
 

CALCIO A 7 MASCHILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 15 DEL 1 febbraio 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 

Delibera gara: 20227581A0201 : VEDUGGIO CALCIO 2020 - MASCAGNI GSD  

Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società MASCAGNI GSD, che 
comunicava con comunicazione scritta la propria assenza tardivamente il giorno stesso in cui era programmata la gara 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società MASCAGNI GSD; 
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società MASCAGNI GSD; 
3) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 1 infrazione). 
Delibera affissa all’Albo in data 01/02/2023 
  

 
  

Master Senior Silver 

Giocatori in diffida 

ROBUR FBC: MARIANI DAVIDE (3ª ammonizione - gara 20227591A0203) 

 
 
 
 
  



 

Open a 7 Eccellenza 

Giocatori in diffida 

FORTES: FANZAGO LORENZO (3ª ammonizione - gara 2022113AR0502) 
THAURUS: PETTINAROLI FRANCESCO (3ª ammonizione - gara 2022113AR0503) 
S.GIORGIO LIMBIATE JUNIOR: IMBRO’ ANDREA (3ª ammonizione - gara 2022113AR0503) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

FORTES: 4 gare CAVALIERI SAMUELE per aver colpito con uno schiaffo al volto un giocatore avversario (gara 2022113AR0502) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

ODB CASTELLETTO: 1 gara SANSEVERINO GAETANO (4ª ammonizione - gara 2022113BR0501) 

 
  

Open a 7 Cat A 

Giocatori in diffida 

ORATORIO GIOVI OPEN A: CATANZARO MARTINO (3ª ammonizione - gara 2022114AR0101) 
QUINTO ROMANO: ZARRIELLO MICHELE (3ª ammonizione - gara 2022114AR0106) 
OSAB 1990: DONISELLI DAVIDE GIUSEPPE (3ª ammonizione - gara 2022114AR0106) 
BARANZATE 2017: MESSINA PAOLO (3ª ammonizione - gara 2022114CA1104) 
USSB LEGACY: CARRI’ DANIELE (3ª ammonizione - gara 2022114AR0103) 
PAINA 2004: RIVA CLAUDIO (6ª ammonizione - gara 2022114CR0104) 
DESIANO: CASAGRANDE SAMUELE (3ª ammonizione - gara 2022114CR0104) 
DESIANO: TRESIN LEONARDO (3ª ammonizione - gara 2022114CR0104) 
S.FRANCESCO IN MONZA UNO: CANIGLIA LUIGI (3ª ammonizione - gara 2022114ER0101) 
OSG 2001 GHISOLFA: CARNEVALI MATTEO (3ª ammonizione - gara 2022114ER0105) 
  

Dirigenti in diffida 

BOYS: CASORERIO GIANLUCA (2ª ammonizione - gara 2022114BR0101) 
BARANZATE 2017: MAZZURCO ALESSANDRO (2ª ammonizione - gara 2022114CA1104) 
N&C ATLETICO BARONA: SUARDI ALBERTO MARIA (2ª ammonizione - gara 2022114DR0105) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

ROBUR FBC C: 3 gare POGLIANI MARCO a seguito di un fallo subito colpiva con un calcio l'avversario senza procurare 
conseguenza fisiche (gara 2022114BR0102) 
S.BERNARDO A: 1S gara FERRETTI STEFANO (gara 2022114CR0101) 
S.PIO X DESIO: 4 gare TENTARDINI MARCO LUCA ALESSANDRO all'atto del provvedimento di ammonizione manteneva un 
comportamento ripetutamente offensivo nei confronti DDG, invitato ad abbandonare il terreno di gioco tentava di avvicinarsi al 
DDG con fare minaccioso non riuscendovi perché allontanato (gara 2022114CR0101) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

