
 

CALCIO A 11 
COMUNICATO UFFICIALE N° 6 del 16/11/2022 
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 

NABOR: FALL OMAR MATTEO (3ª ammonizione - gara 2022105AA0602) 
NABOR: IOZZO EDOARDO (3ª ammonizione - gara 2022105AA0602) 

 
 
 
 
 
 
 
  

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


 

Open a 11 Cat A 

Giocatori in diffida 

VITTORIA: PEVERADA ANDREA (3ª ammonizione - gara 2022106BA0601) 
OSM ASSAGO: OLDANI RICCARDO (3ª ammonizione - gara 2022106BA0602) 
S.CHIARA E FRANCESCO: INNAMORATO SIMONE (3ª ammonizione - gara 2022106CA0603) 
S.CHIARA E FRANCESCO: RAGAGLIA SIMONE (3ª ammonizione - gara 2022106CA0603) 
CASSINA NUOVA POL: PRANDINI GABRIELE (3ª ammonizione - gara 2022106CA0604) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

FORTES: 1 gara BELLOSIO STEFANO (gara 2022106BA0605) 
REAL CORNAREDO RCD: 3 gare VOLPE IVAN Ammonito dal DDG, alla vista del cartellino pronunciava frasi blasfeme, si 
avvicinava poi al DDG e con tono minaccioso pronunciava frasi gravemente offensive verso lo stesso. Ritardava inoltre l'uscita 
dal campo accasciandosi a terra asserendo di aver subito un colpo nella precedente azione di gioco. (gara 2022106BA0605) 
COLMACH PST COL: 1S gara MILIA LUCA (gara 2022106BA0603) 
VALSESIA 90: 1S gara GRANATELLO SIMONE (gara 2022106CA0601) 
VALSESIA 90: 1S gara PEREGO ANDREA (gara 2022106CA0601) 
S.CHIARA E FRANCESCO: 1S gara MONASTERO ANDREA (gara 2022106CA0603) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

S.LUIGI CONCOREZZO OMCC: 1 gara PREZIOSA ALBERTO (4ª ammonizione - gara 2022106AA0405) 
NAZARETH: 1 gara VECCHI LORENZO (4ª ammonizione - gara 2022106BA0603) 
FDM FOOTBALL: 1 gara MAGLIARACHI NICO (4ª ammonizione - gara 2022106AA0605) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

FORTES: 2 gare RIGHI MAURIZIO Al termine della gara si avvicinava al DDG rivolgendogli una frase offensiva e denigratoria. 
(gara 2022106BA0605) 

 
  

Open a 11 Cat B 

Giocatori in diffida 

S.LUIGI CONCOREZZO OMCC: PONTIGGIA JACOPO (3ª ammonizione - gara 2022107AA0505) 
NUOVA AMATESE: FRONTUTO ALESSIO (3ª ammonizione - gara 2022107CA0504) 
EQUIPE 2000: DAL POZZOLO LORENZO (3ª ammonizione - gara 2022107AA0604) 
VALSESIA TOP: MASCETTI CHRISTIAN (3ª ammonizione - gara 2022107BA0604) 
DON BOSCO ARESE: COMIN ANDREA (3ª ammonizione - gara 2022107CA0603) 
JUST SALENTO MILANO: TARANTINO GIUSEPPE (3ª ammonizione - gara 2022107AA0605) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

MEDA SPORT MS: 1 gara CARRA ANDREA (gara 2022107AA0604) 
BRESSO 4 /B: 1S gara TRAORE MOHAMED (gara 2022107CA0602) 
S.GIULIO BARLASSINA: 4 gare CAMPAGNA ALESSANDRO per aver colpito con un pugno un giocatore avversario non in azione 
di gioco (gara 2022107AA0601) 
  
 
 



 

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

VITTORIA: 1 gara DANTONE ALESSANDRO 4^ ammonizione (gara 2022107BA0605) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

