
 

CALCIO A 7 MASCHILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 21 DEL 15 marzo 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 a 7 Silver 

Giocatori in diffida 

VITTORIA JUNIOR 2012: PAGANINI MAURO (3ª ammonizione - gara 20227591R0301) 

 
  

Open Ecc Champions Cup a 7 

Giocatori in diffida 

ODB CASTELLETTO: DOMINELLI ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 20227451A0203) 
ODB CASTELLETTO: SANSEVERINO GAETANO (6ª ammonizione - gara 20227451A0203) 
  

Dirigenti in diffida 

ODB CASTELLETTO: DE BELLIS CILIBERTI PIERO (2ª ammonizione - gara 20227451A0203) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

BAITA B: 4 gare MIANI ALESSANDRO per aver fatto cadere un giocatore avversario colpendolo al volto con la propria fronte, 
senza causare conseguenze fisiche (gara 20227451A0202) 

 
  



 

Open Ecc Coppa Play Out a 7 

Delibera gara: 2022746BA0101 : THAURUS - SPES MA 3D  

La società THAURUS avanzava regolare istanza di revisione a firma del proprio Dirigente Accompagnatore avverso la decisione 
del Giudice Sportivo di squalificare per 2 gare l'atleta TIRONI ANDREA ALEARDO in quanto "a seguito di una rete subita calciava 
il pallone verso gli avversari colpendone uno alla testa senza provocare conseguenze fisiche" chiedendo la riformazione della 
squalifica. 
La scrivente evidenziava come il gesto del proprio atleta fosse "un gesto di frustrazione, privo di qualsiasi connotazione di 
violenza e/o di volontarietà" e che "non vi era l'intenzione di colpire nessuno, né compagni né tantomeno avversari".  
La stessa tesi veniva sostenuta dal tesserato della società SPES MA 3D sig. D'ADDATO SIMONE, atleta colpito dal pallone, il 
quale attraverso una propria dichiarazione spontanea confermava con grande sportività che la ricostruzione dei fatti ad opera 
della reclamante fosse aderente a quanto realmente accaduto sul terreno di gioco. 
Sulla base di quanto emerso veniva nuovamente sentito il DDG, il quale fornendo ulteriori dettagli utili rispetto alla precedente 
ricostruzione permetteva di configurare il comportamento mantenuto dall'atleta espulso sul campo come un episodio di 
condotta scorretta privo di qualunque volontarietà  
P.Q.M. 
SI DELIBERA: 
1) di accogliere l'istanza di revisione presentata dalla società THAURUS riducendo la squalifica dell'atleta TIRONI ANDREA 
ALEARDO da 2 gare a 1 gara; 
2) di disporre la restituzione della tassa di diritti di segreteria. 
Delibera affissa all’Albo in data 15/03/2023 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

SESNA FSB: 2 gare BASILICATA MARIANO espulso per aver proferito una frase blasfema, all'atto del provvedimento manteneva 
un comportamento irriguardoso nei confronti del DDG (gara 2022746AA0202) 
POB - BINZAGO 2017: 1S gara CERMENATI MARCO (gara 2022746BA0201) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

SESNA FSB: sino al 11/04/2023 DE VELLI GRAZIANO ENZO (1 mese) per essere indebitamente entrato sul terreno di gioco 
mantenendo un comportamento protestatario, dall'esterno del terreno di gioco reiterava il proprio comportamento e 
proferiva frasi offensive all'indirizzo del DDG (gara 2022746AA0202) 

 
  

Open a 7 Cat A 

Delibera gara: 2022114BR0705 : ROBUR FBC C - GSO VIMODRONE  

Accertato d’ufficio che la società GSO VIMODRONE ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. MANFREDI ALBERTO in 
posizione irregolare in quanto squalificato per n. 1 gara con C.U. n. 19 del 1 marzo 2023 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società GSO VIMODRONE; 
2) la squalifica irrogata all'atleta MANFREDI ALBERTO della società GSO VIMODRONE non è da considerare scontata ed avrà 
esecuzione nella prima gara utile trascorse 24 ore dalla pubblicazione del presente comunicato; 
3) di inibire sino al 06/04/2023 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società GSO VIMODRONE sig. MARRONE BIAGIO 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 GSO VIMODRONE; 
5) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 1 infrazione); 
6) di squalificare per 2 gare il sig. FRIGERIO CRISTIANO della società ROBUR FBC C per aver raggiunto la terza ammonizione 
recidiva. 



 

Delibera affissa all’Albo in data 15/03/2023 
  

Giocatori in diffida 

ARCOBALENO PAVONI: BARBIERI GIANLUCA (3ª ammonizione - gara 2022114BR0704) 
BAITA C: ZGUREV NIKOLAY ILIYANOV (3ª ammonizione - gara 2022114CR0606) 
VALERA W: GORLA TOMMASO (3ª ammonizione - gara 2022114CR0703) 
PAINA 2004: BRENNA DANIELE (6ª ammonizione - gara 2022114CR0705) 
ASO SAN ROCCO: BERTELLE FRANCESCO (3ª ammonizione - gara 2022114ER0705) 
N&C ATLETICO BARONA: D’ALTERIO ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022114DR0704) 
N&C ATLETICO BARONA: DE LUCA ANDREA (3ª ammonizione - gara 2022114DR0704) 
GAN OPEN A: BENIAMINO MATTIA (3ª ammonizione - gara 2022114DR0705) 
LINEA VERDE: MEKONNEN SEYUM ABRAHAM (6ª ammonizione - gara 2022114DR0705) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.BERNARDO A: 3 gare COLOMA VIDAL DIEGO CESAR per aver spintonato un giocatore avversario facendolo cadere a terra e 
per aver mantenuto un comportamento verbalmente minaccioso nei confronti dello stesso (gara 2022114CR0703) 
VALERA W: 4 gare ORLANDI RICCARDO in reazione ad una spinta subita colpiva un giocatore avversario con un calcio violento 
(gara 2022114CR0703) 
S.LEONE MAGNO: 1 gara ANASTASI MARCO (gara 2022114DR0704) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

