
 

CALCIO A 11 
COMUNICATO UFFICIALE N° 10 del 14/12/2022 
Presidente: Enrico Pozzi 
 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO CSI 
 

ART. 33 REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA : il giocatore che raggiunge la recidiva di ammonizioni avrà l’obbligo 
di astenersi dalla gara solo dopo 24 ore dalla affissione del comunicato ufficiale, in cui il Giudice ratifica la 
sua squalifica. In mancanza di delibera il giocatore non può mai ritenersi squalificato, indipendentemente 
dal computo privato delle Società, elemento regolarmente non rilevante in fatto di ammonizioni. 

ART. 27 REGOLAMENTO COMUNE A TUTTI GLI SPORT La validità del tesseramento decorre dal giorno 
successivo a quello di tesseramento, pertanto non sarà mai possibile far partecipare ad una gara un 
tesserato il giorno stesso, sia esso atleta o non atleta. La disattenzione alla norma comporta le sanzioni 
legate all’irregolarità della gara (ammenda, perdita della gara, inibizione Dirigente). Si tenga conto che la 
copertura assicurativa decorre sempre dal giorno successivo al tesseramento. 

ART. 36 REGOLAMENTO COMUNE A TUTTI GLI SPORT : Le società che partecipano ad un Campionato, alle 
Coppe o ai Tornei organizzati dal CSI Milano con più squadre nella stessa categoria non possono impiegare 
lo stesso atleta in due o più squadre. Va sottolineata la differenza tra categoria e serie, per cui, ad esempio, 
l’Open è una categoria unica con più serie denominati differentemente come Eccellenza, A, B, A1, A2, ecc. 

_______________________________________________________________________________________________ 
SI RICORDA ALLE SOCIETA' CHE PER OGNI GARA DEVE ESSERE STAMPATA LA DISTINTA ONLINE SPECIFICA ED 
ESCLUSIVAMENTE PER QUELLA GARA. 

 
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. 1bis comma d del Regolamento di Giustizia) 
Con la sigla "S" viene indicata la squalifica automatica in seguito al provvedimento di doppia ammonizione preso dal 
DDG nei confronti di un tesserato. 
Con la dicitura (sospensione condizionale) vengono indicate le squalifiche a carico di giocatori per cui si applica la 
sospensione condizionale (art. 16 del Regolamento di Giustizia)  
_______________________________________________________________________________________________ 

 

PROVVEDIMENTI CAMPIONATO PROVINCIALE  

 

Open a 11 Eccellenza 

Giocatori in diffida 

BAGGESE: ROSSI ROBERTO (3ª ammonizione - gara 2022105AR0302) 
S.LUIGI LAZZATE BIANCA: PICCINELLI NICOLÒ (3ª ammonizione - gara 2022105BR0303) 
FILARETE: GRASSO NICOLÒ (3ª ammonizione - gara 2022105BR0303) 
NUOVA CORMANO CALCIO: MAGGI LORENZO MARIA (3ª ammonizione - gara 2022105AR0304) 
  

Ammende a carico delle società 

ATLETICO ZONA 9: 15 euro (1ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022105BR0301) 
NUOVA CORMANO CALCIO: 15 euro (1ª recidiva) per ritardato inizio gara - ritardata consegna distinta (gara 2022105AR0304) 

 
  

https://www.csi.milano.it/media/documenti/regolamento-di-giustizia-2022-2023_1667986982.pdf


 

Open a 11 Cat A 

Giocatori in diffida 

SAMMA: ATTULINO OLIVER (3ª ammonizione - gara 2022106AR0103) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

FORTES: 2 gare RUSCIANO FRANCESCO reagendo alla provocazione di un avversario, lo spintonava ripetutamente con le mani 
sul petto e sul volto (gara 2022106BR0105) 
COLMACH PST COL: 1S gara MAIORANA MARCO (gara 2022106BR0105) 
COLMACH PST COL: 1S gara SANGIORGI ANDREA (gara 2022106BR0105) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

S.LUIGI CONCOREZZO OMCC: 1 gara MARIANI DAVIDE (4ª ammonizione - gara 2022106AR0102) 

 
  

Open a 11 Cat B 

Rettifica provvedimenti 

NUOVA AMATESE: il provvedimento irrogato al giocatore della società NUOVA AMATESE sig. BONETTI SIMONE deve ritenersi 
nullo a tutti gli effetti (gara 2022107CA0902) 
  

