
 

CALCIO A 7 MASCHILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 13 DEL 16 Febbraio 2022 
Presidente: Andrea Cesati 
Coordinamento Giustizia Sportiva: avv. Tiziana Grilli 

 
SQUALIFICA TESSERATI NON ESPULSI SUL CAMPO 
Si ricorda alle società che, a norma dell’art. 28 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. 1 bis comma d 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 
Con la sigla “AP” vengono indicate le squalifiche a carico di giocatori per cui si applica la sospensione condizionale 
(art. 10 del Regolamento di Giustizia)  
 

PROVVEDIMENTI CAMPIONATO PROVINCIALE 
 

Amatori 
 

Delibera 
Gara: 20211371R0602  = VIRTUS MI AMATORI -  DESIANO 
Rilevato dagli atti ufficiali che al 15° minuto del secondo tempo il DDG sospendeva temporaneamente la gara in 
quanto si scatenava una violenta rissa in mezzo al campo che coinvolgeva i tesserati di entrambe le società e, 
trascorsi alcuni minuti, ritenendo che non vi fossero le condizioni per riportare in campo un clima normale decretava 
la sospensione definitiva della gara 
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 4 a entrambe le società per responsabilità oggettiva nella sospensione definitiva 
della gara 

2) di irrogare un’ammenda di 100 euro a entrambe le società per avere i propri tesserati scatenato una rissa che 
ha comportato la sospensione definitiva della gara 

3) di irrogare un’ammenda di 20 euro alla società VIRTUS MI AMATORI per mancanza di servizio d’ordine ai bordi 
del campo 

4) di irrogare un’ammenda di 20 euro alla società VIRTUS MI AMATORI per presenza di fumatori sul terreno di 
gioco 

5) di squalificare per 1 gara il Dirigente Accompagnatore della società VIRTUS MI AMATORI sig. PIANA 
MASSIMILIANO espulso per non aver rispettato il divieto di fumare la sigaretta elettronica. 

6) di squalificare per 5K gare il giocatore della società VIRTUS MI AMATORI sig. BALSAMO FRANCESCO espulso 
per essere indebitamente entrato sul terreno di gioco dalla panchina a gara in corso cercando di venire alle vie di fatto 
con un giocatore avversario, senza riuscirvi in quanto trattenuto dai propri compagni di squadra  

7) di squalificare per 5 gare il giocatore della società VIRTUS MI AMATORI sig. SGARAVATTI MARCO ALBERTO 
MARIA espulso per aver mantenuto un comportamento offensivo nei confronti di un giocatore avversario; in un 



 
secondo momento, durante lo svolgimento della rissa reiterava il proprio comportamento offensivo nei confronti di 
un altro avversario venendo alle vie di fatto con lo stesso spingendolo violentemente 

8) di squalificare per 3 gare il giocatore della società VIRTUS MI AMATORI sig. PETINO ANDREA LUIGI ENRICO per 
aver tentato di colpire un giocatore avversario durante lo svolgimento della rissa, riuscendo solamente a spintonarlo 
in maniera non violenta 

9) di squalificare per 9 gare il giocatore della società DESIANO sig. TUMMINELLO VINCENZO espulso per aver 
colpito con un calcio violento le gambe di un giocatore avversario a gioco fermo in reazione ad un insulto subito. 
Successivamente, anziché abbandonare il terreno di gioco,  manteneva un comportamento reiteratamente offensivo 
e minaccioso a più riprese nei confronti di alcuni giocatori avversari tentando di aggredirli e contribuendo in maniera 
decisiva ad alimentare il protrarsi della rissa 

10) di squalificare per 3 gare il giocatore della società DESIANO sig. CONSONNI LORENZO per aver colpito a gioco 
fermo con un violento calcio le gambe di un giocatore avversario, in reazione ad un insulto ricevuto, senza causare 
danni fisici 

11) di squalificare per 3 gare il giocatore della società DESIANO sig. FRANCHIN LUCA per aver tentato di colpire un 
giocatore avversario durante lo svolgimento della rissa, riuscendo solamente a spintonarlo in maniera non violenta 
Delibera affissa all’Albo in data 16 Febbraio 2022 

 