SETTIMO CALCIO: 1 gara PICCOLI ALESSANDRO (4ª ammonizione - gara 2022114AR0704) 
BAITA C: 1 gara SPINELLI TOMMASO MARIA GIOVANNI (4ª ammonizione - gara 2022114CR0606) 
QUINTO ROMANO: 1 gara ZARRIELLO MICHELE (4ª ammonizione - gara 2022114AR0703) 
S.BERNARDO A: 1 gara FARRUGGIO CARMELO (4ª ammonizione - gara 2022114CR0703) 
S.BERNARDO A: 1 gara MISSAGLIA STEFANO (4ª ammonizione - gara 2022114CR0703) 
VALERA W: 1 gara BUSIN RICCARDO (4ª ammonizione - gara 2022114CR0703) 
PAINA 2004: 1 gara DOZIO RICCARDO (4ª ammonizione - gara 2022114CR0705) 
DESIANO: 1 gara TRESIN LEONARDO (4ª ammonizione - gara 2022114CR0701) 
ASCOT TRIANTE AZZURRA: 1 gara PIZZI RICCARDO (4ª ammonizione - gara 2022114ER0702) 
APO VEDANO: 1 gara FILI’ EMANUELE (4ª ammonizione - gara 2022114ER0702) 
OSG 2001 GHISOLFA: 1 gara NICHILO PIETRO (4ª ammonizione - gara 2022114ER0704) 
OSBER: 1 gara PILLONI DANIELE (4ª ammonizione - gara 2022114ER0706) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

QUINTO ROMANO: per ritardato inizio gara (gara 2022114AR0703) 
  

Ammende a carico delle società 

VALERA W: 40 euro per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti del DDG (gara 2022114CR0703) 

 
 

Open a 7 Cat B 

Giocatori in diffida 

OSA BIANCA: D’AMICO ALESSIO (3ª ammonizione - gara 2022115ER0703) 
TURCHINO: CIUFFREDA NICOLO’ (3ª ammonizione - gara 2022115CR0703) 



 

FENICE: GREGORI MATTIA (3ª ammonizione - gara 2022115CR0703) 
ROBUR FBC REAL: CONGIUSTI ALEX (6ª ammonizione - gara 2022115DR0703) 
NUOVA COLOMBARA: ANTOLINI MASSIMO (3ª ammonizione - gara 2022115CR0705) 
OLIMPIA 94: TESTORI DIEGO (3ª ammonizione - gara 2022115CR0706) 
SANFRA NEW TEAM: PANTANO SIMONE (3ª ammonizione - gara 2022115ER0701) 
S.NICOLAO FORLANINI: MARI SHASA (3ª ammonizione - gara 2022115FR0703) 
ROBUR FBC TOP: DRAGNA STEFANO (3ª ammonizione - gara 2022115FR0704) 
PRECOTTO: SESANA DAVIDE (3ª ammonizione - gara 2022115AR0701) 
ASC CORSICO ASD: AMAYA SANCHEZ JHONNY ISAIAS (3ª ammonizione - gara 2022115AR0701) 
ASPIS GHIACCIO: FIORGENTILI ANDREA SIMONE (3ª ammonizione - gara 2022115AR0702) 
AURORA MILANO OPEN BAR: LIZZI GABRIELE (3ª ammonizione - gara 2022115AR0703) 
SPARTAK BINFA SPK: COLAZZO DANIELE (3ª ammonizione - gara 2022115AR0704) 
VIRTUS MI GIALLOROSSA: STABILE GIUSEPPE (6ª ammonizione - gara 2022115AR0705) 
BARNABITI: COSMACINI FRANCESCO (3ª ammonizione - gara 2022115AR0706) 
BELLUSCO: TODARO ALESSIO (3ª ammonizione - gara 2022115BR0702) 
S.PIO X CESANO MADERNO: DABBENI LUCA (3ª ammonizione - gara 2022115BR0704) 
  

Dirigenti in diffida 

GENTILINO: PETRO’ FABIO GRAZIANO (4ª ammonizione - gara 2022115FR0606) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

ASC CORSICO ASD: 1S gara MAGGIO MARIO (gara 2022115AR0701) 
ASC CORSICO ASD: 1S gara CAMPOZANO SOLIS GARY WLADIMIR (gara 2022115AR0701) 
PRECOTTO: 4 gare GUERINI ALESSANDRO espulso per doppia ammonizione, mentre abbandonava il terreno di gioco 
manteneva un comportamento offensivo nei confronti DDG. Al termine della gara rientrava indebitamente sul terreno di gioco 
mantenendo un comportamento irriguardoso nei confronti DDG. (gara 2022115AR0701) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