Giocatori in diffida 

ORATORIO GIOVI OPEN A 11: TOSCANO DOMENICO (3ª ammonizione - gara 2022107AA0503) 
FIPA: PAVONE CARLO (3ª ammonizione - gara 2022107AR0101) 
KIDS UNITED: MALASPINA FEDERICO CARLOS (3ª ammonizione - gara 2022107BR0102) 
VALSESIA TOP: MARIANI SAMUELE (3ª ammonizione - gara 2022107BR0104) 
CASARILE: TESSITORE GIANLUCA (3ª ammonizione - gara 2022107BR0105) 
CASARILE: ZAHIR ZAKARIA (3ª ammonizione - gara 2022107BR0105) 
RESURREZIONE: VENTURINI MATTIA (3ª ammonizione - gara 2022107CR0102) 
PCG BRESSO: PETRONE GIACOMO (3ª ammonizione - gara 2022107CR0103) 
ANNI VERDI 95: RESCALDANI NICOLÓ ANGELO (3ª ammonizione - gara 2022107CR0104) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

NUOVA AMATESE: 1S gara DOMINICI LORENZO (1 gara già scontata) (gara 2022107CA0902) 
INCIRANO: 1S gara NOSELLA ALESSANDRO (gara 2022107AR0103) 
PCG BRESSO: 2 gare PETRONE GIACOMO per atto minaccioso nei confronti di un giocatore avversario accendendo una rissa, 
subito sedata (gara 2022107CR0103) 
NUOVA AMATESE: 3 gare DOMINICI IVAN dopo aver subito un fallo di gioco reagiva con uno spintone al petto dell'avversario  
(gara 2022107CR0104) 

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

EQUIPE 2000: 1 gara DAL POZZOLO LORENZO (4ª ammonizione - gara 2022107AR0102) 
GRECO S.MARTINO: 1 gara D’ANTUONO CRISTIAN (4ª ammonizione - gara 2022107BR0102) 
KIDS UNITED: 1 gara DITTA ANDREA (4ª ammonizione - gara 2022107BR0102) 
KIDS UNITED: 1 gara VOLPE TOMMASO (4ª ammonizione - gara 2022107BR0102) 
  

Ammende a carico delle società 



 

S.GIULIO BARLASSINA: 40 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo dei propri sostenitori nei confronti del 
DDG (gara 2022107AR0102) 
POSL: 80 euro per comportamento GRAVEMENTE scorretto protestatario e offensivo dei propri sostenitori nei confronti del 
DDG (gara 2022107CR0103) 
PCG BRESSO: 30 euro (1ª recidiva) per mancata o errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022107CR0103) 

 
 

Top Junior a 11 

Giocatori in diffida 

USSA ROZZANO: GOJ MATTIA (3ª ammonizione - gara 2022108AR0102) 
ASSISI: SAWIRES GIORGIO (3ª ammonizione - gara 2022108AR0105) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

FCD MONSIGNOR ORSENIGO: 4 gare BALCONI LUCA all'espulsione di un compagno, si creava una piccola rissa durante la quale 
pronunciava frasi offensive nei confronti di un avversario per poi passare alle mani (gara 2022108BR0101) 
FCD MONSIGNOR ORSENIGO: 1S gara DEL BAGLIVO ANDREA (gara 2022108BR0101) 
DIAVOLI ROSSI: 1S gara MELENA ALTAMIRANO ANDREE SEBASTIAN (gara 2022108AR0102) 
VILLA RAVERIO: 4 gare ORTOLANI ANDREA all'espulsione di un avversario, si creava una piccola rissa durante la quale 
pronunciava frasi offensive nei confronti di un avversario per poi passare a vie di fatto (gara 2022108BR0101) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

USSA ROZZANO: 5 gare FAVALLI LORENZO Al termine della gara proferiva frasi offensive nei confronti del DDG e durante i 
disordini avvenuti schiaffeggiava il Dirigente della squadra avversaria (gara 2022108AR0102) 
USSA ROZZANO: 4 gare QUAGLIO NICOLO A fine gara durante i disordini avvenuti manteneva un comportamento violento nei 
confronti di un giocatore avversario (gara 2022108AR0102) 
USSA ROZZANO: 2 gare GOJ MATTIA per DANNEGGIAMENTI ALLE STRUTTURE (gara 2022108AR0102) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

FATIMATRACCIA: per ritardato inizio gara - ritardata presentazione in campo (gara 2022108AR0105) 
  

Ammende a carico delle società 

USSA ROZZANO: 50 euro (1ª recidiva) per lancio Fumogeni (gara 2022108AR0102) 
USSA ROZZANO: 100 euro per durante tutta la gara i propri sostenitori pronunciavano frasi protestatarie ed offensive nei 
confronti del DDG e dei giocatori avversari; a fine gara invadevano il terreno di gioco rinnovando minacce, offese e aspetti 
aggressivi nei confronti della squadra avversaria (gara 2022108AR0102) 
USSA ROZZANO: 40 euro per a fine gara comportamento collettivo gravemente scorretto antisportivo e minaccioso dei propri 
tesserati nei confronti della quadra avversaria (gara 2022108AR0102) 