BARANZATE 2017: 1 gara PIGA LEONARDO (4ª ammonizione - gara 2022114CR0102) 
PAINA 2004: 1 gara BRENNA DANIELE (4ª ammonizione - gara 2022114CR0104) 
CERBATTESE: 1 gara PARISI GIUSEPPE (4ª ammonizione - gara 2022114DR0103) 
OSBER: 1 gara SIRAGUSA MIRKO FILIPPO (4ª ammonizione - gara 2022114ER0103) 
  



 

Ammende a carico delle società 

REAL CORNAREDO ASD: 30 euro per mancata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022114AR0102) 

 
  

Open a 7 Cat B 

Delibera gara: 2022115DR0105 : SANROCCO CALCIO - POLIS SENAGO POLIS C  

Rilevato che, con comunicazione scritta del 26 gennaio 2023, la società POLIS SENAGO POLIS C comunicava la propria 
impossibilità a disputare la gara in oggetto  
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società POLIS SENAGO POLIS C; 
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società POLIS SENAGO POLIS C;  
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 01/02/2023 
  

Giocatori in diffida 

OSG 2001 BOVISA: GIACOMINI ANDREA MARIA (3ª ammonizione - gara 2022115CR0101) 
ORATORIO GIOVI OPEN B: MESTRONE ANDREA (3ª ammonizione - gara 2022115ER0105) 
ORATORIO GIOVI OPEN B: MESTRONE MATTIA (3ª ammonizione - gara 2022115ER0105) 
BARBARIGO VERDE: MANES NICCOLÒ (3ª ammonizione - gara 2022115CR0102) 
S.NICOLAO FORLANINI: GHIANDA LORENZO (3ª ammonizione - gara 2022115FR0106) 
COC: NOLI FEDERICO (3ª ammonizione - gara 2022115AR0101) 
S.CARLO MILANO: BERTULINI ELIA (3ª ammonizione - gara 2022115AR0102) 
OSA ROSSO 02: STELLINI DANIELE (3ª ammonizione - gara 2022115BR0103) 
LA RETE DI BUSTO GAROLFO: CRESPI ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022115BR0106) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

SDS CINISELLO: 2 gare MASSA DANIELE per aver mantenuto un comportamento offensivo nei confronti del Dirigente 
Accompagnatore avversario (gara 2022115DR0104) 
OSL 2015 SESTO CELESTE: sine die KOCI LAERT e lo si convoca per il giorno 07/02/2023 alle ore 20.00 presso la sede del CSI in 
via S.Antonio 5 - Milano (gara 2022115DR0104) 
BARNABITI: 1S gara WINTELER GIORGIO ROMEO (gara 2022115AR0106) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

KAYROS: 1 gara FALL LIBASSE (4ª ammonizione - gara 2022115DR0102) 
S.C. UNITED BOYS CESATE: 1 gara BIANCO LORIS (4ª ammonizione - gara 2022115ER0106) 
NUOVA COLOMBARA: 1 gara FORTE LUCA (4ª ammonizione - gara 2022115CR0102) 
SANFRA NEW TEAM: 1 gara COLOMBO LORENZO (4ª ammonizione - gara 2022115ER0103) 
ODB CASTELLETTO: 1 gara PICCOLO NICOLO’ (4ª ammonizione - gara 2022115BR0103) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

OSG 2001 BOVISA: 2 gare ISEPETTO MATTEO per aver mantenuto un comportamento offensivo nei confronti DDG (gara 
2022115CR0101) 
OSL 2015 SESTO CELESTE: 2 gare LAMBERTI ROCCO FRANCESCO per aver mantenuto un comportamento offensivo nei confronti 
di un giocatore avversario (gara 2022115DR0104) 
S.CARLO MILANO: 3 gare CACCIOLA ALESSANDRO per essere indebitamente entrato sul terreno di gioco ed aver spintonato un 
giocatore avversario (gara 2022115AR0102) 



 

S.CARLO MILANO: 2 gare GHIZZONI ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022115AR0102) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

OSL 2015 SESTO CELESTE: per ritardato inizio gara (gara 2022115DR0104) 
  