CLOISTER BRC: 1 gara CHEODARCI PIETRO (4ª ammonizione - gara 2022115DR0701) 
CGB: 1 gara POLI FEDERICO (4ª ammonizione - gara 2022115DR0706) 
FENICE: 1 gara PINNA SAMUELE (4ª ammonizione - gara 2022115CR0405) 
S.MATRONIANO: 1 gara CURTI CLAUDIO (4ª ammonizione - gara 2022115FR0701) 
S.NICOLAO FORLANINI: 1 gara CARNEVALE ANDREA (4ª ammonizione - gara 2022115FR0703) 
S.CARLO MILANO: 1 gara FRA ALBERTO (4ª ammonizione - gara 2022115AR0702) 
ASPIS GHIACCIO: 1 gara SCANO LORENZO (4ª ammonizione - gara 2022115AR0702) 
SPARTAK BINFA SPK: 1 gara BONALUMI GIACOMO (4ª ammonizione - gara 2022115AR0704) 
SPARTAK BINFA SPK: 1 gara CARINI PIETRO (4ª ammonizione - gara 2022115AR0704) 
SAMZ MILANO: 1 gara VEGA GRANDE JHEISON MAGNO (4ª ammonizione - gara 2022115AR0706) 
  

Ammende a carico delle società 

S.MATRONIANO: 20 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022115FR0701) 

  
 
 
 
 
 



 

Open a 7 Cat C 

Delibera gara: 2022116AR0604 : GIARDINO ORATORIO SGB - BOYS B  

Sciogliendo le riserve di cui al C.U. n° 20 del 08/03/2023; 
letto il Rapporto di gara e convocato il tesserato della società BOYS B sig. MANCINI MATTIA per ascoltare e verbalizzare le 
proprie ragioni; appurato che il predetto ha scelto spontaneamente di non presentarsi al colloquio senza manifestare alcun 
interesse ad essere ascoltato in una data differente; 
accertato che il Mancini, al termine della gara, in possesso della bandierina di assistente di parte colpiva ripetutamente con 
violenza il volto di un giocatore avversario causando le conseguenze accertate tramite il successivo referto ospedaliero di 
frattura dello zigomo e rottura dell'osso nasale 
SI DELIBERA 
1) di togliere la sospensione SINE DIE dell'Assistente di parte della società BOYS B sig. MANCINI MATTIA;  
2) di inibire sino al 01/11/2024 (1 anno e 8 mesi) l'Assistente di parte della società BOYS B sig. MANCINI MATTIA a 
rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo e di trasmettere 
l'inibizione del tesserato al Casellario di Giustizia Sportiva; 
3) di irrogare un'ammenda di 100 euro alla società BOYS B per responsabilità oggettiva della società nella condotta violenta di 
un proprio tesserato; 
4) di irrogare un'ammenda di 80 euro (2 Rec) alla società BOYS B per avere i propri sostenitori mantenuto un comportamento 
scorretto e offensivo nei confronti dei giocatori della squadra avversaria durante lo svolgimento della gara e per avere gli stessi 
sostenitori partecipato ad una rissa al termine della gara insieme ad alcuni tesserati della società BOYS B non riconosciuti dal 
DDG. 
Delibera affissa all'Albo in data 15/03/2023 
  

Delibera gara: 2022116HR0605 : BRIGATA DAX - FROG MILANO MASCHILE  

Letto il rapporto di gara e appreso che al 17° minuto del secondo tempo la gara veniva sospesa in quanto un componente del 
pubblico della società BRIGATA DAX veniva colto da un malore rendendo necessario l'intervento dell'unità di rianimazione; 
appurato che i tesserati della società BRIGATA DAX, scossi per quanto accaduto, sceglievano di rinunciare a disputare gli ultimi 
minuti della gara 
SI DELIBERA 
1) di omologare la gara con il risultato conseguito sul campo al momento dell'interruzione della stessa BRIGATA DAX - FROG 
MILANO MASCHILE 1 - 6; 
2) di non irrogare alcun provvedimento collaterale. 
Delibera affissa all’Albo in data 15/03/2023 
  

Delibera gara: 2022116CR0701 : VIGNAREAL ATHLETIC VIGNAT - CEA  

Rilevato dagli atti ufficiali che al 10° minuto del secondo tempo il Dirigente Accompagnatore della società VIGRAREAL ATHLETIC 
VIGNAT sig. BELLOBUONO ALFREDO ANTONIO costringeva la propria squadra ad abbandonare il terreno di gioco rinunciando 
alla prosecuzione della gara in aperta contestazione con le decisioni assunte dal DDG 
SI DELIBERA  
1) di dare partita persa 0 - 4 alla società VIGNAREAL ATHLETIC VIGNAT; 
2) di squalificare per 1 gare il giocatore della società VIGNAREAL ATHLETIC VIGNAT sig. VOLPI MIRKO; 
3) di squalificare per 1 gare il giocatore della società VIGNAREAL ATHLETIC VIGNAT sig. PROTOPAPA CHRISTIAN; 
4) di squalificare fino 16/05/2023 (2 mesi) il dirigente della società VIGNAREAL ATHLETIC VIGNAT sig. BELLOBUONO ALFREDO 
ANTONIO espulso per aver mantenuto un comportamento offensivo nei confronti del DDG e per aver costretto la propria 
squadra ad abbandonare il terreno di gioco prima che terminasse la gara. 
5) di irrogare una ammenda di 60 euro alla società VIGNAREAL ATHLETIC VIGNAT. 
6) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 1 infrazione). 
Delibera affissa all'Albo in data 15/03/2023  
  



 

