
 

CALCIO A 11 
COMUNICATO UFFICIALE N° 7 del 23/11/2022 
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 

S.LUIGI LAZZATE BIANCA: ALBORETTO ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022105BA0701) 
  

Dirigenti in diffida 

NUOVA CORMANO CALCIO: BIFFI ALESSANDRO BIFFI (2ª ammonizione - gara 2022105AA0404) 
S.LUIGI LAZZATE BIANCA: SALA JACOPO (2ª ammonizione - gara 2022105BA0701) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

REAL CORNAREDO ASD: 1S gara CAVALLARO ILARIO (gara 2022105BA0701) 
  

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


 

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

FATIMATRACCIA: 1 gara FUMAGALLI FABIO STEFANO (4ª ammonizione - gara 2022105AA0701) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

REAL CORNAREDO ASD: 2 gare GALLO SALVATORE Senza alcun motivo apparente, tentava di venire a vie di fatto con i 
componenti della panchina avversaria. Prontamente fermato dai propri giocatori (gara 2022105BA0701) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

NUOVA CORMANO CALCIO: per ritardato inizio gara - ritardata consegna distinte (gara 2022105AA0404) 

 
  

Open a 11 Cat A 

Giocatori in diffida 

NAZARETH: BARBONE ENRICO (3ª ammonizione - gara 2022106BA0703) 
FORTES: MUSARDO ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022106BA0705) 
SAMMA: CIPRIANI STEFANO (3ª ammonizione - gara 2022106AA0704) 
CASSINA NUOVA POL: COPPOLA RICCARDO (3ª ammonizione - gara 2022106CA0702) 
ORIONE: CONTE MARCO (3ª ammonizione - gara 2022106CA0703) 
S.CHIARA E FRANCESCO: VITALI GIULIANO (3ª ammonizione - gara 2022106CA0703) 
CSRB: TUSCANO ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022106CA0704) 
  

Dirigenti in diffida 

NAZARETH: CAPIZZI MARCO (2ª ammonizione - gara 2022106BA0703) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

OSM ASSAGO: 1 gara SANTAGOSTINO GIANLUCA (gara 2022106BA0704) 
PARTIZAN BONOLA: 1 gara GROSSI DANIELE (gara 2022106BA0703) 
PARTIZAN BONOLA: 5 gare MARINONI DANIELE Vista l'espulsione del compagno, pronunciava gravi frasi minacciose nei 
confronti del DDG; nei pressi degli spogliatoi tentava una spinta ai danni dello stesso per farlo cadere senza riuscirvi; mentre si 
allontanava, colpiva a pugni porte e pareti. (gara 2022106BA0703) 
COLMACH PST COL: 1S gara MAIORANA MARCO (gara 2022106BA0702) 
S.CARLO MACHERIO: 1S gara SALA ALESSANDRO (gara 2022106AA0703) 
CSRB: 1S gara DERIU FRANCESCO (gara 2022106CA0704) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

VITTORIA: 1 gara PUTTI PAOLO MARIA (4ª ammonizione - gara 2022106BA0505) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

S.CHIARA E FRANCESCO: 1 gara BALDINI PAOLO A fine gara pronunciava una frase irrispettosa nei confronti del DDG (gara 
2022106CA0703) 
CSRB: 1 gara PEDRONI MANUEL proferiva una frase irrispettosa nei confronti del DDG (gara 2022106CA0704) 
  
 
 



 

Ammende a carico delle società 

PARTIZAN BONOLA: 40 euro per accensione e lancio di fumogeni e mortaretti, alcuni dei quali esternamente alla rete nei 
pressi della squadra avversaria, all'inizio della gara e successivamente all'inizio del secondo tempo (gara 2022106BA0703) 
PARTIZAN BONOLA: 50 euro per tutta la durata della gara i propri sostenitori mantenevano un comportamento scorretto 
protestatario e offensivo nei confronti del DDG (gara 2022106BA0703) 
PARTIZAN BONOLA: 10 euro (1ª recidiva) per ritardato inizio gara - ritardata consegna distinte (gara 2022106BA0703) 
S.CARLO MACHERIO: 40 euro per accensione di diversi fumogeni (gara 2022106AA0703) 

 
  

Open a 11 Cat B 

Giocatori in diffida 

MEDA SPORT MS: SCANZIANI FEDERICO (3ª ammonizione - gara 2022107AA0701) 
S.VALERIA: CORBETTA ANDREA GIUSEPPE (3ª ammonizione - gara 2022107AA0703) 
KIDS UNITED: DITTA ANDREA (3ª ammonizione - gara 2022107BA0702) 
POSL: CALIGARIS FILIPPO (3ª ammonizione - gara 2022107CA0701) 
POSL: PAPA DAVIDE (3ª ammonizione - gara 2022107CA0701) 
JUST SALENTO MILANO: MIGLIETTA FABRIZIO (3ª ammonizione - gara 2022107AA0705) 
S.GIULIO BARLASSINA: REDAELLI MATTEO (3ª ammonizione - gara 2022107AA0705) 
VIRTUS FOOTBALL CLUB: ZIINO ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022107BA0704) 
S.MARCO OSF CINISELLO: BENENATI MAURIZIO (3ª ammonizione - gara 2022107CA0702) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