Ammende a carico delle società 

S.C. UNITED BOYS CESATE: 10 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022115ER0106) 
S.CARLO MILANO: 60 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo dei propri sostenitori nei confronti del DDG 
e dei tesserati della squadra avversaria (gara 2022115AR0102) 

 
  

Open a 7 Cat C 

Giocatori in diffida 

A.C. UNITED TEAM: MORNATA GIORDANO (3ª ammonizione - gara 2022116GA1101) 
OSM ASSAGO: CURTO MAXMILIAN (3ª ammonizione - gara 2022116DR0101) 
OSM ASSAGO: PISCICELLI FELICE (3ª ammonizione - gara 2022116DR0101) 
FUSION MULTISPORT: RAGOZZINO GIUSEPPE (3ª ammonizione - gara 2022116GR0102) 
ORATORIO PESSANO ASD: MOLA FILIPPO (3ª ammonizione - gara 2022116GR0104) 
GIARDINO ORATORIO SGB: GAMBARUTO EDOARDO (3ª ammonizione - gara 2022116AR0105) 
VALERA 04: IENCARELLI ALEX (3ª ammonizione - gara 2022116MR0101) 
LA REAL: TICOZZI VITTORIO (3ª ammonizione - gara 2022116HR0105) 
VITTORIA JUNIOR 2012: PASQUALICCHIO DAVIDE (3ª ammonizione - gara 2022116HR0106) 
S.LUIGI BOVISA: RIGO EMANUELE (6ª ammonizione - gara 2022116IR0102) 
NABOR GIALLA: CARCANO GIACOMO FRANCESCO DOMENICO (3ª ammonizione - gara 2022116IR0103) 
  

Dirigenti in diffida 

BOYS B: MANCINI MATTIA (2ª ammonizione - gara 2022116AR0101) 
S.ILARIO: BERETTA CLAUDIO (2ª ammonizione - gara 2022116ER0101) 
ORATORIO PESSANO ASD: MURNIGOTTI MATTIA (2ª ammonizione - gara 2022116GR0104) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

USR SEGRATE BLU: 4 gare ALBERZONI MARCO entrato indebitamente in campo dalla panchina mantenendo un comportamento 
ripetutamente offensivo e minaccioso nei confronti di un giocatore avversario, tentava di venire a contatto fisico con lo stesso 
non riuscendovi perché trattenuto; alla notifica del provvedimento ritardava volutamente l'uscita dal terreno di gioco (gara 
2022116AR0104) 
APRILE 81: 1 gara BIVIO PIERPAOLO (gara 2022116DR0101) 
POLIS SGP II SEREGNO GLL: 1S gara PARRAVICINI LUCA (gara 2022116GR0101) 
USR SEGRATE: 1S gara BARBIERI LUIGI (gara 2022116GR0104) 
CEA: 3 gare SARACINO ANDREA espulso per somma di ammonizioni, all'atto del provvedimento manteneva un comportamento 
offensivo nei confronti DDG e inadeguato nei confronti dell'associazione (gara 2022116CR0104) 
S.PIETRO RHO: 2 gare BORGHETTI NICOLÒ per avere spintonato senza conseguenze fisiche un giocatore avversario a gioco 
fermo dopo un diverbio con lo stesso che teneva la medesima condotta di gara. (gara 2022116MR0101) 
VALERA 04: 2 gare CHONGA KITI MWATSUMA per aver spintonato senza conseguenze fisiche un giocatore avversario a gioco 
fermo dopo un diverbio con lo stesso che teneva la medesima condotta di gara. (gara 2022116MR0101) 
CASTERNO US: 4 gare BORSANI MIRKO (di cui una gara per aver raggiunto la quarta ammonizione) per avere appoggiato le mani 
sul petto all'avversario spintonandolo in modo violento facendolo cadere all'indietro senza conseguenze fisiche. (gara 



 