Delibera gara: 2022116FR0705 : ORATORIO CERIANO OPEN - CALCIO CARUGATE 1946  

Rilevato dal Rapporto di gara e dal relativo supplemento richiesto dal Giudice Sportivo che la gara è stata sospesa al 14° minuto 
del secondo tempo in quanto, all'esterno del terreno di gioco gli atleti precedentemente espulsi di entrambe le squadre 
venivano alle vie di fatto generando una rissa alla quale, abbandonando arbitrariamente il terreno di gioco, anziché adoperarsi 
per dividere i contendenti, vi partecipavano tutti i giocatori e dirigenti di entrambe le squadre; 
constatato che non vi fossero più le condizioni di sicurezza affinché la gara potesse riprendere, anche in considerazione del 
fatto che i nuovi provvedimenti disciplinari che avrebbe dovuto prendere il DDG non avrebbero certo contribuito a rasserenare 
gli animi; 
accertata anche la totale mancanza di collaborazione dei Dirigenti Accompagnatori che alimentavano la rissa venutasi a creare 
mantenendo un comportamento reciprocamente offensivo  
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 a entrambe le società per la responsabilità oggettiva nella sospensione definitiva della gara; 
2) di squalificare per 8 gare il giocatore della società ORATORIO CERIANO OPEN sig. DE CANDIA ALESSANDRO per avere colpito 
con un pugno al petto un giocatore avversario spintonandolo e proferendo frasi offensive nei di lui confronti. Successivamente, 
all'esterno del terreno di gioco venina alle vie di fatto con il medesimo giocatore avversario verso il quale scagliava una sedia 
colpendolo senza causare conseguenze fisiche generando una rissa che coinvolgeva molti tesserati di entrambe le società; 
3) di squalificare per 6 gare il giocatore della società CALCIO CARUGATE 1946 sig. SECCHI NICCOLO' in reazione ad un fallo 
subito colpiva con un pugno al petto un giocatore avversario spintonandolo e proferendo frasi offensive nei suoi confronti. 
Successivamente all'esterno del terreno di gioco veniva alle vie di fatto con il medesimo giocatore avversario generando una 
rissa che coinvolgeva molti tesserati di entrambe le società; 
4) di squalificare per 2 gare l'atleta GENNARO GIANLUCA della società ORATORIO CERIANO OPEN per essere stato coinvolto 
attivamente in una rissa che ha comportato la sospensione definitiva dell'incontro; 
5) di squalificare per 2 gare l'atleta SCROPETTA RUDY della società ORATORIO CERIANO OPEN per essere stato coinvolto 
attivamente in una rissa che ha comportato la sospensione definitiva dell'incontro; 
6) di squalificare per 2 gare l'atleta MAZZONE DANIELE della società ORATORIO CERIANO OPEN per essere stato coinvolto 
attivamente in una rissa che ha comportato la sospensione definitiva dell'incontro; 
7) di squalificare per 2 gare l'atleta LIBERALE EDOARDO della società CALCIO CARUGATE 1946 per essere stato coinvolto 
attivamente in una rissa che ha comportato la sospensione definitiva dell'incontro; 
8) di squalificare per 2 gare l'atleta BARRETTA MARCO della società CALCIO CARUGATE 1946 per essere stato coinvolto 
attivamente in una rissa che ha comportato la sospensione definitiva dell'incontro; 
9) di squalificare per 2 gare l'atleta COLOMBI STEFANO della società CALCIO CARUGATE 1946 per essere stato coinvolto 
attivamente in una rissa che ha comportato la sospensione definitiva dell'incontro; 
10) di inibire sino al 14/04/2023 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società ORATORIO CERIANO OPEN sig. SPROCATI 
LORENZO a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo per 
aver alimentato la rissa mantenendo un comportamento offensivo nei confronti di un Dirigente della società avversaria e per 
aver proferito espressioni blasfeme 
11) di inibire sino al 14/04/2023 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società CALCIO CARUGATE 1946 sig. CORNO 
ATTILIO a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo per 
aver alimentato la rissa mantenendo un comportamento offensivo nei confronti di un Dirigente della società avversaria e per 
aver proferito espressioni blasfeme 
12) di irrogare una ammenda di 100 euro entrambe le società per coinvolgimento dei propri tesserati non riconosciuti dal DDG 
in aspetti di rissa che ha causato la sospensione definitiva della gara; 
13) 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 15/03/2023 
  

Delibera gara: 2022116IR0701 : NABOR GIALLA - AIROLDI ORIGGIO  

Rilevato che, con comunicazione scritta del 09/03/2023, la società AIROLDI ORIGGIO comunicava la propria impossibilità a 
disputare la gara in oggetto  
SI DELIBERA 



 

1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società AIROLDI ORIGGIO; 
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società AIROLDI ORIGGIO;  
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 15/03/2023 
  

Giocatori in diffida 

VIGNAREAL LIVERPOOLLO: LAURENDI GABRIELE (3ª ammonizione - gara 2022116BR0706) 
NORD OVEST: OPPICI ANDREA (3ª ammonizione - gara 2022116IR0603) 
ORATORIO CERIANO OPEN: GENNARO GIANLUCA (3ª ammonizione - gara 2022116FR0705) 
FATIMATRACCIA: ACCURSO FRANCESCO (3ª ammonizione - gara 2022116DR0701) 
NABOR GRANATA: VALLINI MATTEO (3ª ammonizione - gara 2022116ER0704) 
ARDITA GIAMBELLINO: ZAPATA HERNANDEZ TAHOMY ANDRES (3ª ammonizione - gara 2022116ER0704) 
ALTOPIANO S.F.: ZUCCHI VITTORIO (3ª ammonizione - gara 2022116FR0703) 
GAN OPEN C1: COLANTUONI LUIGI (3ª ammonizione - gara 2022116AR0701) 
USR SEGRATE BLU: DANZA MARCO VINCENZO (3ª ammonizione - gara 2022116AR0701) 
VIGNAREAL FCD: CORNELLI FEDERICO (3ª ammonizione - gara 2022116BR0701) 
S.PIETRO RHO: PIANCATELLI STEFANO (3ª ammonizione - gara 2022116MR0703) 
ORATORIO CESATE POC ROSSA: GRECO FRANCESCO (3ª ammonizione - gara 2022116MR0704) 
4 EVANGELISTI 2000: ROSSI RUBEN (3ª ammonizione - gara 2022116NR0701) 
SDS CINISELLO A: COSTANZA JACOPO ANDREA (3ª ammonizione - gara 2022116OR0705) 
VITTORIA JUNIOR 2012: STADEROLI SAMUELE (3ª ammonizione - gara 2022116HR0703) 
S.PIO V OPEN BLU: RIBOLDI MICHELE (3ª ammonizione - gara 2022116HR0704) 
ORATORIO GIOVI OPEN C: CATTANEO STEFANO (3ª ammonizione - gara 2022116LR0706) 
ORATORIO GIOVI OPEN C: MENEGHIN CHRISTIAN (6ª ammonizione - gara 2022116LR0706) 
DON BOSCO CARUGATE: LUPO SERGIO (3ª ammonizione - gara 2022116LR0706) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

