
 

CALCIO A 7 MASCHILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 14 DEL 25 gennaio 2023 
Presidente: Andrea Cesati 
Coordinamento Giustizia Sportiva: avv. Tiziana Grilli 
 
SQUALIFICA TESSERATI NON ESPULSI SUL CAMPO 
Si ricorda alle società che, a norma dell’art. 33 del Regolamento di Giustizia, le squalifiche non derivanti da 
provvedimenti di espulsione sono esecutive trascorse 24 ore dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. I tesserati 
pertanto sono obbligati a scontare queste giornate di squalifica a partire dalla prima gara in programma successiva di 
24 ore alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. 
 
MODALITA’ PARTICOLARI DI LETTURA DELLE SIGLE SUL COMUNICATO 
Con la lettera “K” viene indicata la squalifica aggravata di una giornata nel caso in cui il provvedimento sia a carico 
del capitano della squadra (art. 2 comma 4 del Regolamento di Giustizia)  
Con la lettera “S” viene indicata la squalifica automatica in seguito al provvedimento di doppia ammonizione preso 
dal DDG nei confronti di un tesserato 
 
ADDETTO ALL’UTILIZZO DEL DAE 
Si ricorda alle società che la presenza dell’addetto DAE è una condizione fondamentale perché la gara possa 
cominciare (Decreto Balduzzi, DL 13 settembre 2012, n.158 e successive integrazioni e articolo 41 del Regolamento 
Norme generali) e che a norma dell’articolo 47 del Regolamento Norme generali tale mansione non può essere 
svolta da colui che dirige l’incontro 
 

 
PROVVEDIMENTI CAMPIONATO PROVINCIALE 

 

Master Senior Gold 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

DIAVOLI ROSSI: 1S gara POZZI RICCARDO (gara 20227581A0102) 
  

Dirigenti in diffida 

TNT PRATO: GIANNATTASIO ANTONIO (2ª ammonizione - gara 20227581A0101) 

 
  

Open a 7 Eccellenza 

Giocatori in diffida 

THAURUS: RAINALDI ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022113AR0402) 
ROGER MILANO: RAINA FEDERICO (3ª ammonizione - gara 2022113AR0404) 
  



 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

POLIS SENAGO POLIS B: 3 gare GIACOMIELLO ANDREA espulso per somma di ammonizioni, all'atto del provvedimento 
manteneva un comportamento offensivo nei confronti DDG (gara 2022113BR0402) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

THAURUS: 1 gara TIRONI ANDREA ALEARDO (4ª ammonizione - gara 2022113AR0402) 
BAITA B: 1 gara COLOMBO SAMUELE (4ª ammonizione - gara 2022113BR0401) 
S.GIORGIO LIMBIATE SENIOR: 1 gara VANZIN FLAVIANO (4ª ammonizione - gara 2022113BR0403) 

 
  

Open a 7 Cat A 

Delibera  

Preso atto che la società BEE SPORT ha comunicato il ritiro della propria squadra dal proseguo del Campionato Provinciale con 
comunicazione scritta del 23 gennaio 2023 
SI DELIBERA 
1) di estromettere la società BEE SPORT dal proseguo del Campionato Provinciale e dalla Classifica finale; 
2) di estromettere la società BEE SPORT dalla Classifica Disciplina; 
3) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società BEE SPORT;  
4) di omologare con il risultato di 0 – 4 le rimanenti gare della società BEE SPORT, di assegnare 3 punti (per ogni gara) alle 
società avversarie della società BEE SPORT e di far osservare un turno di riposo per ogni partita che avrebbero dovuto 
disputare. 
Delibera affissa all’Albo in data 25/01/2023 
  

Giocatori in diffida 

SETTIMO CALCIO: BERGAMASCHI MATTEO (3ª ammonizione - gara 2022114AA1106) 
BOYS: ABRUZZESE PASQUALE (3ª ammonizione - gara 2022114BA1105) 
APO S.CARLO GIALLI: MIGLIAVACCA NICCOLO’ (3ª ammonizione - gara 2022114AA1103) 
CGF GARDENING: FILLORAMO DANIEL (3ª ammonizione - gara 2022114BA1103) 
ROGOREDO 84: GHILARDI ALEX (3ª ammonizione - gara 2022114AA1104) 
S.LEONE MAGNO: DIERISI MANUEL LORENZO (3ª ammonizione - gara 2022114DA0802) 
QUINTO ROMANO: SIANI EDOARDO MARIA (3ª ammonizione - gara 2022114AA1101) 
POLIS SENAGO POLIS A: MARANO OMAR CONO (3ª ammonizione - gara 2022114AA1101) 
POLIS SGP II SEREGNO: CURRA’ ANTONINO (3ª ammonizione - gara 2022114CA1105) 
PAINA 2004: BRENNA DANIELE (3ª ammonizione - gara 2022114CA1103) 
S.PIO X DESIO: SECK ABDOU MATTIA (3ª ammonizione - gara 2022114CA1106) 
APO VEDANO: FILI’ EMANUELE (3ª ammonizione - gara 2022114EA1101) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 