Giocatori in diffida 
BRIGATA DAX: CRESPI CRISTIAN MARIO (terza ammonizione – gara 20211371R0601) 
BRIGATA DAX: RODRIGUES RODRIGO STEPHENSON (terza ammonizione – gara 20211371R0601) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
NUOVA JUNIOR VIS PLC NET: per ritardato inizio gara (gara 20211371R0601) 

 
Open Eccellenza 

 

Giocatori in diffida 
BAITA A: ADAMO SAMUELE (terza ammonizione - gara 2021113AR0402) 
ORPAS ARANCIO: AIELLO GINCRISTIAN (terza ammonizione - gara 2021113AR0403) 
ROGER MILANO: ROMANO MIRKO (terza ammonizione - gara 2021113AR0403) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
S.GIORGIO LIMBIATE OSG: 1 gara CALAMITA CRISTIAN (quarta ammonizione - gara 2021113AR0404) 

 

Squalifiche/Inibizioni ai Dirigenti 
VIRTUS BOVISIO ROSSA: 1 gara BAESSE ROSSANO (gara 2021113AR0401)  

 

Ammonizioni a carico delle società 
S.PIO X CESANO MADERNO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021113AR0204) 
IDROSTAR: per mancanza numero maglia (gara 2021113BR0404) 

 

Ammende a carico delle società 
BAITA A: 80 euro per comportamento gravemente scorretto ed offensivo dei propri sostenitori nei confronti dei 
giocatori della squadra avversaria (gara 2021113AR0402) 



 
Open A 

 

Delibera 
Gara: 2021114CR0406 = SCASSANO SCA - VALERA W 
Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società SCASSANO SCA  
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società SCASSANO SCA 

2) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società SCASSANO SCA 

3) di irrogare un’ammenda di 60 euro alla società SCASSANO SCA  

4) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale  
Delibera affissa all’Albo in data 16 Febbraio 2022 

 

Giocatori in diffida 
ODB CASTELLETTO: SPONSALE CLAUDIO (terza ammonizione - gara 2021114BR0402) 
CHIARAVALLE: PRETI DAVIDE (sesta ammonizione - gara 2021114DR0404) 
CGF GARDENING: ANNUNZIATA DARIO (terza ammonizione - gara 2021114AR0404) 
BAITA B: DE MICHELE DENNIS (terza ammonizione - gara 2021114ER0401) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
BAITA C: 1 gara VITALE FABIO (gara 2021114AR0403) 
PAINA 2004: 1 gara VIGANO’ LUCA (gara 2021114CR0401) 
S.GIORGIO LIMBIATE: 4 gare STRANO SEAN al termine della gara colpiva con pugno alla testa un avversario senza 
arrecare danni fisici (gara 2021114CR0403) 
DESIANO: 2 gare CARRARA ALESSANDRO (gara 2021114CR0403) 
S.CARLO GORGONZOLA OPM: 1 gara ANELLO CRISTIAN MARIA (gara 2021114AR0404) 
PINZANO 87: 2 gare BARCHERI ANTONIO CHRISTIAN (gara 2021114DR0401) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
THAURUS: 1 gara PETTINAROLI FRANCESCO (quarta ammonizione - gara 2021114DR0404) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
S.LEONE MAGNO: CON DIFFIDA (1 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - 
gara 2021114ER0404) 

 

Ammende a carico delle società 
BEE SPORT: euro 20 per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara2021114AR0405) 

 
Open B 

 

Delibera 
Girone: E  
Preso atto che la società OSPIATE ALFA ha comunicato il ritiro della propria squadra dal proseguo del Campionato 
Provinciale; dopo aver svolto gli approfondimenti necessari e analizzato nel dettaglio le ragioni che hanno portato alla 
rinuncia 
SI DELIBERA 



 

1) di estromettere la società OSPIATE ALFA dal proseguo del Campionato Provinciale e dalla Classifica finale 

2) di estromettere la società OSPIATE ALFA dalla Classifica Disciplina 

3) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società OSPIATE ALFA  

4) di ritenere nulle tutte le gare disputate dalla società OSPIATE ALFA e di far osservare un turno di riposo alle 
società avversarie che avrebbero dovuto incontrarla come previsto dal Regolamento di Giustizia 