2022116NR0102) 
REAL AFFORI: 1S gara AQUINO RAMIREZ DENIS EMANUELE (gara 2022116NR0105) 
RABBITS SQUAD 23: 1 gara XHIXHA GRESILD (gara 2022116HR0101) 
AURORA OSGB: 2 gare SANTILLO ALESSANDRO a fine gara manteneva un comportamento offensivo nei confronti del DDG (gara 
2022116HR0103) 
BRIGATA DAX: 2 gare ALATTAR THABET EMIDA AHMED per aver spintonato un giocatore avversario dandogli una manata al 
volto senza causare danni fisici (gara 2022116HR0104) 
S.PIO V OPEN BLU: 1 gara ABDEL SALAM WALID (gara 2022116HR0105) 
LA REAL: 1S gara LAZZARONI RUBY (gara 2022116HR0105) 
TEAMSPORT: 1S gara VIOTTI ANDREA (gara 2022116LR0101) 
ATLETICO MEDA SUD: 1 gara COLOMBO NICOLO’ (gara 2022116LR0101) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

S.MARCO OSF CINISELLO B: 1 gara NEGRI MARCO (4ª ammonizione - gara 2022116BR0104) 
ARDITA GIAMBELLINO: 1 gara CONTENTO CLAUDIO (4ª ammonizione - gara 2022116ER0101) 
OSGB SESTO: 1 gara BORRERO VARGAS MANUEL (4ª ammonizione - gara 2022116IR0103) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

S.S. CERTOSA TMT: 3 gare POSCA MARCO espulso per reiterate proteste nei confronti del DDG mentre svolgeva il ruolo di 
assistente, tardava volutamente di abbandonare il terreno di gioco, rifiutandosi inizialmente di comunicare il proprio nome al 
DDG (gara 2022116OR0102) 
S.LUIGI BOVISA: 1S gara VALSECCHI SIMONE (gara 2022116IR0102) 
ATLETICO MEDA SUD: 1 gara VAZZOLER FILIPPO (gara 2022116LR0101) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

VIGNAREAL ATHLETIC VIGNAT: per mancanza numero maglia (gara 2022116CR0103) 
ANNUNCIAZIONE: per ritardato inizio gara (gara 2022116ER0104) 
QDS SS QDS: per ritardato inizio gara (gara 2022116IR0105) 
  

Ammende a carico delle società 

BOYS B: 40 euro per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti della squadra avversaria (gara 
2022116AR0101) 
OSM ASSAGO: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022116DR0101) 
REAL AFFORI: 20 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022116NR0105) 

 
  

Top Junior a 7 

Giocatori in diffida 

KOLBE TOP: FRATTESI ANDREA (3ª ammonizione - gara 2022117BR0201) 
S.PIETRO E PAOLO DESIO 03: RESTIVO FRANCESCO (3ª ammonizione - gara 2022117AR0303) 
K2 STIKER: ALDRIGHETTI MARCO (3ª ammonizione - gara 2022117CR0302) 
APO CROCETTA: PISAPIA ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022117CR0301) 
BARBARIGO: INFANTINO DAVIDE (3ª ammonizione - gara 2022117CR0301) 
APO CROCETTA: PIONA LUCA (3ª ammonizione - gara 2022117CR0301) 
APO CROCETTA: SCARPA ANDREA (3ª ammonizione - gara 2022117CR0301) 



 

SAMZ MILANO: VEGA PALOMINO JERSON ADAIR (3ª ammonizione - gara 2022117CR0303) 
  

Dirigenti in diffida 

SAMZ MILANO: SIRO NICOLA (2ª ammonizione - gara 2022117CR0303) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

4 EVANGELISTI 2002: 3 gare PETRUCCIANI LORENZO per frase irriguardosa nei confronti del DDG a fine gara; all'atto 
dell'espulsione profferiva un'espressione blasfema e manteneva un comportamento nuovamente irriguardoso nei confronti del 
DDG (gara 2022117DR0301) 
S.PIETRO RHO: 5 gare FRANZINI ALESSANDRO per aver spinto a terra un giocatore avversario senza conseguenze fisiche e aver 
tentato di venire alle via di fatto anche nei confronti di un altro avversario intervenuto in difesa del compagno (gara 
2022117BR0301) 
SAMZ MILANO: 3 gare SPINA KEVIN PIO per aver colpito con un calcio un avversario a gioco fermo senza conseguenze fisiche 
(gara 2022117CR0303) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

