni a dirigenti 
VIRTUS BOVISIO ROSSA: 2 gare BAESSE ROSSANO 

 
OPEN A 

 

Giocatori In Diffida 
SCASSANO: Caldarola Nicolò ( terza ammonizione ) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
VIRTUS BOVISIO BIANCA: 1S gara LORENZON MARCO 
4 EVANGELISTI: 1S gara ANDREOLI ANDREA (1° giornata) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
CERBATTESE: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità)  
(gara 2019114DA0403) 
CEA: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità) (gara n° 
2019114CA0102) 

 

Inibizione a dirigenti 
POSCAR BARIANA: 1 gara Emanuele Simone 

 
  



 

Delibera 
Gara: 2019114BA0107  = S. CARLO MILANO -  PINZANO 87 ARANCIO 
 
Rilevato dagli atti ufficiali che la gara è stata sospesa al 20° minuto del primo tempo per l’ingresso 
sul terreno di gioco di alcuni tifosi sostenitori della società Pinzano 87 Arancio che mantenevano 
un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti del DDG 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società PINZANO 87 ARANCIO  
2) di squalificare per 1S gara il giocatore ROSSI MANUEL della società PINZANO 87 ARANCIO (già 

scontata)  
3) di irrogare un’ammenda di 100 euro alla società PINZANO 87 ARANCIO per comportamento 

gravemente offensivo e minaccioso dei propri sostenitori nei confronti del DDG 
4) di irrogare un’ammenda di 30 euro alla società S. CARLO MILANO per mancanza servizio 

d'ordine ai bordi del campo  
Delibera affissa all’Albo in data 16 Ottobre 2019 

 
OPEN B 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
BAITA C: 1 gara VITALE MARCO 
BOYS E: 3 gare DI GIUSTO ANDREA espulso per aver colpito volontariamente con un calcio un 
avversario con pallone non a distanza di gioco 
ROBUR FBC VI: 1S gara PALATRESI MATTEO 
FENICE: 1 gara PINNA SAMUELE 

 

Ammonizioni a carico delle società 
FC CARPIANO: per mancanza numero maglia (gara 2019115CA0203) 

 
OPEN C 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
PINZANO 87 VERDE: 2 gare BARCHERI ANTONIO CHRISTIAN 
PINZANO 87 VERDE: 1 gara CAVALLARI DAVIDE 
PINZANO 87 VERDE: 1S gara BERETTA NICOLO’ 
NUOVA AMATESE CALCIO: 1 gara CARATI MARCO 
AGS USMATE: 1 gara SALA GIOVANNI 
S. LUIGI TRENNO ROSSA: 1 gara BERTOLI DAVIDE 
S. GIORGIO ALBAIRATE: 1 gara GUARINO SALVATORE 
GS LOCATE: 1S gara POZZALINI MATTEO 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
SDS CINISELLO A: 1 gara TURCHI MARCO a fine gara per frasi irriguardose nei confronti del DDG 



 

 

Inibizioni a dirigenti 
PESSANO BLU: 2 gare Sig. SOROBERTO CARMELO 

 

Ammonizioni a carico delle società 
QDS: per ritardato inizio gara (gara 2019116EA0204) 
QDS: per mancanza numero maglia (gara 2019116EA0204) 
ASDO VERANO OT MOTTADELLI: per ritardato inizio gara (gara 2019116GA0202) 
PINZANO 87 VERDE: per ritardato inizio gara (gara 2019116FA0204) 
POLIS SENAGO/C: per distinta non regolamentare - mancata indicazione distinta online (gara 
2019116GA0206) 
GALLI CEDRONI: per ritardato inizio gara (gara 2019116MA0203) 
CLOISTER: per ritardato inizio gara (gara 2019116MA0204) 
BRESSO 4/B: per ritardato inizio gara (gara 2019116AA0101) 
USR SEGRATE BLU: per ritardato inizio gara (gara 2019116lA0105) 

 