 

SETTIMO CALCIO: 3 gare BARESI SIMONE RENATO a seguito del provvedimento di ammonizione, manteneva un 
comportamento offensivo nei confronti DDG ( di cui una per aver raggiunto la 4 ammonizione) (gara 2022114AA1106) 
OSDS: 1 gara ZICOLELLA GABRIELE (gara 2022114BA1102) 
PCG BRESSO: 3 gare RUFFIN STEFANO espulso per aver mantenuto comportamento offensivo nei confronti DDG mentre si 
trovava in panchina, all'atto del provvedimento si rifiutava di mostrare il numero della maglia reiterando il proprio 
comportamento offensive. (gara 2022114CA1101) 
S.BERNARDO B: 1S gara GHEZZI GABRIELE MARCO (gara 2022114EA1105) 
ANNUNCIAZIONE: 3 gare CHO HANG BIN al termine della gara colpiva con uno schiaffo un giocatore avversario senza 
procurare conseguenze fisiche (gara 2022114EA1102) 
S.FRANCESCO IN MONZA UNO: 1 gara ZENONI ANDREA (gara 2022114EA1106) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

S.ALBERTO ORSA 1999: 1 gara MAGNIFICO DAVIDE (4ª ammonizione - gara 2022114BA1104) 
ROGOREDO 84: 1 gara VINCIGUERRA ANDREA (4ª ammonizione - gara 2022114AA1104) 
LINEA VERDE: 1 gara MASCHERONI ANDREA MARIA (4ª ammonizione - gara 2022114DA1105) 
APO VEDANO: 1 gara PAPALINO PAOLO (4ª ammonizione raggiunta con cartellino azzurro - gara 2022114EA1101) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

QUINTO ROMANO: 2 gare REBUSCINI MANUEL per essere indebitamente entrato sul terreno di gioco ed aver spintonato un 
giocatore avversario in modo non violento (gara 2022114AA1101) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

BEE SPORT: per ritardato inizio gara (gara 2022114BA1101) 
BEE SPORT: per mancato utilizzo distinta online (gara 2022114BA1101) 

 
  

Open a 7 Cat B 

Delibera gara: 2022115CA1103 : ASPIS H2O - GALLI CEDRONI  

Accertato d’ufficio che la società GALLI CEDRONI ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. NEMBRINI GIACOMO in 
posizione irregolare in quanto squalificato per n. 1 gara con C.U. n. 9 del 7/12/2022 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società GALLI CEDRONI; 
2) la squalifica del sig. NEMBRINI GIACOMO non è da considerarsi scontata ed avrà effetto dalla prima gara successiva alla 
pubblicazione del presente comunicato; 
3) di inibire sino al 15/02/2023 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società GALLI CEDRONI sig. MASSARO MICHELE a 
rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo; 
4) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società GALLI CEDRONI; 
5) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 1 infrazione). 
Delibera affissa all’Albo in data 25/01/2023 
  



 

Giocatori in diffida 

CGB: TROTOLO SIMONE DAVIDE (3ª ammonizione - gara 2022115DA1104) 
OSL MUGGIO: DI BIASE MATTIA (3ª ammonizione - gara 2022115EA1105) 
S.MATRONIANO: CURTI CLAUDIO (3ª ammonizione - gara 2022115FA0901) 
ORATORIO GIOVI OPEN B: SCOPINO ANDREA DOMENICO (3ª ammonizione - gara 2022115EA1102) 
BARNABITI: WINTELER GIORGIO ROMEO (3ª ammonizione - gara 2022115AA0706) 
S.CARLO MILANO: CRESPI MATTEO (3ª ammonizione - gara 2022115AA0804) 
FENICE: DE ROS MARCO (3ª ammonizione - gara 2022115CA1105) 
S.GIORGIO DESIO: CIAVARELLA NICOLAS (3ª ammonizione - gara 2022115EA1104) 
S.C. UNITED BOYS CESATE: BIANCO LORIS (3ª ammonizione - gara 2022115EA1106) 
DIAVOLI ROSSI WHITE: RIBELLI STEFANO (3ª ammonizione - gara 2022115CA1101) 
ASCOT TRIANTE BIANCA: TRABATTONI LUCA (3ª ammonizione - gara 2022115AA1103) 
AZZURRA ORATORIO ALBIATE: VAGO ANDREA (3ª ammonizione - gara 2022115BA1104) 
ODB CASTELLETTO: PICCOLO NICOLO’ (3ª ammonizione - gara 2022115BA1104) 
ODB CASTELLETTO: SANDRE LUCA (3ª ammonizione - gara 2022115BA1104) 
  