KOLBE TOP: 1 gara PETHTHADHEERA KRISTIAN (4ª ammonizione - gara 2022117BR0201) 
KOLBE TOP: 1 gara POPESCU FRANCESCO (4ª ammonizione - gara 2022117BR0304) 
CEA: 1 gara MAIOCCHI ANDREA MARCO (4ª ammonizione - gara 2022117CR0303) 
S.ROCCO SEREGNO: 1 gara SANTAMBROGIO ANDREA (4ª ammonizione - gara 2022117ER0303) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

4 EVANGELISTI 2002: sino al 27/02/2023 INGALA DANIELE per aver mantenuto un comportamento verbalmente offensivo nei 
confronti del DDG; all'atto dell'espulsione reiterava le frasi offensive e anche a fine gara (gara 2022117DR0301) 
S.FERMO: 2 gare GIAMBRA MARCO per essere indebitamente entrato in campo per protestare nei confronti del DDG e aver 
reiterato il proprio comportamento una volta espulso. (gara 2022117CR0304) 
  

Ammende a carico delle società 

4 EVANGELISTI 2002: 30 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo di un proprio sostenitore nei confronti del 
DDG (gara 2022117DR0301) 
K2 STIKER: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022117CR0302) 

 
  

Under 19 a 7 

Giocatori in diffida 

S.SIMPLICIANO UNDER 19: DEL BUONO TOMMASO (3ª ammonizione - gara 2022734AR0301) 
FORTES: CAJAS ORTEGA MICHAEL PATRICK (3ª ammonizione - gara 2022734AR0302) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.PIO V 2004: 2 gare GIACONIA GIACOMO per aver spintonato gli avversari seduti in panchina senza conseguenze fisiche nel 
tentativo di recuperare il pallone (gara 2022734AR0302) 
KAYROS/SEVEN 7OO: 1 gara DI BATTISTA MATTIA (gara 2022734BR0301) 
  
 



 

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

S.PIO V 2004: 1 gara COVINI GIORGIO (4ª ammonizione - gara 2022734AR0302) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

S.PIO V 2004: sino al 14/03/2023 PASIANI MARINONI GIACOMO espulso mentre svolgeva la funzione di assistente per 
comportamento gravemente irriguardoso nei confronti del DDG, all'atto dell'espulsione manteneva un comportamento ironico 
e sfidante nei confronti del DDG (gara 2022734AR0302) 

 
  

Juniores a 7 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.GIULIANO COLOGNO OSGD: 3 gare TERRONE LORENZO per aver colpito con uno schiaffo sulla testa un giocatore avversario 
senza conseguenze fisiche a fine gara (gara 2022118BR0502) 
SGB DESIO: 5 gare GRECO LUCCHINA MANUEL per aver colpito un giocatore avversario con una testata a fine gara facendolo 
cadere a terra provocandogli fuoriuscita di sangue (gara 2022118BR0503) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

FORTES: 1 gara CHECA FERIA ALESSANDRO LUIS (4ª ammonizione - gara 2022118AR0503) 
GAN JUNIORES: 1 gara GIANELLO ELIA (4ª ammonizione - gara 2022118BR0501) 
  

Ammende a carico delle società 

S.GIULIANO COLOGNO OSGD: 40 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo dei propri sostenitori nei 
confronti del DDG (gara 2022118BR0502) 

 
  

Under 17 a 7 

Giocatori in diffida 

FIDES SMA: QUARTUCCIO FRANCESCO RICCARDO (3ª ammonizione - gara 2022733AR0301) 
OSGB GIUSSANO: TALAMONA TOMMASO (3ª ammonizione - gara 2022733CR0303) 
  