Ammende a carico delle società 
ROBUR FBC B: Euro 30 per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti del DDG 
(gara 2019116AA0202) 
TRICOLORE CLUB: Euro 10 euro (1 rec) per ritardato inizio gara (gara 2019116BA0203) 
ASCOT TRIANTE BIANCA: 30 euro per comportamento offensivo di un proprio sostenitore nei 
confronti di un giocatore avversario (gara 2019116FA0204) 
GS ARCOBALENO PAVONI: 30 euro per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei 
confronti del DDG (gara 2019116MA0101)  
CS LOCATE: 30 euro per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti del DDG 
(gara 2019116MA0101) 

 

Delibera  
Gara: 2019116AA0201 = VIRTUS OPM -  ALBA 
  
Preso atto che la società VIRTUS OPM ha preannunciato la propria rinuncia a disputare la gara in 
oggetto  
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società VIRTUS OPM 
Delibera affissa all’Albo in data 16 Ottobre 2019 

 
TOP JUNIOR 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
S.SIMPLICIANO: 1 gara PESCATORI TOMMASO 
OSGB GIUSSANO: 2 gare FERRAGUTI LUCA 



 

MEDARAGAZZI: 4 gare GIACULLI GIANMATTEO Espulso per somma di ammonizioni, all’atto 
dell’espulsione proferiva frase irriguardosa nei confronti del DDG e a fine gara manteneva un 
comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del DDG 
PRECOTTO: 1S gara OSTINI LORENZO  
DESIANO B: 3 gare VIOLA CHRISTIAN espulso per aver proferito frase irriguardosa nei confronti del 
DDG, abbandonando il terreno di gioco reiterava il proprio comportamento protestatario e 
offensivo 

 

Inibizioni a dirigenti 
AURORA MILANO W: 1S gara GALLI ANGELO 
AGRISPORT: sino al 3.11.2019 (21 giorni) sig. AGOSTA RICCARDO espulso a fine gara per aver 
proferito frasi offensive e provocatorie nei confronti della società avversaria 
S.MATRONIANO 92 A: 1S gara CLEMENTE NICOLA 
DESIANO B: sino al 11.11.2019 (1 mese) sig. MAROTTA MASSIMO espulso dal campo per proteste 
verso il DDG, a fine gara manteneva un comportamento verbalmente offensivo nei confronti dello 
stesso  
DESIANO B: sino al 11.11.2019 (1 mese) sig. FABBRIS DARIO ROBERTO per aver mantenuto un 
comportamento gravemente offensivo nei confronti del DDG a fine gara (su rapporto 
dell’osservatore arbitrale) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
ARCOBALENO PAVONI: per ritardato inizio gara (gara 2019117IA0203) 

 

Ammende a carico delle società 
DESIANO B: 30 euro per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti del DDG 
(gara 2019117LA0203) 
 

JUNIORES 
 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
ORATORIO CERIANO: 1 gara LLESHAJ PIETRO 
SACRO CUORE MILANO: 2 gare COZZI RICCARDO 
FORTES IN FIDE: 2 gare INZAGHI LUCA 

 

Ammonizioni a carico delle società 
EQUIPE 2000: per ritardato inizio gara (gara 2019118BA0203) 

 
ALLIEVI 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
S.PIO X DESIO: 1S gara BELTRAMI DENNIS 
S.SPIRITO: 1 gara DOPLICHER LEO 



 

KOLBE 2004: 1 gara SOLENGHI ANDREA 
PRECOTTO: 1 gara MONGUZZI ROBERTO 

 

Ammonizioni a carico delle società 
S. PIO X DESIO: per ritardato inizio gara (gara 2019119AA0203) 

 
UNDER 15 

 

Ammonizioni a carico delle società 
ASPIS FUOCO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara 
2019145CA0101) 

 

Delibera  
Gara: 2019145IA0201 = RESURREZIONE -  AG CALCIO 
  
Preso atto che la società RESURREZIONE ha preannunciato la propria rinuncia a disputare la gara in 
oggetto  
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società RESURREZIONE 
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società RESURREZIONE  
3) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società RESURREZIONE  
4) infrazione calcolata al 50% ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale  
Delibera affissa all’Albo in data 16 Ottobre 2019 

 
RAGAZZI 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
ATLAS: 1AP gara SICONOLFI DIEGO (si applica il perdono gara - 1° andata) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
AGRISPORT: per ritardato inizio gara (gara 2019120EA0201) 
S.SIMPLICIANO: per ritardato inizio gara (gara 2019120GA0201) 
LA BOMBA: per ritardato inizio gara (gara 2019120GA0203) 
BARNABITI: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità – gara 
(2019120IA0202) 