Dirigenti in diffida 

S.CARLO MILANO: GHIZZONI ALESSANDRO (2ª ammonizione - gara 2022115AA0406) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.CARLO MILANO: 1S gara GHIDINI ALESSANDRO (già scontata) (gara 2022115AA0406) 
COC: 1S gara PECORI LUCA (gara 2022115AA1105) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

REAL AFFORI: 1 gara CITELLI MATTEO (4ª ammonizione - gara 2022115EA1105) 
OSL MUGGIO: 1 gara GRILLO FEDELE (4ª ammonizione - gara 2022115EA1105) 
PAINA 2004: 1 gara RONCHI ALESSANDRO (4ª ammonizione - gara 2022115FA1104) 
ASPIS GHIACCIO: 1 gara DONATO ALESSANDRO (4ª ammonizione - gara 2022115AA1101) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

ODB CASTELLETTO: 2 gare CREPALDI VITTORIO (3ª ammonizione - gara 2022115BA1104) 
  

Ammende a carico delle società 

OSM ASSAGO: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022115CA1004) 
SPARTAK BINFA SPK: 10 euro per mancata firma addetto DAE (gara 2022115AA1102) 

 
  



 

Open a 7 Cat C 

Delibera gara: 2022116BA1101 : S.S. CERTOSA SGM - S.MATRONIANO  

Rilevato che, con comunicazione scritta del 18 gennaio 2023, la società S.S. CERTOSA SGM comunicava la propria impossibilità 
a disputare la gara in oggetto  
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società S.S. CERTOSA SGM; 
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società S.S. CERTOSA SGM;  
3) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 50%, per un totale di 1/2 infrazione). 
Delibera affissa all’Albo in data 25/01/2023 
  

Delibera gara: 2022116MA1102 : ORATORIO CESATE POC ROSSA - OLSM RHO  

Rilevato che, con comunicazione scritta del 20 gennaio 2023, la società OLSM RHO comunicava la propria impossibilità a 
disputare la gara in oggetto  
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società OLSM RHO; 
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società OLSM RHO;  
3) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 50%, per un totale di 1 infrazione). 
Delibera affissa all’Albo in data 25/01/2023 
  

Giocatori in diffida 

ORATORIO CESATE POC BLU: GORLA FRANCESCO (3ª ammonizione - gara 2022116FA1102) 
POLISPORTIVA S.VITTORE PS: MANFREDINI STEFANO (3ª ammonizione - gara 2022116AA1101) 
JUST SALENTO MILANO: TAURINO CRISTIAN (3ª ammonizione - gara 2022116AA1105) 
BOYS B: COLOMBO MIRKO (3ª ammonizione - gara 2022116AA1105) 
NABOR GRANATA: VINCI GIANNI ANTONIO (3ª ammonizione - gara 2022116EA1102) 
REAL AFFORI: FURLAN EDOARDO (3ª ammonizione - gara 2022116NA1004) 
FIDES SMA: ROSSETTO GIOVANNI (3ª ammonizione - gara 2022116NA1103) 
USSB AJAX: MAESTRANZI DARIO (3ª ammonizione - gara 2022116NA1105) 
CASTERNO US: BOLLINI LORENZO (3ª ammonizione - gara 2022116NA1105) 
SDS CINISELLO A: TURCHI MARCO (3ª ammonizione - gara 2022116OA1103) 
SDS CINISELLO A: CASTIGLIONI SIMONE ALEXEI (3ª ammonizione - gara 2022116OA1103) 
BAITA D: RANA NICOLO’ (3ª ammonizione - gara 2022116OA1103) 
NEW TEAM: CAMISA ANDREA (3ª ammonizione - gara 2022116OA1104) 
S.S. CERTOSA TMT: GJIVUKA KLEVISON (3ª ammonizione - gara 2022116OA1105) 
LA REAL: CALATI STEFANO (3ª ammonizione - gara 2022116HA1101) 
BRIGATA DAX: VERGANI SIMONE (3ª ammonizione - gara 2022116HA1102) 
VECCHIA GUARDIA: GALLONI GABRIELE (3ª ammonizione - gara 2022116HA1104) 
TEAMSPORT: VIOTTI ANDREA (3ª ammonizione - gara 2022116LA1106) 
TEAMSPORT: VIOTTI LUCA (3ª ammonizione - gara 2022116LA1106) 
DON BOSCO CARUGATE: BANFI MARCO (3ª ammonizione - gara 2022116LA1106) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 