Dirigenti in diffida 

BARBARIGO: TURRIN ROBERTO (2ª ammonizione - gara 2022733AR0303) 
MEDARAGAZZI: AGDADA YASSIN (2ª ammonizione - gara 2022733CR0301) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

OSGB GIUSSANO: 1S gara MANZONI CHRISTIAN (gara 2022733CR0303) 

 
  

Allievi a 7 

Giocatori in diffida 

OSV MILANO 2007: DI GIAMMARCO SIMONE (3ª ammonizione - gara 2022119CR0304) 

  



 

Under 15 a 7 

Dirigenti in diffida 

DESIANO: COLOMBO PIETRO (2ª ammonizione - gara 2022145CR0303) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

PRECOTTO: 1 gara MORALES ULFE JONAS JESUS (gara 2022145GR0303) 
S.FRANCESCO MARIANO U15: 8 gare IANNONE ENRICO per aver colpito a gioco fermo volontariamente con un violento calcio 
sulla schiena un giocatore avversario provocandogli difficoltà respiratorie e rendendo necessario l'intervento di personale 
medico sul campo e per aver mantenuto un comportamento provocatorio nei confronti dello stesso dopo aver ricevuto il 
provvedimento di espulsione (gara 2022145BR0302) 

 
  

Ragazzi a 7 

Rettifica delibera gara: 2022120FR0202 : VOLANTES OSA - S.LEONE MAGNO  

La delibera emanata con C.U. del 25/01/2023 deve ritenersi nulla a tutti gli effetti. 
  

Ammonizioni a carico delle società 

OSL MUGGIO: per mancanza numero maglia (gara 2022120DR0302) 
VALERA 09: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022120ER0305) 
GOLDFIGHTERS: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022120GR0304) 
S.VITTORE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022120AR0301) 
S.GIORGIO DERGANO: CON DIFFIDA (5ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro 
Società (gara 2022120BR0302) 
PRECOTTO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022120BR0303) 
  

Ammende a carico delle società 

FULGOR SESTO: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022120GR0201) 
BLACK SOULS: 20 euro (1ª recidiva) per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022120HR0204) 
OSA CALCIO 1924: 10 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022120CR0205) 
OSL MUGGIO: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022120DR0302) 
POB - BINZAGO 2017: 30 euro per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022120ER0302) 

 
  

Under 13 a 7 

Ammonizioni a carico delle società 

UPG MAGENTA: CON DIFFIDA (6ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022173AR0302) 
MEDARAGAZZI: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022173BR0304) 
ORATORIO PESSANO ASD: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022173DR0302) 
S.MARCO COLOGNO: CON DIFFIDA per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022173DR0304) 
FULGOR SESTO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022173DR0305) 
VIRTUS MI 2010: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022173HR0303) 
S.PRIMO E S.MICHELE: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022173IR0301) 



 

ACLI CAVANIS CORSICO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità 
(gara 2022173IR0305) 
ROSARIO 2010: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022173GR0302) 
  

Ammende a carico delle società 

S.S. CERTOSA: 10 euro (1ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022173HR0304) 

 
  

Under 12 a 7 

Ammonizioni a carico delle società 

SGB DESIO: CON DIFFIDA (3ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022142DR0203) 
POB - BINZAGO 2017: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022142CR0303) 
POLISPORTEVENTI: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022142LR0302) 
TNT PRATO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022142NR0301) 
S.CECILIA ASD S.C.: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022142NR0302) 
SPES DELFINI: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022142NR0303) 
GSO SOVICO: per - mancanza firma addetto DAE (gara 2022142BR0302) 
OSL MUGGIO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022142DR0301) 
EQUIPE 2000: per distinta non regolamentare - mancata indicazione nominativo Dirigente Arbitro (gara 2022142DR0302) 
DIAVOLI ROSSI: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022142GR0301) 
ODB CASTELLETTO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022142HR0303) 
  

Ammende a carico delle società 

SANROCCO CALCIO: 20 euro (1ª recidiva) per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2022142OR0201) 
SANROCCO CALCIO: 10 euro (1ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022142OR0304) 