F.G. CALCIO: 3 gare SPEZZI ENRICO in reazione a un fallo subito rincorreva un giocatore avversario spintonandolo con 
entrambe le mani senza farlo cadere (gara 2022107CA0204) 
BRESSO 4 /B: sino al 13/03/2023 MARRON MAMADOU (inibito nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività 
sportiva al riguardo - sanzione prolungata causa sospensione attività): mentre un giocatore avversario raccoglieva il pallone 
dopo la segnatura di un gol, lo spingeva al petto, facendolo cadere a terra, per poi colpirlo con diversi calci. Allontanandosi dal 
terreno di gioco proferiva frasi offensive nei confronti dei giocatori avversari. (gara 2022107CA0204) 
S.CARLO MACHERIO: 3 gare BOMBEN STEFANO in reazione a un fallo di gioco spintonava energicamente un giocatore 
avversario (gara 2022107AA0703) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

JUST SALENTO MILANO: 1 gara TARANTINO GIUSEPPE 4^ ammonizione (gara 2022107AA0705) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

S.VALERIA: per ritardato inizio gara per sistemazione una rete (gara 2022107AA0703) 
FOOTBALL CITY: per ritardato inizio gara per guasto impianto di illuminazione (gara 2022107BA0704) 
  

Ammende a carico delle società 

F.G. CALCIO: 15 euro (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancanza due numeri documenti d'identità (gara 
2022107CA0204) 

 
 
 
 
  



 

Top Junior a 11 

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

Letto il rapporto di gara e il relativo supplemento di rapporto, convocato il giocatore della società VILLA RAVERIO sig. Barranco 
Emanuele Antonio e sentito nuovamente il DDG sulla base di quanto dichiarato dall’atleta nel colloquio 
SI DELIBERA 
1) di togliere la sospensione SINE DIE al giocatore della società VILLA RAVERIO sig. Barranco Emanuele Antonio; 
2) di inibire sino al 13/06/2023 (6 mesi) il giocatore della società VILLA RAVERIO sig. Barranco Emanuele Antonio nell’ambito 
sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo (sanzione prolungata causa sospensione attività); al termine 

della gara partecipava ad una rissa fra giocatori delle due squadre compiendo atti violenti nei confronti di un giocatore della 
squadra avversaria producendo danni fisici. 
3) di trasmettere la squalifica irrogata al giocatore della società VILLA RAVERIO sig. Barranco Emanuele Antonio al Casellario di 
Giustizia Sportiva. 
Delibera affissa all’Albo in data 23/11/2022 
  

Giocatori in diffida 

AUSONIA: VARISCO GIACOMO (3ª ammonizione - gara 2022108BA0705) 
ASPIS MALTA: LOMBARDI GIACOMO (3ª ammonizione - gara 2022108AA0704) 
FATIMATRACCIA: SINGUAROLI PIETRO (3ª ammonizione - gara 2022108AA0702) 
FCD MONSIGNOR ORSENIGO: BOFFELLI CHRISTIAN (3ª ammonizione - gara 2022108BA0703) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

ASPIS MALTA: 5 gare LOMBARDI TOMMASO Al termine della gara tentava di colpire con un calcio un giocatore avversario. Alla 
vista del provvedimento disciplinare si avvicinava al DDG mantenendo un comportamento reiteratamente protestatario e 
compiendo un gesto di protesta nei confronti del DDG. (gara 2022108AA0403) 
OSCAR ASD: 2 gare PALMA FRANCESCO a fine gara manteneva un comportamento offensivo nei confronti del DDG (gara 
2022108AA0703) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

ASPIS MALTA: 1 gara LOMBARDI GIACOMO A fine gara manteneva un comportamento irriguardoso e ironico nei confronti del 
DDG (gara 2022108AA0403) 
ASPIS MALTA: 1 gara LOMBARDI GIACOMO 4^ ammonizione (gara 2022108AA0704) 
ASO CERNUSCO TOP JUNIOR: 1 gara FUGAZZA JONATHAN 4^ ammonizione (gara 2022108BA0701) 
FCD MONSIGNOR ORSENIGO: 1 gara DEL BAGLIVO ANDREA 4^ ammonizione (gara 2022108BA0703) 
  

Ammende a carico delle società 

OSCAR ASD: 50 euro per comportamento ripetutamente offensivo e minaccioso dei propri sostenitori nei confronti del DDG 
(gara 2022108AA0703) 

 
  