ARDITA GIAMBELLINO: 2 gare TOMARCHIO SALVATORE per avere colpito con una leggera manata il collo un giocatore 
avversario a gioco fermo, senza conseguenze fisiche. (gara 2022116ER0704) 
USR SEGRATE: 1S gara DE STEFANO FABIO (gara 2022116GR0701) 
S.PIETRO RHO: 1S gara TURRONI FABRIZIO (gara 2022116MR0703) 
CASTERNO US: 1S gara BORSANI MIRKO (gara 2022116NR0705) 
US CAMBIAGHESE: 1S gara AMERIO GABRIELE (gara 2022116OR0704) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

FATIMATRACCIA: 1 gara ACCURSO FRANCESCO (4ª ammonizione raggiunta con cartellino azzurro - gara 2022116DR0701) 
S.LUIGI TRENNO: 1 gara TRAVERSO MIRKO MICHELE (4ª ammonizione - gara 2022116ER0702) 
POLIS SGP II SEREGNO AZZ: 1 gara VIGANO’ GIANMARIA (4ª ammonizione - gara 2022116FR0704) 
USR SEGRATE BLU: 1 gara CATANZARO ROBERTO (4ª ammonizione - gara 2022116AR0701) 
BOYS B: 1 gara COLOMBO MIRKO (4ª ammonizione - gara 2022116AR0703) 
APO S.CARLO BLU: 1 gara TEOFILO DARIO NUNZIO (4ª ammonizione - gara 2022116CR0705) 
USMATE AGS: 1 gara SALA GIOVANNI (7ª ammonizione - gara 2022116GR0702) 
ALTOPIANO: 1 gara MAZZARO ALESSANDRO (4ª ammonizione - gara 2022116MR0703) 
REAL AFFORI: 1 gara MORINI MATTIA (4ª ammonizione - gara 2022116NR0704) 
NEW TEAM: 1 gara CAMISA ANDREA (4ª ammonizione - gara 2022116OR0702) 
SCO CAVENAGO B: 1 gara CATALDO LUCA (4ª ammonizione - gara 2022116OR0703) 
SDS CINISELLO A: 1 gara CESTARI ROBERTO (4ª ammonizione - gara 2022116OR0705) 
LA REAL: 1 gara LAZZARONI RUBY (4ª ammonizione - gara 2022116HR0702) 
FROG MILANO MASCHILE: 1 gara RASOLA MATTEO (4ª ammonizione - gara 2022116HR0702) 



 

SPORTING MURIALDO: 1 gara GATTI DAVIDE (4ª ammonizione - gara 2022116HR0705) 
GSO SOVICO: 1 gara CASTOLDI RICCARDO (4ª ammonizione - gara 2022116LR0703) 
ELETTRO CERNUSCO PCE: 1 gara NAPOLITANO WEINER (4ª ammonizione - gara 2022116LR0705) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

US CAMBIAGHESE: 1S gara RIVOLTA ALESSANDRO (gara 2022116OR0704) 
  

Ammende a carico delle società 

US CAMBIAGHESE: 10 euro (1ª recidiva) per ritardato inizio gara (gara 2022116OR0704) 
QDS SS QDS: 10 euro (1ª recidiva) per ritardato inizio gara (gara 2022116IR0704) 

 
  

Top Junior a 7 

Delibera gara: 2022117AR0904 : ROBUR FBC - S.PIETRO E PAOLO DESIO 03  

Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la società S.PIETRO E PAOLO DESIO 03 non raggiungeva il 
numero minimo di atleti affinché potesse avere inizio 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società S.PIETRO E PAOLO DESIO 03; 
2) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società S.PIETRO E PAOLO DESIO 03;  
3) di irrogare un’ammenda di 60 euro alla società S.PIETRO E PAOLO DESIO 03;  
4) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale. 
Delibera affissa all’Albo in data 15/03/2023 
  

Delibera gara: 2022117ER0905 : CASCINE BOVATI A - ORATORIO CESATE POC  

Accertato d’ufficio che la società CASCINE BOVATI A ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. RANDAZZO CARLO in 
posizione irregolare in quanto squalificato per n. 1 gara con C.U. n. 20 del 08/03/2023 
SI DELIBERA 
1) di confermare il risultato conseguito sul campo CASCINE BOVATI A - ORATORIO CESATE POC 0 - 5;  
2) di inibire sino al 11/04/2023 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società CASCINE BOVATI A sig. GRASSO VINCENZO 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 CASCINE BOVATI A; 
4) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 1 infrazione) 
5) di squalificare per 1 gara l'atleta PESSINA ALESSANDRO della società CASCINE BOVATI A per aver raggiunto la quarta 
ammonizione recidiva. 
Delibera affissa all’Albo in data 15/03/2023 
  