 

ASD DAL POZZO: 1 gara SALAS RODRIGUEZ JONATAN (gara 2022116FA1103) 
VIGNAREAL LIVERPOOLLO: 2 gare COLOMBO FEDERICO espulso per avere rivolto una frase offensiva all'assistente di parte 
della squadra avversaria, alla notifica del provvedimento rivolgeva un applauso ironico nei confronti del DDG (gara 
2022116BA1104) 
LA REAL: 1 gara LAZZARONI RUBY (già scontata) (gara 2022116HA1006) 
OSM ASSAGO: 1S gara FLISI ALESSANDRO (gara 2022116DA0101) 
LEO TEAM BIANCA: 3 gare RADAELLI SIMONE espulso con provvedimento di doppia ammonizione, all'atto dell'espulsione 
manteneva un comportamento verbalmente offensivo nei confronti del DDG (gara 2022116GA1104) 
ALTOPIANO: 1S gara CONTE LUCA (gara 2022116MA1101) 
S.FILIPPO NERI: 1S gara CAVALLERI MATTIA (gara 2022116NA1103) 
RABBITS SQUAD 23: 1 gara GARAVAGLIA FEDERICO (gara 2022116HA1105) 
S.GIULIO BARLASSINA: 1S gara BORGHI LORENZO MARIA (gara 2022116LA1101) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

4 EVANGELISTI 2001: 1 gara VIGNALI PAOLO (4ª ammonizione - gara 2022116HA1106) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

VIGNAREAL LIVERPOOLLO: 1 gara LUCATO ANDREA per aver rivolto una frase irriguardosa nei confronti del DDG (gara 
2022116BA1104) 
ORATORIO CESATE POC BLU: sino al 05/03/2023 TROVATO SIMONE (di cui 2 gare per aver raggiunto la terza ammonizione 
recidiva) espulso per avere ripetutamente rivolto frasi offensive nei confronti del DDG e per avere mantenuto un 
comportamento verbalmente offensivo nei confronti del dirigente della squadra avversaria (gara 2022116FA1102) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

FCD MONSIGNOR ORSENIGO: per ritardato inizio gara (gara 2022116OA1104) 
OSGB SESTO: per ritardato inizio gara (gara 2022116IA1104) 
  

Ammende a carico delle società 

ANNUNCIAZIONE: 20 euro per mancata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022116EA1103) 
LEO TEAM BIANCA: 50 euro per comportamento gravemente e reiteratamente offensivo di un proprio sostenitore nei 
confronti del DDG (gara 2022116GA1104) 
PLESIOS SG: 10 euro (1ª recidiva) per ritardato inizio gara (gara 2022116OA1102) 
SDS CINISELLO A: 60 euro per comportamento gravemente e ripetutamente offensivo dei propri sostenitori per gran parte 
della durata della gara nei confronti dei giocatori della squadra avversaria (gara 2022116OA1103) 
BAITA D: 40 euro per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti di un giocatore della squadra avversaria 
(gara 2022116OA1103) 
LA REAL: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022116HA1101) 
S.PIO V OPEN BLU: 60 euro per comportamento protestatario e offensivo dei propri sostenitori nei confronti del DDG e, a fine 
gara, nei confronti dei giocatori avversaria (gara 2022116HA1102) 
COLLEGIO GUASTALLA: 10 euro (1ª recidiva) per ritardato inizio gara (gara 2022116LA1103) 

 
  



 

Top Junior a 7 

Giocatori in diffida 

S.FERMO: FRACCALVIERI MIRKO (3ª ammonizione - gara 2022117CR0202) 
BARNABITI: NARDELLA CARLO (3ª ammonizione - gara 2022117DR0205) 
S.ROCCO SEREGNO: SANTAMBROGIO ANDREA (3ª ammonizione - gara 2022117ER0202) 
S.GIORGIO LIMBIATE OSG: VOLPI RICCARDO (3ª ammonizione - gara 2022117AR0204) 
SPES MM: CASTELLETTI MATTEO AGOSTINO (3ª ammonizione - gara 2022117CR0201) 
MONCUCCHESE: ZANELLATO SAMUELE (3ª ammonizione - gara 2022117CR0204) 
  