Delibera affissa all’Albo in data 16 Febbraio 2022 

 

Giocatori in diffida 
GSO VIMODRONE: SIRONI CHRISTIAN (terza ammonizione - gara 2021115AR0404) 
CASTERNO OPEN B: OTTAVIANO ALESSIO (terza ammonizione - gara 2021115CR0405) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
SANFRA OPEN BAR: 1 gara GIUST ALESSANDRO (gara 2021115DR0401) 
PAINA 2004: 1S gara RONCHI ALESSANDRO (gara 2021115DR0406) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
N&C ATLETICO BARONA: 1 gara ALBERTINI IVAN ALESSANDRO (quarta ammonizione - gara 2021115CR0402) 
OSPIATE GAMMA: 1 gara ANSELMI MATTEO (quarta ammonizione - gara 2021115CR0404) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
SANFRA OPEN BAR: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021115DR0401) 

 
Open C 

 

Delibera 
Girone: C  
Preso atto che la società ORATORIO BORNAGO ha comunicato il ritiro della propria squadra dal proseguo del 
Campionato Provinciale; dopo aver svolto gli approfondimenti necessari e analizzato nel dettaglio le ragioni che hanno 
portato alla rinuncia 
SI DELIBERA 

1) di estromettere la società ORATORIO BORNAGO dal proseguo del Campionato Provinciale e dalla Classifica 
finale 

2) di estromettere la società ORATORIO BORNAGO dalla Classifica Disciplina 

3) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società ORATORIO BORNAGO  

4) di ritenere nulle tutte le gare disputate dalla società ORATORIO BORNAGO e di far osservare un turno di 
riposo alle società avversarie che avrebbero dovuto incontrarla come previsto dal Regolamento di Giustizia 
Delibera affissa all’Albo in data 16 Febbraio 2022 

 

Delibera 
Girone: I  
Preso atto che la società SGB DESIO ha comunicato il ritiro della propria squadra dal proseguo del Campionato 
Provinciale; dopo aver svolto gli approfondimenti necessari e analizzato nel dettaglio le ragioni che hanno portato alla 
rinuncia 
SI DELIBERA 



 

1) di estromettere la società SGB DESIO dal proseguo del Campionato Provinciale e dalla Classifica finale 

2) di estromettere la società SGB DESIO dalla Classifica Disciplina 

3) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società SGB DESIO  

4) di ritenere nulle tutte le gare disputate dalla società SGB DESIO e di far osservare un turno di riposo alle 
società avversarie che avrebbero dovuto incontrarla come previsto dal Regolamento di Giustizia 
Delibera affissa all’Albo in data 16 Febbraio 2022 

 

Delibera 
Girone: M  
Preso atto che la società S.S. CERTOSA SPORTING ha comunicato il ritiro della propria squadra dal proseguo del 
Campionato Provinciale; dopo aver svolto gli approfondimenti necessari e analizzato nel dettaglio le ragioni che hanno 
portato alla rinuncia 
SI DELIBERA 

1) di estromettere la società S.S. CERTOSA SPORTING dal proseguo del Campionato Provinciale e dalla Classifica 
finale 

2) di estromettere la società S.S. CERTOSA SPORTING dalla Classifica Disciplina 

3) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società S.S. CERTOSA SPORTING  

4) di ritenere nulle tutte le gare disputate dalla società S.S. CERTOSA SPORTING e di far osservare un turno di 
riposo alle società avversarie che avrebbero dovuto incontrarla come previsto dal Regolamento di Giustizia 
Delibera affissa all’Albo in data 16 Febbraio 2022 

 

Delibera 
Gara: 2021116CR0403 = BELLUSCO - OSL 2015 SESTO 
Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società OSL 2015 SESTO 
BLU  
SI DELIBERA 

12) di dare partita persa per 0 – 4 alla società OSL 2015 SESTO BLU 

13) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società OSL 2015 SESTO BLU  

14) di irrogare un’ammenda di 60 euro alla società OSL 2015 SESTO BLU  

15) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale  
Delibera affissa all’Albo in data 16 Febbraio 2022 

 