Under 19 a 11 

Giocatori in diffida 

AURORA OSGB: FRANCESCHETTI CHRISTIAN (3ª ammonizione - gara 20227551A0704) 
AURORA OSGB: ZANOTTI GABRIELE (3ª ammonizione - gara 20227551A0704) 
ROSARIO 2004: PINUCCI MARCO (3ª ammonizione - gara 20227551A0706) 
  
 



 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.CARLO NOVA: 1S gara VERTEMARA SAMUELE (gara 20227551A0703) 
K2 ELEVEN: 1S gara DE STEFANO ALESSANDRO (gara 20227551A0705) 
POSCAR BARIANA: 1S gara COLOMBO GABRIELE (gara 20227551A0706) 
REAL SAN PAOLO: 1 gara GHIRARDI PIETRO ERNESTO (gara 20227551A0702) 
REAL SAN PAOLO: 1S gara TORRE MICHELE (gara 20227551A0702) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

G.XXIII MILANO: 2 gare DE ANGELIS RICCARDO allontanato dal terreno di gioco per reiterate proteste nei confronti del ddg 
(gara 20227551A0703) 

 
  

Juniores a 11 

Giocatori in diffida 

S.GIORGIO DERGANO: TERRONES CABREJOS JAVIER ANTONIO (3ª ammonizione - gara 2022109AA0702) 
USSA ROZZANO: VACCHINI CRISTIAN (3ª ammonizione - gara 2022109AA0702) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.LUIGI CORMANO SLC: 1S gara ROMEO FEDERICO (gara 2022109AA0704) 
S.GIULIO BARLASSINA: 1S gara LENZONI FRANCESCO (gara 2022109BA0703) 
S.GIORGIO DERGANO: 1S gara BERTOLI GIACOMO (gara 2022109AA0702) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

ASO CERNUSCO JUNIORES: 1 gara MAGLIONI ALESSANDRO 4^ ammonizione (gara 2022109BA0704) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

S.LUIGI CORMANO SLC: 1S gara GRIMALDI VINCENZO allontanato dal terreno di gioco per somma di ammonizioni (gara 
2022109AA0704) 
  

Ammende a carico delle società 

ORATORIO GIOVI JUNIORES: 20 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022109BA0702) 

 
  

Under 17 a 11 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

SPORTINZONA NL GORLA 2006: 3 gare ELAJIMI BILEL per aver tentato di dare un pugno ad un avversario (gara 
2022732AA0702) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

S.CARLO NOVA: per ritardato inizio gara per cambio spogliatoio dell'arbitro (gara 2022732BA0704) 

 
  



 

Allievi a 11 

Giocatori in diffida 

S.FERMO: TORRICELLI LORENS (3ª ammonizione - gara 2022110AA0701) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

DON BOSCO ARESE BIANCA: 1S gara FORLONI ANDREA (gara 2022110BA0701) 
ASO CERNUSCO ALLIEVI BIAN: 1 gara SAVOIA EDOARDO (gara 2022110CA0701) 
ACCADEMIA SOVICO CALCIO: 1S gara PATTI ANDREI GIUSEPPE (gara 2022110EA0704) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

AGORA ASDO: 1 gara FAVARATO LUCA allontanato dal terreno di gioco per aver proferito una frase blasfema (gara 
2022110EA0701) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

OSG 2001: per distinta non regolamentare -mancata indicazione tipo e numero di 1 documento d'identità (gara 
2022110BA0704) 
ELETTRO CERNUSCO PCE: per ritardato inizio gara per attesa dei documenti d'identità per il riconoscimento degli atleti (gara 
2022110CA0704) 
S.VALERIA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione tipo e numero di 1 documento identità (gara 
2022110EA0703) 
S.VALERIA: per ritardato inizio gara per cambio maglia (stesso colore degli avversari) e correzione delle distinte (gara 
2022110EA0703) 
EQUIPE 2000: per distinta non regolamentare - mancata indicazione tipo e numero di 1 documento identità (gara 
2022110EA0703) 

 
  

Ragazzi a 11 

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

S.ELENA: sino al 12/12/2022 BOTTACIN ANDREA espulso dal terreno di gioco per reiterate proteste nei confronti del DDG, al 
momento dell’allontanamento proferiva una frase offensiva e frasi irriguardose nei confronti dello stesso espresse anche 
successivamente mediante scritto (gara 2022111AA0704) 
FONAS: 1 gara BARRASSO MARCO al triplice fischio finale per protesta calciava con violenza il pallone che stava uscendo e alla 
vista del cartellino rosso proferiva una frase irriguardosa nei confronti del DDG (gara 2022111BA0701) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

S.LUIGI CONCOREZZO OMCC: CON DIFFIDA per distinta non regolamentare - mancata indicazione tipo e numero di 1 
documento d’identità (gara 2022111BA0304) 
STELLA AZZURRA 56: per distinta non regolamentare - mancata indicazione dell'Assistente (gara 2022111BA0703) 

 
  

Under 12 a 11 

Ammende a carico delle società 

ORPAS: 20 euro per mancata o errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 20221121A0701) 

 