Dirigenti in diffida 

APO CROCETTA: DEVOTO JACOPO (2ª ammonizione - gara 2022117CR0204) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

DESIANO: 1 gara DI SALVIA ALESSANDRO (gara 2022117AR0204) 
GAN TOP JUNIOR: 1 gara DE GASPERI LUCA (gara 2022117BR0203) 
APO CROCETTA: 1S gara RIBERO EDOARDO DIEGO (gara 2022117CR0204) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

S.FERMO: 1 gara FRACCALVIERI MIRKO (4ª ammonizione raggiunta con cartellino azzurro - gara 2022117CR0202) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

DESIANO: 2 gare MAROTTA MASSIMO per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco mantenendo un comportamento 
protestatario nei confronti del DDG (gara 2022117AR0204) 
  

Ammende a carico delle società 

NUOVA FONTANA: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022117DR0201) 

 
  

Under 19 a 7 

Giocatori in diffida 

S.PIO V 2004: COVINI GIORGIO (3ª ammonizione - gara 2022734AR0204) 
S.GIORGIO LIMBIATE OSG: DE GASPERI THOMAS (3ª ammonizione - gara 2022734CR0202) 



 

SANFRA LUPI: ATTIANESE MATTIA (3ª ammonizione - gara 2022734DR0204) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.CECILIA ASD S.C.: 2 gare PERSONI ALBERTO EUGENIO per essersi più volte spintonato con un giocatore avversario a gioco 
fermo (gara 2022734BR0204) 
S.LEONE MAGNO: 2 gare CORRADI JACOPO per essersi reciprocamente spintonato con un giocatore avversario a gioco fermo 
(gara 2022734BR0204) 
S.SPIRITO: 2 gare FERNANDEZ GAMINDE HEGOI colpiva con un calcio violento il ginocchio un avversario senza conseguenze 
fisiche durante una azione di gioco (gara 2022734AR0205) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

ELETTRO CERNUSCO: 1 gara PASTORI ANDREA (4ª ammonizione - gara 2022734DR0202) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

PAINA 2004: 2 gare VANZI SIMONE per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco fermando una azione di gioco 
avversaria (gara 2022734DR0202) 

 
  

Juniores a 7 

Giocatori in diffida 

VITTORIA JUNIOR 2012: EBOLI ARTURO (3ª ammonizione - gara 2022118AR0401) 
GENTILINO: SPAGNULO LEONARDO (3ª ammonizione - gara 2022118CR0401) 
VILLA RAVERIO: ES SABIHI YASSIN (3ª ammonizione - gara 2022118DR0404) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

VILLA RAVERIO: 1S gara GALLI ALESSANDRO (gara 2022118DR0404) 
ASCOT TRIANTE: 10K gara SPINELLI GABRIELE espulso per aver calciato in segno di stizza il pallone contro la gamba del DDG a 
gioco fermo in maniera non violenta senza la volontà di arrecare danni fisici. All'atto del provvedimento manteneva un 
comportamento ironico nei confronti del DDG. (gara 2022118DR0404) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

ASCOT TRIANTE: 1 gara LORENZINI TOMMASO (4ª ammonizione - gara 2022118DR0404) 

 
  



 

Under 17 a 7 

Giocatori in diffida 

S.MARCO OSF CINISELLO A7: PARADISO GIOELE (3ª ammonizione - gara 2022733BR0201) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

VELATE U.S.: 1 gara TRIULZIO MIRKO (gara 2022733CR0201) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

S.ROCCO SEREGNO: 1 gara ALLIEVI MATTEO (4ª ammonizione - gara 2022733CR0201) 
  

Ammende a carico delle società 

GENTILINO: 40 euro per mancanza servizio ordine ai bordi del campo (gara 2022733BR0201) 

 
  

Allievi a 7 

Delibera gara: 2022119ER0101 : S.GIORGIO LIMBIATE OSG - ORATORIO CESATE POC  

Accertato d'ufficio che la società ORATORIO CESATE POC ha fatto partecipare alla gara il Massaggiatore sig. GANDINI 
ALESSANDRO FRANCESCO in posizione irregolare in quanto fuori età per svolgere la mansione ed in contrasto con quanto 
previsto dalle norme regolamentari 
SI DELIBERA 
1) di confermare il risultato conseguito sul campo S.GIORGIO LIMBIATE OSG - ORATORIO CESATE POC 6 - 3; 
2) di squalificare per 2 gare il Dirigente Accompagnatore della società ORATORIO CESATE POC sig. MASI DARIO ORAZIO a 
rappresentare la propria società nell'ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività al riguardo; 
3) di irrogare un'ammenda di 30 euro alla società ORATORIO CESATE POC. 
Delibera affissa all'Albo in data 25/01/2023 
  