 
  

Under 11 a 7 

Delibera gara: 2022174MR0301 : ACLI CAVANIS CORSICO - FENICE  

Accertato d’ufficio che la società ACLI CAVANIS CORSICO ha fatto partecipare alla gara l’ Assistente di parte del DDG sig. LLOZI 
ENRID 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 ACLI CAVANIS CORSICO - FENICE 0 - 3;  
2) di inibire sino al 27/02/2023 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società ACLI CAVANIS CORSICO sig. PRAINO 
GIANMARCO a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo; 
3) di inibire sino al 27/02/2023 (1 mese) il Dirigente Arbitro della società ACLI CAVANIS CORSICO sig. MARLETTA ALFREDO 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 ACLI CAVANIS CORSICO; 
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 01/02/2023 
  
 
 



 

Ammonizioni a carico delle società 

PADERNO DUGNANO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022174OR0202) 
SPORTING C.B.: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022174MA0904) 
ASO CERNUSCO ASO 2012 BIA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022174GR0302) 
GOLDFIGHTERS: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022174NR0304) 
OSA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022174OR0303) 
DESIANO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022174BR0301) 
OSA CALCIO 1924: per mancanza numero maglia (gara 2022174DR0302) 
S.PIO V 2012: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022174DR0304) 
VOLANTES OSA: per mancanza numero maglia (gara 2022174FR0304) 
  

Ammende a carico delle società 

OLSM RHO: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022174AR0301) 
S.CHIARA E FRANCESCO: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022174MR0302) 
SPORTING C.B.: 40 euro (2ª recidiva) per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022174MR0303) 

 
  

Under 10 a 7 

Ammonizioni a carico delle società 

S.S. CERTOSA: per mancanza numero maglia (gara 2022128GR0204) 
ASDO VERANO: per mancanza numero maglia (gara 2022128BR0301) 
S.MARCO OSF CINISELLO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità 
(gara 2022128ER0301) 
SPERANZA - CINISELLO 2013: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità (gara 2022128ER0305) 
GENTILINO: per mancanza numero maglia (gara 2022128FR0303) 
AICS OLMI: CON DIFFIDA (5ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022128FR0304) 
RESURREZIONE: CON DIFFIDA (3ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità (gara 
2022128IR0303) 
ORPAS: per mancanza numero maglia (gara 2022128IR0305) 
DON BOSCO ARESE: CON DIFFIDA (5ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità (gara 
2022128IR0305) 
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO: CON DIFFIDA (3ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento 
identità (gara 2022128NR0302) 
S.AMBROGIO PARABIAGO: CON DIFFIDA (3ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero tessera 
(gara 2022128DR0302) 
BAGGESE: CON DIFFIDA (4ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022128MR0303) 
VIRTUS LISSONE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022128PR0303) 
  

Ammende a carico delle società 

AICS OLMI: 30 euro (3ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022128FR0304) 
ASSISI: 10 euro (1ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022128FR0304) 
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO: 10 euro (1ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022128NR0302) 

 
  



 

Under 9 a 7 

Delibera  

Preso atto che la società RED DEVILS ha comunicato il ritiro della propria squadra dal proseguo del Campionato Provinciale  
SI DELIBERA 
1) di estromettere la società RED DEVILS dal proseguo del Campionato Provinciale; 
2) di estromettere la società RED DEVILS dalla Classifica Disciplina; 
3) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società RED DEVILS;  
4) di omologare con il risultato di 0 – 3 le rimanenti gare della società RED DEVILS e di far osservare un turno di riposo per ogni 
partita che avrebbero dovuto disputare. 
Delibera affissa all’Albo in data 01/02/2023 
  

Ammonizioni a carico delle società 

S.MARCO OSF CINISELLO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022185EA0902) 
S.CARLO MUGGIÒ LIONS: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022185AR0302) 
MEDARAGAZZI: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022185AR0304) 
ORANSPORT: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022185DR0303) 
SPERANZA 2014 GIALLA: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro 
Società (gara 2022185ER0301) 
OSL MUGGIO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022185ER0303) 
BICOCCA UNITED 2020: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero tessera e 
documento di identità (gara 2022185LR0302) 
  