Giocatori in diffida 

AURORA MILANO W: GAGGINO LORENZO (3ª ammonizione - gara 2022117BR0703) 
CEA: GANDINI ALESSANDRO SERGIO (6ª ammonizione - gara 2022117CR0901) 
UPG MAGENTA: TOMASONI ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022117BR0901) 
AURORA MILANO W: FULCO LORENZO BRUNO MARIA (3ª ammonizione - gara 2022117BR0902) 
AURORA MILANO W: GRACIS GIOVANNI VITTORIO (3ª ammonizione - gara 2022117BR0902) 
GAN TOP JUNIOR: ZAGHENI TOMMASO (3ª ammonizione - gara 2022117BR0904) 
BARBARIGO: INFANTINO DAVIDE (6ª ammonizione - gara 2022117CR0904) 
MONCUCCHESE: GARAMPAZZI MARTINO (3ª ammonizione - gara 2022117CR0905) 
SANROCCO CALCIO: SALA LORENZO (3ª ammonizione - gara 2022117ER0903) 



 

SANROCCO CALCIO: RUZZON FAUSTO (3ª ammonizione - gara 2022117ER0903) 
KAYROS: CICCARELLI KILIAN (6ª ammonizione - gara 2022117ER0904) 
  

Dirigenti in diffida 

S.CARLO CASORETTO: IEVA FEDERICO (2ª ammonizione - gara 2022117DR0904) 
S.CARLO CASORETTO: SERBOLISCA ANGELO ALESSANDRO GENNARO (2ª ammonizione - gara 2022117DR0904) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

APO CROCETTA: 1S gara SCLARANDI ANDREA PIER MARIA (già scontata) (gara 2022117CR0604) 
CEA: 1 gara GANDINI ALESSANDRO SERGIO (gara 2022117CR0901) 
CEA: 1 gara GANDELLI LUCA (gara 2022117CR0901) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

4 EVANGELISTI 2002: 1 gara MORANTE ALESSANDRO (4ª ammonizione - gara 2022117DR0904) 
GAN TOP JUNIOR: 1 gara ANDREASI JOY DAVID (4ª ammonizione - gara 2022117BR0904) 
S.CARLO GORGONZOLA TJ: 1 gara PEZZUTO LORENZO PRIMIANO (4ª ammonizione - gara 2022117DR0902) 
EQUIPE 2000: 1 gara REALE ALFONSO (4ª ammonizione - gara 2022117ER0904) 
 

 
  

Under 19 a 7 

Delibera gara: 2022734AR0902 : FORTES - S.FERMO  

Rilevato che la società S.FERMO comunicava la propria impossibilità a disputare la gara in oggetto  
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società S.FERMO; 
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società S.FERMO;  
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 15/03/2023 
  

Delibera gara: 2022734AR0803 : S.FERMO - S.SIMPLICIANO UNDER 19  

Rilevato che la società S.FERMO comunicava la propria impossibilità a disputare la gara in oggetto  
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società S.FERMO; 
2) di irrogare un’ammenda di 50 euro (1 Rec) alla società S.FERMO;  
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 15/03/2023 
  

Giocatori in diffida 

AURORA MILANO 04: ORSINI ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022734BR0902) 
POB - BINZAGO 2017: PAGANI LORENZO (3ª ammonizione - gara 2022734CR0902) 
GENTILINO: VACANTE ANDREA MICHELE (3ª ammonizione - gara 2022734AR0901) 
  
 
 
 



 

Dirigenti in diffida 

S.SPIRITO: ADAMO LUCA (2ª ammonizione - gara 2022734AR0905) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

ATLETICO MEDA SUD: 2 gare FEMIA MATTEO espulso per aver proferito una frase blasfema e frasi irriguardose nei confronti 
del DDG (gara 2022734CR0903) 
S.GIORGIO LIMBIATE OSG: 1 gara MOTTA ALESSANDRO (gara 2022734CR0903) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

S.BERNARDO: 1 gara NOTARO RICCARDO (4ª ammonizione - gara 2022734CR0901) 
S.SPIRITO: 1 gara VIDARI LEONARDO (4ª ammonizione - gara 2022734AR0905) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

KAYROS/SEVEN 7OO: per ritardato inizio gara (gara 2022734BR0904) 
  

Ammende a carico delle società 

S.LEONE MAGNO: 30 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo di un proprio sostenitore nei confronti dei 
un giocatore della squadra avversaria (gara 2022734BR0903) 
USSB: 40 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo dei propri sostenitori nei confronti della squadra 
avversaria (gara 2022734AR0103) 

 
  

Coppa Plus Juniores 7 

Giocatori in diffida 

S.NICOLAO FORLANINI: MATERA EMANUELE (3ª ammonizione - gara 2022151BA0301) 
AGORA ASDO: CITTERIO SIMONE (3ª ammonizione - gara 2022151BA0302) 

 
  

Juniores a 7 - Silver Cup 

Giocatori in diffida 

S.LUIGI BIASSONO: CASTOLDI TOMMASO (3ª ammonizione - gara 2022719DA0303) 
S.PIETRO E PAOLO DESIO: CALDARA NICOLÒ (3ª ammonizione - gara 2022719DA0301) 
FORTES: MORANDI ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022719DA0301) 
FORTES: CHECA FERIA ALESSANDRO LUIS (8ª ammonizione - gara 2022719DA0301) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

BARNABITI: 1 gara ROSSO RICCARDO (4ª ammonizione - gara 2022719DA0303) 
APO CROCETTA: 1 gara AVOGADRO TOMMASO (4ª ammonizione - gara 2022719AA0302) 
  