Giocatori in diffida: 
OSL MUGGIO’: CIVATI IVAN FRANCESCO (terza ammonizione - gara 2021116IR0402) 
S.S. CERTOSA REAL: TONNI PERUCCI DAVIDE (terza ammonizione - gara 2021116ER0405) 
S. GIORGIO DESIO: PAGIN SIMONE (terza ammonizione - gara 2021116IR0403) 
S. PIETRO RHO: BORGHETTI NICOLO’ (terza ammonizione – gara 2021116LR0405) 
DIAVOLI ROSSI: D’ONOFRIO LORENZO GIANCARLO (terza ammonizione -gara 2021116MR0405) 
AGRISPORT: DIDALICA CRISTI ANDREI (terza ammonizione-gara 2021116MA0901) 
DON BOSCO CARUGATE BIANCA: POZZI JONATHAN (terza ammonizione - gara 2021116NR0403) 
G.XXIII MILANO: BRUSONI DIEGO (terza ammonizione - gara 2021116DR0406) 
S. MATRONIANO GIALLO: ROSINELLI RAFFAELE (terza ammonizione - gara 2021116LR0402) 
SDS ARCOBALENO PESS: POZZOLI FABIO (terza ammonizione gara - 2021116NR0401) 
ELETTRO CERNUSCO: NAPOLITANO WEINER (terza ammonizione - gara 2021116CR0406) 
TURCHINO: CIUFFREDA NICOLO’ (terza ammonizione - gara 2021116MR0401) 



 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
FENICE IS ON FIRE: 1S gara CABRI MARCO (gara 2021116FR0401) 
OSM ASSAGO GRANATA: 1S gara CURTO MAXMILIAN (gara 2021116FR0403) 
S. LUIGI SLC CORMANO OPEN C: 1 gara ACCATTINI FRANCESCO (gara 2021116GR0401) 
ASD ORATORIO PESSANO: 1 gara CARMINATI LUCA (gara 2021116HR0404) 
FUSION MULTISPORT: 1 gara GIOMBELLI MARCO (gara 2021116HR0404) 
LA REAL: 1S gara DE PAOLI MASSIMO (gara 2021116BR0404) 
NABOR: 1 gara PELLACANI DARIO (gara 2021116BR0406) 
VIRTUS MI OPENGIALLOROSSA: 2 gare STABILE GIUSEPPE (gara 2021116DR0402)  
OSL 2015 SESTO ARANCIO 2 gare MINELLI VALENTINO FRANCESCO (gara 2021116GR0402) 
AGRISPORT: 1 gara TATARELLA MICHELE (gara 2021116MR0403) 
AGRISPORT: 3 gare ZANONI ALESSANDRO espulso per somma di ammonizioni, dall’esterno del terreno di gioco 
manteneva verbalmente un comportamento ripetutamente offensivo nei confronti di un avversario (gara 
2021116MR0403) 
SAN FRANCESCO IN MONZA RED: 3 gara GRIMALDI RICCARDO per aver colpito un avversario con uno schiaffo senza 
conseguenze fisiche (gara 2021116CR0401) 
S.FRANCESCO MARIANO PSF 1: 2 gare RONCHI STEFANO (gara 2021116NR0404) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
ASPIS GHIACCIO: 1 gara SCANO LORENZO (quarta ammonizione gara 2021116AR0403) 
VITTORIA JUNIOR 2012: 1 gara BELTRAME ANDREA (quarta ammonizione gara 2021116AR0402) 
VITTORIA JUNIOR 2012: 1 gara STADEROLI SAMUELE (quarta ammonizione gara 2021116AR0402) 
OSGB SESTO:1 gara COSTANZO JACOPO ANDREA (quarta ammonizione gara 2021116DR0406) 

 

Dirigenti in diffida: 
S. CARLO MILANO 00: GHIZZONI ALESSANDRO (seconda ammonizione - gara 2021116AR0406) 
LA REAL: LAZZARONI RUBY (seconda ammonizione – gara 2021116BR0404) 

 

Squalifiche/Inibizioni ai Dirigenti 
SDS ARCOBALENO PESS: 2 gare SOROBERTO CARMELO (gara 2021116NR0401) 
S.FRANCESCO MARIANO PSF 1: sino al 13.3.2022 (1 mese) BRIGANTI RICCARDO A fine gara manteneva un 
comportamento offensivo nei confronti di un giocatore avversario spintonandolo energicamente, senza causare 
danni fisici (gara 2021116NR0404) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
BARBARIGO VERDE: per mancanza numero maglia (gara 2021116FR0401) 
STELLA AZZURRA 56: per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero tessera - gara 2021116GR0406) 