S.LUIGI CORMANO SLC: CON DIFFIDA per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero documento identità (gara 
2022107CA0405) 
BRESSO 4 /B: per distinta non regolamentare - mancanza due numeri documenti d'identità (gara 2022107CA0602) 
ST. AMBROEUS FC: per distinta non regolamentare - errata indicazione documento d'identità (gara 2022107BA0603) 
LAMBRATE: per distinta non regolamentare - mancanza tipo e numero documento di un atleta (gara 2022107BA0605) 
F.G. CALCIO: per distinta non regolamentare - mancanza due numeri documenti d'identità (gara 2022107CA0604) 

 
  

Top Junior a 11 

Delibera gara: 2022108BA0602 : VILLA RAVERIO - S.VALERIA  

Dopo approfonditi accertamenti e verifiche relative ai gravi fatti avvenuti al termine della gara  
SI DELIBERA  
1) di omologare il risultato conseguito sul campo: VILLA RAVERIO - S.VALERIA 1 - 0 
2) di confermare tutti i provvedimenti disciplinari presi nello svolgimento della gara;  
3) di squalificare per n. 4 gare il giocatore TOMASINI ANTONIO della società VILLA RAVERIO: a termine gara colpiva un 
avversario con una manata al viso 
4) di squalificare per n. 3 gare il giocatore DELL'ORTO EDOARDO della società S. VALERIA: a termine gara spingeva sul petto un 
avversario, facendolo cadere, in reazione a una manata ricevuta 
5) di irrogare un'ammenda di euro 50,00 alla Società VILLA RAVERIO per responsabilità oggettiva a seguito di gravi fatti 
accertati (sanzione ridotta tenuto conto della fattiva collaborazione dei dirigenti) 
6) di irrogare un'ammenda di euro 50,00 alla Società S.VALERIA per responsabilità oggettiva a seguito di gravi fatti accertati 
(sanzione ridotta tenuto conto della fattiva collaborazione dei dirigenti) 
7) di sospendere "sine die" il giocatore BARRANCO EMANUELE ANTONIO della società VILLA RAVERIO e di convocare l'atleta 
unitamente al Dirigente accompagnatore sig. LAMARI SIMONE il 18/11/2022 alle ore 20:30 presso la sede CSI Milano - Via 
S.Antonio 5 
delibera affissa all'Albo in data 16/11/2022 
  

Giocatori in diffida 

CSRB: MAGGI MATTEO (3ª ammonizione - gara 2022108AA0604) 
ASO CERNUSCO TOP JUNIOR: FUGAZZA JONATHAN (3ª ammonizione - gara 2022108BA0605) 
S.LUIGI CONCOREZZO OMCC: CARRETTIERO FRANCESCO (3ª ammonizione - gara 2022108BA0605) 
UP SETTIMO: MOSTAFA MOHAMED AHMED ABDELFATTAH HASS (3ª ammonizione - gara 2022108AA0601) 
ASSISI: CROCE MATTHIAS (3ª ammonizione - gara 2022108AA0605) 
FCD MONSIGNOR ORSENIGO: DEL BAGLIVO ANDREA (3ª ammonizione - gara 2022108BA0603) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

FCD MONSIGNOR ORSENIGO: 1S gara CARDELLA GIUSEPPE (gara 2022108BA0603) 
VELATE U.S.: 1S gara NARDO LORENZO (gara 2022108BA0603) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

USSA ROZZANO: 1 gara CATANIA ALESSANDRO 4^ ammonizione (gara 2022108AA0604) 
  



 

Ammonizioni a carico delle società 

UP SETTIMO: per ritardato inizio gara per ritardata presentazione in campo (gara 2022108AA0601) 
  

Ammende a carico delle società 

USSA ROZZANO: 70 euro (2ª recidiva) per comportamento scorretto offensivo e minaccioso dei propri sostenitori nei confronti 
della squadra avversaria (gara 2022108AA0604) 
USSA ROZZANO: 40 euro (1ª recidiva) per lancio Fumogeni (gara 2022108AA0604) 

 
  

Under 19 a 11 

Giocatori in diffida 

VIRTUS BOVISIO: MOLINARI GABRIELE (3ª ammonizione - gara 20227551A0606) 