Giocatori in diffida 

NABOR: ZUCCA GIOVANNI (3ª ammonizione - gara 2022119ER0202) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.ROCCO SEREGNO: 2 gare IGNEA KEVIN espulso per aver proferito una frase irriguardosa nei confronti del DDG, all'atto del 
provvedimento reiterava il proprio comportamento abbandonando il terreno di gioco (gara 2022119BA0904) 
4 EVANGELISTI 2007-08: 3 gare ZAHIF CHRISTIAN STEFANO espulso per aver proferito una bestemmia, all'atto del 
provvedimento manteneva un comportamento verbalmente minaccioso nei confronti di un giocatore avversario spintonandolo 



 

ripetutamente (gara 2022119AR0201) 
AURORA MILANO 07: 3 gare GESMUNDO ANDREA MIRAI per aver colpito un giocatore avversario con uno schiaffo al volto, 
senza causare danni fisici (gara 2022119AR0204) 
S.PIO V 2007: 3 gare JOVEN THOMAS GIAN per aver colpito un giocatore avversario con uno schiaffo al volto, senza causare 
danni fisici (gara 2022119AR0204) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

PRECOTTO: 1 gara VERZA ALESSANDRO SANTE per aver mantenuto un comportamento antisportivo al termine della gara 
invitando i propri atleti a non prendere parte al terzo tempo (gara 2022119DR0103) 

 
  

Under 15 a 7 

Giocatori in diffida 

S.PIETRO E PAOLO DESIO: AMASH FEDERICO FADI (3ª ammonizione - gara 2022145CR0203) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

ACLI CAVANIS CORSICO: 1 gara D’ARIANO SAMUELE A fine gara manteneva un comportamento irriguardoso nei confronti del 
DDG (gara 2022145FA0704) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

S.GIORGIO DERGANO: per mancanza numero maglia (gara 2022145DR0204) 
FCD MONSIGNOR ORSENIGO: per mancanza numero maglia (gara 2022145ER0203) 
  

Ammende a carico delle società 

S.PIETRO E PAOLO DESIO: 40 euro per comportamento scorretto e protestatario dei propri sostenitori nei confronti del DDG 
che ha causato la sospensione momentanea della gara (gara 2022145CR0203) 

 
  

Ragazzi a 7 

Delibera gara: 2022120FR0202 : VOLANTES OSA - S.LEONE MAGNO  

Accertato d'ufficio che la società S.LEONE MAGNO ha fatto partecipare alla gara il Dirigente Arbitro Società sig. MANCINO 
ANTONIO in posizione irregolare in quanto la mansione per la quale è stato indicato in distinta è stata svolta da una persona 
differente e questi non avrebbe potuto prendere parte alla gara in quanto la propria società aveva già raggiunto il limite 
massimo di tesserati non atleti partecipanti inseriti in distinta 



 

SI DELIBERA 
1) di confermare il risultato conseguito sul campo VOLANTES OSA - S.LEONE MAGNO 1 - 1; 
2) di squalificare per 2 gare il Dirigente Accompagnatore della società S.LEONE MAGNO sig. ARPINI FABIO a rappresentare la 
propria società nell'ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività al riguardo; 
3) di squalificare per 2 gare il Dirigente Arbitro della società VOLANTES OSA sig. SAVINO STEFANO a rappresentare la propria 
società nell'ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività al riguardo; 
4) di irrogare un'ammenda di 30 euro alla società S.LEONE MAGNO. 
Delibera affissa all'Albo in data 25/01/2023 
  

Ammonizioni a carico delle società 

OSA CALCIO 1924: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - nominativo e numero tessera del Dirigente 
Accompagnatore non completi (gara 2022120CA0904) 
BLACK SOULS: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022120HA0903) 
BERNATE: CON DIFFIDA (3ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022120DR0201) 
S.GIORGIO LIMBIATE OSG: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022120ER0202) 
POB - BINZAGO 2017: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero tessera (gara 
2022120ER0204) 
FULGOR SESTO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022120GR0201) 
GSO VIMODRONE: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 
(gara 2022120GR0203) 
BLACK SOULS: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022120HR0204) 
VIRTUS S.CATERINA ROSSA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022120AR0202) 
OSL 2015 SESTO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022120CR0204) 
OSA CALCIO 1924: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022120CR0205) 
  