 
Top Junior 

 

Delibera 
Girone: A  
Preso atto che la società OSM ASSAGO ha comunicato il ritiro della propria squadra dal proseguo del Campionato 
Provinciale; dopo aver svolto gli approfondimenti necessari e analizzato nel dettaglio le ragioni che hanno portato alla 
rinuncia 
SI DELIBERA 



 

1) di estromettere la società OSM ASSAGO dal proseguo del Campionato Provinciale e dalla Classifica finale 

2) di estromettere la società OSM ASSAGO dalla Classifica Disciplina 

3) di irrogare un’ammenda di 30 euro alla società OSM ASSAGO  

4) di omologare con il risultato di 0 – 4 le rimanenti gare della società OSM ASSAGO, di assegnare 3 punti (per 
ogni gara) alle società avversarie della società OSM ASSAGO e di far osservare un turno di riposo per ogni partita che 
avrebbero dovuto disputare come previsto dal Regolamento di Giustizia 
Delibera affissa all’Albo in data 16 Febbraio 2022 

 

Giocatori in diffida 
S. PIETRO RHO: ALIPRANDI ALESSANDRO (terza ammonizione – gara 2021117BR0602) 
KOLBE 2000: SACCHI GABRIELE (terza ammonizione - gara 2021117CR0603) 
MONCUCCHESE OSC CASORATE: ZANELLATO SAMUELE (terza ammonizione - gara 2021117AR0602) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
S. GIORGIO DERGANO: 1S gara LOPRIENO FRANCESCO MARIA (gara 2021117BR0601) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
FORTES: 1 gara COSCO GIANLUCA GIUSEPPE (quarta ammonizione -  gara 2021117CR0602) 
ROBUR FBC A: 1 gara ZUOTTO STEVEN (quarta ammonizione - gara 2021117FR0603) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
BARNABITI: per ritardato inizio gara (gara 2021117CR0604) 
ASPIS MALTA: per ritardato inizio gara (gara 2021117AR0601) 

 

Ammende a carico delle società 
4 EVANGELISTI 2001: 10 euro per ritardato inizio gara (gara 2021117CR0601) 
UPG MAGENTA: 50 euro per aver un proprio sostenitore mantenuto un comportamento gravemente offensivo e 
minaccioso nei confronti dei giocatori avversari (gara 2021117BR0604) 

 
Under 19 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
S. SPIRITO OMEGA: 1 gara DOMENICALI ALESSANDRO (quarta ammonizione - gara 2021734AR0403) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
OSA CALCIO 1924: CON DIFFIDA (1 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento d’identità - 
gara 2021734AR0402) 

 

Ammende a carico delle società 
FROG MILANO UNDER 19: 20 euro per mancanza dirigente accompagnatore (gara 2021734AR0404)  

 
Juniores 

 

Giocatori in diffida 
SDS CINISELLO: DE ASTIS ALESSANDRO (terza ammonizione - gara 2021118CR0605) 



 

PRECOTTO: MORONI LORENZO (terza ammonizione - gara 2021118DR0604) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
GSO VIMODRONE: 1S gara BALDOLI FABIO (gara 2021118DR0602) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
ALTIUS: 1 gara PES FRANCESCO (quarta ammonizione - gara 2021118CR0603) 
S.SPIRITO: 1 gara VIDARI LEONARDO (quarta ammonizione - gara 2021118DR0601) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
S. FERMO: per mancanza numero maglia (gara 2021118AR0604) 

 
Under 17 

 

Giocatori in diffida 
S. NICOLAO FORLANINI: MICELI FRANCESCO (terza ammonizione - gara 2021733BR0604) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
ROSARIO 2005 BLU: 1 gara LO SCHIAVO ELIA (gara 2021733AR0605) 

 
Allievi 

 

Giocatori espulsi dal campo 
S.SIMPLICIANO ALLIEVI: 1 gara CARRARA GIACOMO ANTONIO (gara 2021119DR0601) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
OSA CALCIO 1924: per ritardato inizio gara (gara 2021119BR0604) 