Ammende a carico delle società 

OSG 2001 /14: 20 euro (1ª recidiva) per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022185CR0105) 
OLSM RHO: 10 euro per disattenzione nell'inserimento di tesserati in distinta - Aspirante Aiuto Allenatore con età non idonea a 
svolgere tale mansione (gara 2022185DR0301) 
REAL SAN PAOLO: 30 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022185LR0304) 
S.NICOLAO FORLANINI: 20 euro per infrazione nella procedura di spostamento gara (gara 2022185GR0301) 

 
  

Under 9 a 5 

Rettifica ammenda 

L'ammenda irrogata alla società S.ELENA nel C.U. del 18/01/2023 deve essere ritenuta nulla a tutti gli effetti (gara 
2022158AA0201) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

OSM VEDUGGIO: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 
(gara 2022158DR0301) 
  

Ammende a carico delle società 

TRIESTINA: 20 euro (1ª recidiva) per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022158AA0203) 

 
  



 

Big Small 

Ammonizioni a carico delle società 

ARCA BRUGHERIO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione nominativo Dirigente Arbitro (gara 2022159CR0205) 
SPORTING MURIALDO: CON DIFFIDA (3ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità 
(gara 2022159AR0303) 
AICS OLMI ROSSA: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - Nominativo Dirigente arbitro in distinta diverso 
da quello presente sul referto (gara 2022159AR0303) 
AICS OLMI BIANCA: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - Nominativo Dirigente arbitro in distinta diverso 
da quello presente sul referto (gara 2022159AR0304) 
ARCA BRUGHERIO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022159CR0301) 
RESURREZIONE: CON DIFFIDA (6ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022159DR0302) 
PRECOTTO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022159DR0303) 
VIRTUS CANTALUPO: CON DIFFIDA (3ª recidiva) per distinta non regolamentare - Nominativo Dirigente arbitro in distinta 
diverso da quello presente sul referto (gara 2022159ER0301) 
S.LUIGI ROBBIANO: per distinta non regolamentare - Nominativo Dirigente arbitro in distinta diverso da quello presente sul 
referto (gara 2022159HR0303) 
JUVENILIA: per mancanza numero maglia (gara 2022159BR0304) 
ORPAS VERDE: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022159DR0301) 
OSL 2015 SESTO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022159FR0301) 
ASDO VERANO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - Nominativo Dirigente arbitro in distinta diverso da 
quello presente sul referto (gara 2022159HR0301) 
AZZURRA ORATORIO ALBIATE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione nominativo Dirigente Arbitro (gara 
2022159HR0304) 
PAINA 2004: per distinta non regolamentare - la mansione di Dirigente Arbitro Società non è stata svolta dalla persona indicata 
in distinta (gara 2022159HR0304) 
  

Ammende a carico delle società 

S.LUIGI ROBBIANO: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022159HR0303) 

 
  

Primi Calci 

Delibera gara: 2022168CR0402 : SALUS GERENZANO - NUOVA MOLINAZZO  

Tutti i provvedimenti contenuti nella delibera emanata con C.U. del 25/01/2023 riguardanti la squadra NUOVA MOLINAZZO 
devono ritenersi nulli a tutti gli effetti 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.GIOVANNI BOSCO VIGNATE: 1 gara PIETRANTUONO FEDERICO (si applica sospensione condizionale) (gara 2022168BR0503) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

POLISPORTEVENTI: CON DIFFIDA (5ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 
(gara 2022168AR0501) 
AICS OLMI ROSSA: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità (gara 
2022168AR0503) 
SPORTINZONA NL GORLA 2016: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità (gara 
2022168BR0502) 



 

S.GIOVANNI BOSCO VIGNATE: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di 
identità (gara 2022168BR0503) 

 