Ammende a carico delle società 

GOLDFIGHTERS: 20 euro (2ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022120GR0103) 
GOLDFIGHTERS: 10 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022120GR0103) 

 
  

Under 13 a 7 

Delibera gara: 2022173ER0103 : SPORTINZONA NL GORLA N - PRECOTTO  

Letti il rapporto del DDG e le relative osservazioni scritte allegate redatte da entrambe le società e convocati il Dirigente 
Arbitro sig. HABO WAEL e il Dirigente Accompagnatore sig. JARA CORDOVA KEVIN entrambi tesserati per la società 
SPORTINZONA NL GORLA N per approfondire la vicenda; 
accertata, grazie anche alla fattiva collaborazione della società SPORTINZONA NL GORLA N in fase di indagine, il fatto che il 
proprio Dirigente Accompagnatore abbia mantenuto un comportamento poco consono non in linea con i principi di correttezza 
e lealtà richiesti;  
valutato che le conseguenze dannose di tale condotta siano state limitate grazie all'intervento dei Dirigenti della società 



 

avversaria e che in nessun modo è stato alterato l'esito della gara stessa; 
considerata la grande disponibilità collaborativa manifestata dalla società SPORTINZONA NL GORLA N nell'accertamento dei 
fatti avvenuti; 
sciogliendo le riserve di cui al C.U. n° 13 del 18/01/2023 
SI DELIBERA 
1) di omologare la gara con il risultato conseguito sul campo SPORTINZONA NL GORLA N - PRECOTTO 2 - 1; 
2) di inibire sino al 29/02/2023 il Dirigente Accompagnatore della società SPORTINZONA NL GORLA N sig. JARA CORDOVA 
KEVIN a rappresentare la propria società nell'ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività al riguardo; 
3) di non assumere ulteriori provvedimenti collaterali. 
Delibera affissa all'Albo in data 25/01/2023 
  

Ammonizioni a carico delle società 

MEDARAGAZZI: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 
(gara 2022173BR0103) 
APO CROCETTA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022173FA0803) 
LA RETE DI BUSTO GAROLFO: CON DIFFIDA (3ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente 
Arbitro Società (gara 2022173AR0204) 
S.ROCCO SEREGNO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 
(gara 2022173BR0201) 
S.PIETRO E PAOLO DESIO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022173CR0203) 
SANROCCO CALCIO: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 
(gara 2022173DR0203) 
S.GIORGIO DERGANO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022173LR0202) 
REAL SAN PAOLO: per mancanza numero maglia (gara 2022173ER0201) 
  

Ammende a carico delle società 

SANROCCO CALCIO: 10 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022173DA0804) 
S.PIETRO E PAOLO DESIO: 10 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022173CR0203) 
S.PRIMO E S.MICHELE: 10 euro per parziale mancata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022173IR0205) 

 
  

Under 12 a 7 

Ammonizioni a carico delle società 

OSM VEDUGGIO: per mancanza numero maglia (gara 2022142CR0201) 
TURCHINO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022142ER0202) 
OSV MILANO 2011: (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022142FR0204) 
ORATORIO CERIANO UNDER 12: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022142HR0202) 
SANROCCO CALCIO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022142OR0201) 
OSM VEDUGGIO: (3ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022142CR0104) 
S.FERMO: (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022142FA0202) 



 

USOB ASD: (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022142LR0201) 
ORANSPORT: per mancanza numero maglia (gara 2022142LR0203) 
KOLBE 2011: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022142MR0202) 
  

Ammende a carico delle società 

S.MARIA GSSM 1974: 20 euro (1ª recidiva) per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2022142MA0405) 
FONAS: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022142AR0202) 
ANNUNCIAZIONE: 20 euro (2ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022142NR0203) 
ODI TURRO: 20 euro (2ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022142OR0203) 
RED DEVILS: 40 euro (4ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022142FA0202) 
POLIS SENAGO U12: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022142HR0201) 

 
  

Under 11 a 7 

Ammonizioni a carico delle società 

NABOR: per ritardato inizio gara (gara 2022174MR0201) 
NABOR: per mancanza numero maglia (gara 2022174MR0201) 
GOLDFIGHTERS: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità (gara 2022174NR0202) 
PADERNO DUGNANO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022174OR0202) 
OSDS: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022174OR0205) 
VILLA RAVERIO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022174BR0201) 
DESIANO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022174BR0205) 
S.GIORGIO DERGANO: (3ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022174CR0202) 
S.PIO V 2012: (3ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022174DR0202) 
NORD OVEST: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022174ER0202) 
TRIESTINA: per mancanza numero maglia (gara 2022174ER0203) 
TRIESTINA: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità) (gara 2022174ER0203) 
  