 
  

Juniores a 11 

Giocatori in diffida 

USSA ROZZANO: VACCHINI MARCO (3ª ammonizione - gara 2022109AA0603) 
ASO CERNUSCO JUNIORES: MAGLIONI ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022109BA0601) 
ORATORIO GIOVI JUNIORES: TOFFANO KRISTIAN (3ª ammonizione - gara 2022109BA0602) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

CGB: 1S gara GIANDOMENICO FABIO (gara 2022109BA0604) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

CGB: 1 gara MUCCI COSTANTINO condotta ironica nei confronti del DDG (gara 2022109BA0604) 

 
  

Under 17 a 11 

Dirigenti in diffida 

RESURREZIONE: LUPI LORENZO (2ª ammonizione - gara 2022732BA0601) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

ASO CERNUSCO UNDER 17 BLU: 2 gare MONTI GABRIELE ricevuta una spinta da un avversario reagiva spingendolo più volte 
con due mani sul petto , senza recare nessun danno fisico (gara 2022732AA0601) 
FOOTBALL CITY: 2 gare BEN ZERB YASIN in un contrato di gioco, senza fallo, cadeva a terra. Rialzandosi si recava verso un vicino 
giocatore avversario e iniziava a spintonarlo con 2 mani al petto, senza recare nessun danno fisico (gara 2022732AA0601) 
OSCAR ASD: 1 gara PROLIC MIRO (gara 2022732AA0603) 
S.PIO V 2006: 2 gare GENTILE GIORGIO GUIDO al triplice fischio finale si spintonava in modo irruento con un giocatore 
avversario, senza causare danni fisici (gara 2022732AA0604) 
SPORTINZONA NL GORLA 2006: 2 gare DABO MOHAMADOU LAMINE al triplice fischio finale si spintonava in modo irruento 
con un avversario, senza causare danni fisici (gara 2022732AA0604) 

 
  



 

Allievi a 11 

Delibera gara: 2022110DA0604 : STELLA AZZURRA 56 - ORATORIO GIOVI ALLIEVI  

Accertato d’ufficio che la società ORATORIO GIOVI ALLIEVI ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. SARACO GIANLUCA in 
posizione irregolare in quanto squalificato per n. 1 gara con C.U. n. 05 del 09/11/2022 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 3 alla società ORATORIO GIOVI ALLIEVI;  
2) In relazione alle norme del Regolamento di Giustizia la squalifica inflitta al giocatore sig. SARACO GIANLUCA della 
società ORATORIO GIOVI ALLIEVI non è da considerarsi scontata ed avrà esecuzione a partire dalla prima gara ufficiale 
successiva a quella in oggetto. 
3) di squalificare per un'ulteriore gara il sig. SARACO GIANLUCA in virtù del cartellino rosso inflitto per somma di ammonizioni 
nel corso della gara 2022110DA0604 
4) di inibire sino al 12/12/2022 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società ORATORIO GIOVI ALLIEVI sig. LAINATI 
DAVIDE a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo; 
5) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società ORATORIO GIOVI ALLIEVI; 
6) 1ª infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 1 infrazione). 
Delibera affissa all’Albo in data 16/11/2022 
  

Giocatori in diffida 

S.LUIGI BUSNAGO ALLIEVI: MANGIARDI ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022110CA0603) 
STELLA AZZURRA 56: PARISO CRISTIAN (3ª ammonizione - gara 2022110DA0604) 
BICOCCA UNITED 2020: OZTURK UGUR CAN (3ª ammonizione - gara 2022110BA0603) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

ORATORIO GIOVI ALLIEVI: 1S gara RACCAGNI OSCAR (gara 2022110DA0604) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

PADERNO DUGNANO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Assistente (gara 2022110DA0603) 
  

Ammende a carico delle società 

ORPAS: 20 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022110BA0604) 

 
  

Ragazzi a 11 

Ammonizioni a carico delle società 

S.LUIGI CONCOREZZO OMCC: per distinta non regolamentare - mancata indicazione di 1 documento identità (gara 
2022111BA0601) 

 