Ammende a carico delle società 

S.PIETRO E PAOLO DESIO: 30 euro per comportamento protestatario di un proprio sostenitore nei confronti del DDG (gara 
2022719DA0202) 



 

Under 17 a 7 

Giocatori in diffida 

OSA CALCIO 1924: PONZANO GABRIELE (3ª ammonizione - gara 2022733BR0903) 

 
  

Allievi a 7 

Delibera gara: 2022119FR0902 : VIRTUS LISSONE - ROBUR FBC  

Rilevato che, con comunicazione scritta del 10/03/2023, la società VIRTUS LISSONE comunicava la propria impossibilità a 
disputare la gara in oggetto  
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società VIRTUS LISSONE; 
2) di irrogare un’ammenda di 50 euro alla società VIRTUS LISSONE (ammenda aggravata in quanto tale rinuncia avvenuta 
nell'ultima giornata di campionato potrebbe ledere interessi diretti e terzi nella qualificazione alla fase successiva); 
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 15/03/2023 
  

Giocatori in diffida 

PRECOTTO: GIUNCO MATTIA (3ª ammonizione - gara 2022119DR0701) 
S.SPIRITO: RIBEIRO WILMER GIOVANNY (3ª ammonizione - gara 2022119CR0903) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.SPIRITO: 1 gara RIBEIRO WILMER GIOVANNY (gara 2022119CR0903) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

KOLBE 2007: 1 gara SALERNO ANDREA (4ª ammonizione - gara 2022119DR0901) 

 
  

Under 15 a 7 

Giocatori in diffida 

S.CECILIA ASD S.C.: PESENTI STEFANO (3ª ammonizione - gara 2022145DR0904) 
ODB CASTELLETTO: CALLANAUPA AIME EDUARDO (3ª ammonizione - gara 2022145CR0904) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.PIO V 2008: 2 gare GRASSO ALESSANDRO per aver proferito un'espressione blasfema, all'atto del provvedimento reiterava il 
proprio comportamento (gara 2022145FR0701) 
COC: 2 gare SORTI ANDREA per aver spintonato ripetutamente un giocatore avversario a gioco fermo senza causare danni fisici 
(gara 2022145ER0904) 
APO S.CARLO: 2 gare PALAMARA LEONARDO per aver spintonato ripetutamente un giocatore avversario a gioco fermo senza 
causare danni fisici (gara 2022145ER0904) 
OSA: 2 gare HASSAN KARIM HANY HASHEM per aver spintonato al petto un giocatore avversario, senza causare danni fisici 
(gara 2022145GR0903) 
S.CARLO CASORETTO: 2 gare MARAGNO MARCO per aver spintonato al petto un giocatore avversario, senza causare danni 
fisici (gara 2022145GR0903) 
  



 

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

ORATORIO GIOVI U15: 1 gara DEL RAGNO STEFANO (gara 2022145AR0903) 
VIRTUS VERGO S.CATERINA: 2 gare MADDALONI FABIO (3ª ammonizione - gara 2022145AR0904) 
COC: 1 gara ROCCIO NICCOLO’ (gara 2022145ER0904) 

 
  

Ragazzi a 7 

Ammonizioni a carico delle società 

S.PIETRO E PAOLO DESIO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di 
identità (gara 2022120AR0602) 
ASSISI: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022120BR0603) 
GAN RAGAZZI: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022120CR0803) 
CIM LISSONE: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022120DR0901) 
S.PIETRO E PAOLO DESIO: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di 
identità (gara 2022120AR0902) 
S.VITTORE: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022120AR0903) 
  

Ammende a carico delle società 

POB - BINZAGO 2017: 10 euro (1ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022120ER0905) 

 
  

Under 13 a 7 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

ALTOPIANO: 1S gara VOCI NICOLAS (si applica sospensione condizionale) (gara 2022173CR0901) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

S.PIO V 2010: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022173HR0703) 
ORATORIO CESATE POC: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di 
identità (gara 2022173AR0903) 
LA RETE DI BUSTO GAROLFO: CON DIFFIDA (4ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente 
Arbitro Società (gara 2022173AR0903) 
S.GIROLAMO PSGE: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità 
(gara 2022173AR0905) 
ALTOPIANO: per mancanza numero maglia (gara 2022173CR0901) 
S.GIORGIO DERGANO: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro 
Società (gara 2022173LR0901) 
BAITA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022173ER0904) 
APO CROCETTA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022173FR0903) 
CEA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022173HR0904) 
S.PRIMO E S.MICHELE: CON DIFFIDA (7ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità 
(gara 2022173IR0502) 
 
 
 



 

Ammende a carico delle società 

POLISPORTIVA OMR: 20 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022173DR0903) 
S.GIORGIO DERGANO: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022173LR0901) 

 
  

Under 12 a 7 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

USOB ASD: 1 gara PEREGO EDOARDO al termine della gara manteneva un comportamento irriguardoso nei confronti DDG (si 
applica sospensione condizionale) (gara 2022142LR0901) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

S.CARLO CASORETTO: 1 gara GARDIN ALESSANDRO (gara 2022142MR0903) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

ORATORIO PESSANO ASD: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022142AR0801) 
ROBUR FBC: (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022142CR0904) 
RED DEVILS: CON DIFFIDA per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022142FR0901) 
RED DEVILS: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022142FR0901) 
S.CARLO NOVA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022142IR0903) 
VILLA RAVERIO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022142BR0901) 
ATLETICO MEDA SUD: (4ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022142DR0901) 
SAMZ MILANO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022142FR0902) 
OSV MILANO 2011: (4ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022142FR0903) 
OSA: (1ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022142IR0902) 
USOB ASD: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022142LR0901) 
ORANSPORT: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022142LR0902) 
  