Ammende a carico delle società 

NABOR: 60 euro per comportamento protestatario e offensivo dei propri sostenitori nei confronti del DDG (su rapporto del 
Commissario di Campo) (gara 2022174MR0201) 

 
  

Under 10 a 7 

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 



 

S.ROCCO SEREGNO: 2 gare MARZIALE RUGIERO per reiterate proteste nei confronti del DDG (gara 2022128BR0203) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

POLIS SGP II SEREGNO U10: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022128BR0203) 
UPG MAGENTA: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità (gara 
2022128DR0205) 
ROSARIO 2013: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità (gara 2022128FR0204) 
S.S. CERTOSA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022128GR0204) 
DON BOSCO ARESE: CON DIFFIDA (4ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità 
(gara 2022128IR0201) 
OSG 2001: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità (gara 2022128IR0203) 
  

Ammende a carico delle società 

CIM LISSONE: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022128CA0701) 
OSV MILANO 2013 BLACK: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022128MR0204) 

 
  

Under 9 a 7 

Delibera gara: 2022185BA0904 : APO S.CARLO BLU - S.LUIGI S.GIULIANO BLU  

L'ammenda irrogata alla squadra S.LUIGI S.GIULIANO BLU per infrazione nella procedura di spostamento gara apparsa 
all'interno del comunicato n° 10 del 14/12/2022 deve ritenersi nulla a tutti gli effetti 
  

Ammonizioni a carico delle società 

RED DEVILS: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022185CA0804) 
AURORA MILANO 14: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022185IA0404) 
OSG 2001 /14: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022185CR0105) 
SPES PIRANHA: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022185IR0201) 
BAGGESE: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento d'identità (gara 
2022185IR0203) 
  

Ammende a carico delle società 

SPES PIRANHA: 10 euro per disattenzione nell'inserimento di tesserati in distinta - Aspirante Aiuto Allenatore con età non 
idonea a svolgere tale mansione (gara 2022185IR0201) 

 
  



 

Under 9 a 5 

Ammonizioni a carico delle società 

TRIESTINA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022158AA0203) 
USSB: per mancanza numero maglia (gara 2022158AR0204) 
VIRTUS CANTALUPO: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 
(gara 2022158CR0202) 
SANROCCO CALCIO: per mancanza numero maglia (gara 2022158DR0203) 
ODI TURRO: per mancanza numero maglia (gara 2022158BR0201) 
  

Ammende a carico delle società 

AICS OLMI ROSSA: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022158AR0203) 
AICS OLMI BIANCA: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022158AR0204) 
ODI TURRO: 30 euro per mancata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022158BR0201) 

 
  

Big Small 

Ammonizioni a carico delle società 

ARCA BRUGHERIO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022159CR0205) 
GIOSPORT BS: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione nominativo Dirigente Arbitro 
(gara 2022159ER0204) 
SPORTING MURIALDO: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione nominativo Dirigente 
Arbitro (gara 2022159AR0202) 
TNT PRATO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione nominativo Dirigente Arbitro (gara 2022159DR0202) 
ORPAS GIALLO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022159DR0204) 
ORPAS VERDE: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022159DR0205) 
ORATORIO CESATE POC BLU: CON DIFFIDA (5ª recidiva) per distinta non regolamentare - Nominativo Dirigente arbitro in 
distinta diverso da quello presente sul referto (gara 2022159ER0202) 
  

Ammende a carico delle società 

ORATORIO CESATE POC BLU: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022159ER0202) 

 
  

Primi Calci 

Delibera gara: 2022168CR0402 : SALUS GERENZANO - NUOVA MOLINAZZO  

Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione delle società SALUS GERENZANO e 
NUOVA MOLINAZZO  



 

SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 a entrambe le società; 
2) di irrogare un’ammenda di 60 euro a entrambe le società; 
3) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 1 infrazione) per 
entrambe le società. 
Delibera affissa all’Albo in data 25/01/2023 
  

Ammonizioni a carico delle società 

AICS OLMI BIANCA: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022168AA0303) 
AICS OLMI BIANCA: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità (gara 
2022168AA0303) 
AICS OLMI ROSSA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità (gara 2022168AR0402) 
POLISPORTEVENTI: CON DIFFIDA (4ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 
(gara 2022168AR0404) 
VELATE U.S.: per mancanza numero maglia (gara 2022168DR0404) 

 