 
 
  

Under 19 a 11 

Giocatori in diffida 

BRESSO 4: CIRONE MARCO (3ª ammonizione - gara 20227551A1002) 
VIRTUS BOVISIO: BARRESE GIULIANO (3ª ammonizione - gara 20227551A1006) 
  



 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

ORPAS: 1S gara ARDIANI MARTINO (gara 20227551A1002) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

S.LUIGI CONCOREZZO OMCC: 1 gara SCOTTI SIMONE (4ª ammonizione - gara 20227551A1001) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

BRESSO 4: per ritardato inizio gara - ritardata consegna distinta (gara 20227551A1002) 

 
  

Juniores a 11 

Giocatori in diffida 

USSA ROZZANO: COVELLI GABRIELE (3ª ammonizione - gara 2022109AR0301) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

ORATORIO GIOVI JUNIORES: sino al 27/03/2023 TOFFANO KRISTIAN A fine gara fuori dal terreno di gioco manteneva un 
comportamento offensivo nei confronti della squadra avversaria generando disordini, durante i quali aggrediva un giocatore 
avversario. (sanzione prolungata causa sospensione attività) (gara 2022109BR0304) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

S.MARCO OSF CINISELLO: sino al 13.03.2023 CAPIETTI MARCO per comportamento gravemente offensivo nei confronti della 
squadra avversaria a termine gara (sanzione prolungata causa sospensione attività) (gara 2022109BR0304) 
ORATORIO GIOVI JUNIORES: 2 gare CORTELLINO ANTONIO per comportamento offensivo nei confronti di un dirigente della 
squadra avversaria in reazione (gara 2022109BR0304) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

USSA ROZZANO: per comportamento antisportivo e protestatario di alcuni giocatori al termine della gara battendo calci e 
pugni contro le porte degli spogliatoi senza causare danni materiali alle strutture. (gara 2022109AR0301) 
  

Ammende a carico delle società 

S.MARCO OSF CINISELLO: 40 euro per mancanza servizio ordine ai bordi del campo (gara 2022109BR0304) 
S.MARCO OSF CINISELLO: 80 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo dei propri tesserati nei confronti del 
DDG e squadra avversaria (gara 2022109BR0304) 
ORATORIO GIOVI JUNIORES: 100 euro per comportamento gravemente antisportivo e contrario allo spirito dell’Associazione 
dei rispettivi atleti e giocatori al termine della gara (gara 2022109BR0304) 

 
  

Under 17 a 11 

Giocatori in diffida 

ASO CERNUSCO U17 BIANCO: RIGOLDI PATRICK (3ª ammonizione - gara 2022732BR0103) 
SSD FRANCO SCARIONI: MANCONE FILIPPO UMBERTO (3ª ammonizione - gara 2022732AR0101) 
FOOTBALL CITY: MESIC MATTEO (3ª ammonizione - gara 2022732AR0102) 



 

S.MICHELE CANTU: DERBALI RAYAN (3ª ammonizione - gara 2022732BR0102) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

SPORTINZONA NL GORLA 2006: 1 gara VINCES NARVASTA AMAURY CHRISTIAN (gara 2022732AR0102) 

 
  

Allievi a 11 

Delibera gara: 2022110CR0101 : S.MARCO COLOGNO - AUSONIA  

Rilevato che, con comunicazione scritta del 10/12/2022, la società AUSONIA preannunciava la non presentazione della propria 
squadra alla gara per sopravvenuto mancato numero minimo di giocatori 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 3 alla società AUSONIA; 
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società AUSONIA;  
3) 1ª infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%). 
Delibera affissa all’Albo in data 14/12/2022 
  

Giocatori in diffida 

ORATORIO GIOVI ALLIEVI: SARACO GIANLUCA (3ª ammonizione - gara 2022110DR0104) 
POLIS SGP II SEREGNO ALL: CAPPELLETTI EDOARDO (3ª ammonizione - gara 2022110ER0102) 
ELETTRO CERNUSCO PCE: RIBONI CHRISTIAN (3ª ammonizione - gara 2022110CR0103) 
STELLA AZZURRA 56: ALVARADO JIMENEZ JACOPO SAMUEL (3ª ammonizione - gara 2022110DR0102) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

OSA LENTATE: 1 gara VERONELLI GIANLUCA (gara 2022110ER0103) 

 
  

Under 13 a 11 

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

SPERANZA - CINISELLO 2010: 1 gara ANZANI MAURO ANGELO (gara 2022182AR0301) 
SPERANZA - CINISELLO 2010: 1S gara CARVELLI ALESSIO (gara 2022182AR0301) 

 