Ammende a carico delle società 

S.GIOVANNI BOSCO VIGNATE: 10 euro per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta - Aspirante Aiuto Allenatore 
con età non idonea a svolgere tale mansione (gara 2022142AR0901) 
TURCHINO: 30 euro (1ª recidiva) per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022142ER0901) 

 
  

Under 11 a 7 

Rettifica ammonizione 

L'ammonizione irrogata alla società S.LUIGI S.GIULIANO nel C.U. del 08/03/2023 deve essere ritenuta nulla a tutti gli effetti 
(gara 2022174DR0801) 
  
 



 

Ammonizioni a carico delle società 

S.GIORGIO LIMBIATE OSG VE: (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022174IR0902) 
REAL SAN PAOLO BLU: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022174LR0904) 
ROSARIO 2012: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022174MR0901) 
USSB BIANCA: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022174MR0902) 
PADERNO DUGNANO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022174OR0901) 
OSDS: (3ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022174OR0904) 
DESIANO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022174BR0904) 
TRIESTINA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022174ER0902) 

 
  

Under 10 a 7 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

ASSISI: 2 gare VUKAJ ENTONI per essersi spintonato con un giocatore avversario senza provocare danni fisici (si applica 
sospensione condizionale) (gara 2022128FR0603) 
USSA ROZZANO: 2 gare SGARRO LUIGI per aver spintonato un giocatore avversario, senza causare danni fisici (si applica 
sospensione condizionale) (gara 2022128FR0603) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

POB - BINZAGO 2017: CON DIFFIDA (4ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro 
Società (gara 2022128OR0605) 
GSO SULBIATE ASD BLU: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022128AR0903) 
LA RETE DI BUSTO GAROLFO: CON DIFFIDA (3ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente 
Arbitro Società (gara 2022128DR0903) 
OSL 2015 SESTO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022128ER0905) 
JUVENILIA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022128FR0905) 
UPG MAGENTA: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022128DR0905) 
OSA: CON DIFFIDA (3ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022128NR0901) 
POB - BINZAGO 2017: CON DIFFIDA (5ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità e 
mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022128OR0902) 
SGB DESIO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022128OR0903) 
ORATORIO CERIANO UNDER 10: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022128OR0905) 

 
  

Under 9 a 7 

Ammonizioni a carico delle società 

BAGGESE: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022185IR0102) 
ORPAS: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022185LR0703) 
ASSISI: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022185CR0904) 



 

ORANSPORT: CON DIFFIDA (4ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022185DR0901) 
S.LUIGI CORMANO BLU: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022185DR0903) 
S.CARLO CASORETTO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022185ER0901) 
BAITA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022185FR0902) 
SANROCCO CALCIO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022185FR0905) 

 
  

Under 9 a 5 

Delibera gara: 2022158DR0903 : S.CARLO BRESSO - COLNAGO CS  

Accertato d’ufficio che la società COLNAGO CS ha fatto partecipare alla gara il Massaggiatore sig. REDAELLI DAVIDE in posizione 
irregolare in quanto non tesserato ed in contrasto con quanto previsto dalle norme regolamentari 
SI DELIBERA 
1) di confermare il risultato conseguito sul campo S.CARLO BRESSO - COLNAGO CS 1 - 1; 
2) di inibire per 2 gare il Dirigente Arbitro della società S.CARLO BRESSO sig. PIAZZA ALESSANDRO a rappresentare la propria 
società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo; 
3) di inibire per 2 gare il Dirigente Accompagnatore della società COLNAGO CS sig. CRIPPA THOMAS a rappresentare la propria 
società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo; 
4) di irrogare un’ammenda di 30 euro alla società COLNAGO CS. 
Delibera affissa all’Albo in data 15/03/2023 
  

Ammonizioni a carico delle società 

VIRTUS CANTALUPO: CON DIFFIDA (5ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 
(gara 2022158CR0805) 
COLLEGIO GUASTALLA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022158DR0902) 
S.ENRICO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022158BR0904) 

 
  

Big Small 

Ammonizioni a carico delle società 

AICS OLMI ROSSA: CON DIFFIDA (4ª recidiva) per distinta non regolamentare - Nominativo Dirigente arbitro in distinta diverso 
da quello presente sul referto gara (gara 2022159AR0801) 
OSM ASSAGO: per mancanza numero maglia (gara 2022159AR0902) 
DON BOSCO CARUGATE: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022159CR0901) 
ARCA BRUGHERIO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022159CR0904) 
OSL 2015 SESTO: CON DIFFIDA (4ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione nominativo Dirigente Arbitro 
(gara 2022159FR0205) 
MEDARAGAZZI: CON DIFFIDA (3ª recidiva) per distinta non regolamentare - Nominativo Dirigente arbitro in distinta diverso da 
quello presente sul referto gara (gara 2022159HR0903) 
AGORA’ ASDO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione numeri maglia (gara 2022159HR0905) 
ACLI CAVANIS CORSICO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione numeri maglia (gara 2022159AR0905) 
ORATORIO CESATE POC BLU: CON DIFFIDA (7ª recidiva) per distinta non regolamentare - Nominativo Dirigente arbitro in 
distinta diverso da quello presente sul referto gara (gara 2022159ER0901) 
OSL 2015 SESTO: CON DIFFIDA (3ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione nominativo Dirigente Arbitro 
(gara 2022159FR0904) 
POB - BINZAGO 2017: (7ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 



 

2022159HR0902) 
POB - BINZAGO 2017: per mancanza numero maglia (gara 2022159HR0902) 

 

 
 

 
 