 

Ammende a carico delle società 
FORTES IN FIDE: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2019120IA0203) 

  



 

Delibera 
Gara: 2019120GA0202  = SACRO CUORE MILANO -  GRECO S.MARTINO 
 
Accertato d’ufficio che la società SACRO CUORE MILANO ha fatto partecipare alla gara il giocatore 
sig. RIPEPI MICHELE in posizione irregolare in quanto non tesserato ed in contrasto con quanto 
previsto dalle norme regolamentari  
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società SACRO CUORE MILANO  
2) di inibire sino al 13.12.2019 (2 mesi) il Dirigente Accompagnatore della società SACRO CUORE 

MILANO sig. BRUGNOLI MARCO a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI 
ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo  

3) di irrogare un’ammenda di 80 euro  alla società SACRO CUORE MILANO  
4) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale  
Delibera affissa all’Albo in data 16 Ottobre 2019 

 
UNDER 13 

 

Rettifica 
L’ammonizione irrogata alla società USSB di cui al C.U. nr. 3 del 9.10.2019 deve ritenersi nulla a 
tutti gli effetti 

 

Ammonizioni a carico delle società 
BERNATE: distinta non regolamentare mancanza numero carta d’identità (gara 2019173AA0203) 
PAINA 2004: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2019173AA0202) 
OSL MUGGIO: distinta non regolamentare mancanza tipo e n. documento (gara 2019173CA0203) 
TURCHINO: distinta non regolamentare mancanza n. tessera (gara 2019173GA0202) 
SAN SIMPLICIANO: distinta non regolamentare n. tessera errata (gara 2019173GA0203) 
S. MAURO CALCIO: per ritardato inizio gara (gara 2019173HA0202) 
NUOVA FONTANA: distinta non regolamentare mancanza tipo e n. documento (gara 
2019173SA0203) 
SAMMA: distinta non regolamentare mancanza n. carta d’identità (gara 2019173TA0202) 

 

Ammende a carico delle società 
SAN GIORGIO DESIO GSP: 30 euro per disattenzione nella compilazione dell’addetto DAE (gara 
2019173CA0202) 

 
UNDER 12 

 

Ammonizioni a carico delle società 
OSA LENTATE: ammonizione per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero e 
tipologia documento d’identità) (gara 2019142HA0103) 



 

ASD REAL CEREDO: ammonizione per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero e 
tipologia documento d’identità) (gara 2019142GA0202) 
ORATORIO GIOVI ROSSA: ammonizione per distinta non regolamentare (mancata indicazione 
numero e tipologia documento d’identità) (gara 2019142LA0202) 
S. DOMENICO SAVIO: ammonizione per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero 
e tipologia documento d’identità) (gara 2019142SA0201) 
MELZO 190: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2019142EA0201) 
 ORATORIO LAINATE BARBAIANA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente 
Arbitro (gara 2019142IA0203) 
SANFRA UNDER12: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2019142MA0202) 
POSL: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2019142NA0201) 
ODI TURRO AZZURRA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2019142OA0203) 
AGRISPORT: CON DIFFIDA (1 rec) per ritardato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente 
Arbitro (gara 2019142 PA0102 ) 
FUTURA SEGRATE: CON DIFFIDA (1 rec) per ritardato inoltro rapporto di gara da parte del 
Dirigente Arbitro (gara 2019TA0102) 
 

 
UNDER 11 

 

Rettifica 
L’ammonizione comminata alla Società VIRTUS MI 2009 per mancanza presentazione distinte 
online Con C.U. n° 3 del 09.10.2019 deve ritenersi nulla a tutti gli effetti 

 