 

Ammende a carico delle società 
OSA CALCIO 1924: 20 euro per spogliatoio del DDG mancante (gara 2021119BR0604) 

 
Under 15 

 

Ammonizioni a carico delle società 
OSV MILANO 2007: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità – gara 
2021145AR0603) 

 
Ragazzi 

 

Ammonizioni a carico delle società 
ROSARIO 2008 GIALLO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità – gara 
2021120BR0601) 
AG CALCIO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021120ER0604) 

 



 

Ammende a carico delle società 
K2 WILLE: 10 euro per mancanza firma addetto al DAE (gara 2021120AR0603) 

 
Under 13 

 

Ammonizioni a carico delle società 
S.LEONE MAGNO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documenti identità – gara 2021173CR0602) 
GIOVANNI XXIII MILANO GIALLA: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documenti identità – gara 
2021173HR0602) 
ARCOBALENO PAVONI: CON DIFFIDA (1 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documenti identità 
– gara 2021173HR0605) 
ORATORIO CESATE POC: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documenti identità – gara 
2021173IR0604) 
VIRTUS LISSONE: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021173BR0603) 
GOLDFIGHTERS: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021173CR0605) 
FULGOR SESTO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021173DR0601) 
KOLBE 2009: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021173ER0604) 
S.FRANCESCO MARIANO PSF 13: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021173GR0604) 

 

Ammende a carico delle società 
GIOVANNI XXIII MILANO GIALLA: 10 euro per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta (Aspirante Aiuto 
Allenatore con età non idonea a svolgere tale mansione - gara 2021173HR0602) 
VILLA RAVERIO: 10 euro (2 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità – gara 
2021173GR0601) 
FIDES SMA: 10 euro (2 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità – gara 
2021173HR0601) 

 
Under 12 

 

Delibera 
Girone: B  
Preso atto che la società CONCORDIA PAVESE ha comunicato il ritiro della propria squadra dal proseguo del 
Campionato Provinciale; dopo aver svolto gli approfondimenti necessari e analizzato nel dettaglio le ragioni che hanno 
portato alla rinuncia 
SI DELIBERA 
1) di estromettere la società CONCORDIA PAVESE dal proseguo del Campionato Provinciale e dalla Classifica finale 
2) di estromettere la società CONCORDIA PAVESE dalla Classifica Disciplina 
3) di irrogare un’ammenda di 30 euro alla società CONCORDIA PAVESE  
4) di ritenere nulle tutte le gare disputate dalla società CONCORDIA PAVESE e di far osservare un turno di riposo alle 
società avversarie che avrebbero dovuto incontrarla come previsto dal Regolamento di Giustizia 
Delibera affissa all’Albo in data 16 Febbraio 2022 

 
 

Delibera 
Gara: 2021142GR0602 = SGB DESIO - SDS CINISELLO 



 

In attesa di poter effettuare ulteriori accertamenti in merito allo svolgimento della gara, si sospende l’omologazione 
della stessa 
Delibera affissa all’Albo in data 16 Febbraio 2022 

 

Ammonizioni a carico delle società 
QUINTO ROMANO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documenti identità – gara 2021142AR0601) 
S.ELENA: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documenti identità – gara 2021142HR0605) 
KOLBE 2010: CON DIFFIDA (1 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documenti identità – gara 
2021142IR0605) 
SAMMA: CON DIFFIDA (1 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documenti identità – gara 
2021142LR0605) 
DIAVOLI ROSSI: CON DIFFIDA (1 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documenti identità – gara 
2021142MR0602) 
SANROCCO CALCIO VERDE: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021142DR0605) 
SPERANZA – CINISELLO 2010: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021142LR0601) 

 

Ammende a carico delle società 
LA RETE DI BUSTO GAROLFO: 10 euro per mancanza numero maglia (gara 2021142AR0602) 

 
Under 11 

 

Rettifica 
L’ammonizione per mancato inoltro del Rapporto di gara irrogata alla società USR SEGRATE con C.U. n° 10 del 22 
Dicembre 2021 e la conseguente ammenda irrogate alla stessa società con C.U. n° 11 del 12 Gennaio 2022 devono 
considerarsi nulla a tutti gli effetti 

 

Ammonizioni a carico delle società 
S.LUIGI POGLIANO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021174AR0605) 
APO S.CARLO VERDI: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021174BA0804) 
REAL AFFORI: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021174GR0602) 
POLIS SENAGO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021174NR0602) 

 

Ammende a carico delle società 
USR SEGRATE: 10 euro per disattenzione nella procedura di spostamento della gara (gara 2021174CR0105) 
DON BOSCO CARUGATE: 10 euro per disattenzione nella procedura di spostamento della gara (gara 2021174CR0105) 
S.LUIGI CORMANO SLC U11: 10 euro per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta (Aspirante Aiuto 
Allenatore con età non idonea a svolgere tale mansione - gara 2021174IR0604) 
USR SEGRATE: 40 euro (5 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara 
2021174CR0605)  
ORANSPORT: 10 euro per mancanza firma dell’addetto al DAE (gara 2021174GR0601) 
TURCHINO: 10 euro (2 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara  
2021174BR0601) 
OSM ASSAGO: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2021174ER0602) 

 



 
Under 10 

 

Ammonizioni a carico delle società 
FIDES: per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo tessera - gara 2021128AR0603) 
OSA CALCIO 1924: per ritardato inizio gara (gara 2021128CR0604) 
MINERVA MILANO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021128GR0601) 
GBP: per mancanza numero maglia (gara 2021128AR0602) 
GENTILINO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021128BR0602) 
KOLBE 2012: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021128ER0603) 
AGORA’: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021128MR0603) 
 

 
Under 9 a 7 

 

Delibera 
Gara: 2021185BR0601 = S.LUIGI ROBBIANO -  DESIANO 
Rilevato che la società S.LUIGI ROBBIANO comunicava la propria impossibilità a disputare la gara in oggetto; valutate 
nel dettaglio le motivazioni che hanno portato alla rinuncia  
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 3 alla società S.LUIGI ROBBIANO 

2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società S.LUIGI ROBBIANO  

3) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale  
Delibera affissa all’Albo in data 16 Febbraio 2022 

 

Ammonizioni a carico delle società 
BARNABITI: per mancanza numero maglia (gara 2021185CR0603) 
OSGB CARONNO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021185AR0602) 
S.LUIGI ROBBIANO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro  (gara 2021185BR0601) 
ORPAS: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021185ER0605) 

 

Ammende a carico delle società 
VIRTUS BOVISIO: 10 euro per mancanza firma addetto al DAE (Gara 2021185AR0603) 

 
Under 9 a 5 

 

Delibera 
Gara: 2021158AR0603 = OSM ASSAGO GRANATA - TRIESTINA 
Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società TRIESTINA  
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 3 TRIESTINA 

2) di irrogare un’ammenda di 70 euro (1 rec) alla società TRIESTINA   

3) 2° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale 
Delibera affissa all’albo in data 16 Febbraio 2022 

 



 
Big Small 

 

Ammonizioni a carico delle società 
SPORTING MURIALDO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara 
2021159DR0603) 
KOLBE 2017: CON DIFFIDA (1 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero tessera - gara 
2021159GR0603) 
2008 LAZZARETTO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021159AR0604) 
KOLBE 2015: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021159CR0604) 
GOLDFIGHTERS: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021159CR0605) 

 

Ammende a carico delle società 
POLISPORTEVENTI: 20 euro (3 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara 
2021159DR0604) 
POB BINZAGO 2017: 10 euro (2 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero tessera - gara 
2021159ER0602) 
KOLBE 2014: 10 euro per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta (Aspirante Aiuto Allenatore con età 
non idonea a svolgere tale mansione - gara 2021159GR0603) 

 
Primi Calci 

 

Ammonizioni a carico delle società 
ORPAS GIALLO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021168BR0401) 
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021168BR0402) 
ORPAS VERDE: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021168CR0401) 

 

Ammende a carico delle società 
PRECOTTO: 10 euro (2 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara 
2021168BR0403)  
ORPAS VERDE: 10 euro per mancanza firma dell’addetto al DAE (gara 2021168CA0503) 