Ammonizioni a carico delle società 
DON BOSCO ARESE: ammonizione per distinta non regolamentare (mancanza firma Dirigente 
Accompagnatore in distinta) (gara 2019174EA0203) 
DON BOSCO ARESE: ammonizione per rapporto di gara incompleto del Dirigente Arbitro 
(mancanza firma in distinta del Dirigente Arbitro) (gara 2019174EA0203) 
AG CALCIO: ammonizione con DIFFIDA per distinta non regolamentare (mancata indicazione 
tipologia e numero di documento d’identità) (gara 2019174IA0202) 
 DESIANO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2019174KA0201) 
FULGOR SESTO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2019142NA0202) 
S.CARLO CASORETTO: per distinta non regolamentare (mancata presentazione distinta online 
(gara 2019174QA0103) 
COMUNITA’ SANT’AMBROGIO: CON DIFFIDA (1 rec) per ritardato inoltro rapporto di gara da parte 
del Dirigente Arbitro (gara 174LA0101 )  

 



 

UNDER 10 
 

Ammonizioni a carico delle società 
SS. PIETRO E PAOLO DESIO: ammonizione per distinta non regolamentare (mancata indicazione 
tipologia e numero di documento d’identità) (gara 2019128PA0103) 
APO MEZZATE: ammonizione per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipologia e 
numero di documento d’identità) (gara 2019128CA0101) 
S. ELENA: ammonizione per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipologia e numero 
di documento d’identità) (gara 2019128EA0202) 
AURORA MILANO 10: ammonizione con DIFFIDA per distinta non regolamentare (mancata 
indicazione tipologia e numero di documento d’identità) (gara 2019128GA0202) 
SPROTING MURIALDO: ammonizione per distinta non regolamentare (mancata indicazione 
tipologia e numero di documento d’identità) (gara 2019128GA0202) 
POLIS SENAGO: ammonizione per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipologia e 
numero di documento d’identità) (gara 2019128HA0201) 
S. LUIGI POGLIANO GSO: ammonizione per distinta non regolamentare (mancata indicazione 
tipologia e numero di documento d’identità) (gara 2019128HA0203) 
SPORTLAND C: ammonizione per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipologia e 
numero di documento d’identità) (gara 2019128IA0202) 
OSM VEDUGGIO: ammonizione per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipologia e 
numero di documento d’identità) (gara 2019128OA0202) 
SS. PIETRO E PAOLO: ammonizione con DIFFIDA per distinta non regolamentare (mancata 
indicazione tipologia e numero di documento d’identità) (gara 2019128PA0202) 
GOLDFIGHTERS: ammonizione con DIFFIDA per distinta non regolamentare (mancata indicazione 
tipologia e numero di documento d’identità) (gara 2019128SA0202) 
S. LUIGI BRUZZANO: ammonizione con DIFFIDA per distinta non regolamentare (mancata 
indicazione tipologia e numero di documento d’identità) (gara 2019128UA0203) 
ATL. DON BOSCO: ammonizione per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipologia e 
numero di documento d’identità) (gara 2019128ZA0201) 
 KOLBE 2010: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2019128CA0203) 
 S. PAOLO RHO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2019128HA0201) 
GREZZAGO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2019128MA0202) 
OSA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2019128RA0203) 
RESURREZIONE: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2019128TA0203) 
COLLEGIO GUASTALLA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2019128VA0201) 
SPORTLAND/C: CON DIFFIDA (1 rec) per ritardato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente 
Arbitro (gara 128IA0102 )  



 

A.MARIA: CON DIFFIDA (1 rec) per ritardato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro 
( gara 128LA0101 ) 

 

Delibera 
Girone: N Gara del: 05-10-2019 = ORATORIO CERIANO USD – SG. GIORGIO LIMBIATE OSG  
 
Rilevato dagli atti ufficiali che il Dirigente Arbitro non fatto battere i calci di rigore come previsto 
dal Regolamento vigente in caso di risultato di parità al termine dei tempi regolamentari 
SI DELIBERA  
1) di non omologare la gara in oggetto e di porre la stessa in recupero entro e non oltre il prossimo 
8.11.2019 previo accordo tra le due società e invio della comunicazione scritta alla segreteria di 
Comitato  
2) di inibire il sig. SPROCATI ALBERTO, dirigente arbitro della soc. ORATORIO CERIANO USD, sino al 
15.11.2019 (1 mese) per incomprensione del proprio mandato di Dirigente Arbitro  
Delibera affissa all’Albo in data 16 Ottobre 2019 

 
 

 
 
 

 


