
 

CALCIO A 7 MASCHILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 16 DEL 8 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 

Ammonizioni a carico delle società 

ASO CERNUSCO: per ritardato inizio gara (gara 20227581A0303) 

 
  

Open a 7 Eccellenza 

Giocatori in diffida 

KOLBE OPEN: MUTI GIANLUCA (3ª ammonizione - gara 2022113AR0604) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

S.GIORGIO LIMBIATE JUNIOR: 1 gara IMBRO’ ANDREA (4ª ammonizione - gara 2022113AR0602) 
ROGER MILANO: 1 gara ROMANO MIRKO (4ª ammonizione - gara 2022113AR0603) 
ROGER MILANO: 1 gara RAINA FEDERICO (4ª ammonizione - gara 2022113AR0603) 



 

S.GIORGIO LIMBIATE SENIOR: 1 gara TAVERNITI GIUSEPPE (4ª ammonizione - gara 2022113BR0602) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

SESNA FSB: per ritardato inizio gara (gara 2022113AR0601) 

 
  

Open a 7 Cat A 

Giocatori in diffida 

ORATORIO GIOVI OPEN A: MERCORILLO NICOLÒ GIOVANNI (3ª ammonizione - gara 2022114AA1105) 
BAITA C: VOLPI RICCARDO (3ª ammonizione - gara 2022114CR0106) 
REAL CORNAREDO ASD: DE NICOLO GABRIELE (3ª ammonizione - gara 2022114AR0204) 
CEA: ROSSI PAOLOAMEDEO (3ª ammonizione - gara 2022114AR0203) 
CGB: PEQINI ARIAN (3ª ammonizione - gara 2022114BR0205) 
BARANZATE 2017: FURBO SIMONE (3ª ammonizione - gara 2022114CR0205) 
S.NICOLAO FORLANINI: COSMAI MARIO (3ª ammonizione - gara 2022114DR0201) 
S.NICOLAO FORLANINI: ROSSETTI FEDERICO (3ª ammonizione - gara 2022114DR0201) 
CHIARAVALLE: NUNES DA SILVA JABYS (3ª ammonizione - gara 2022114DR0202) 
CHIARAVALLE: PATWARI SOWROB (3ª ammonizione - gara 2022114DR0202) 
BRESSO 4 /A: FORTUNATO VALERIO (3ª ammonizione - gara 2022114DR0205) 
OSG 2001 GHISOLFA: NICHILO PIETRO (3ª ammonizione - gara 2022114ER0201) 
ASO SAN ROCCO: CAPROTTI RICCARDO (3ª ammonizione - gara 2022114ER0202) 
APO VEDANO: CENTEMERO RUDY CLAUDIO (3ª ammonizione - gara 2022114ER0202) 
ASCOT TRIANTE AZZURRA: MATINATO LUCA (3ª ammonizione - gara 2022114ER0205) 
NORD OVEST: TALONE ANDREA (3ª ammonizione - gara 2022114ER0206) 
  

Dirigenti in diffida 

VALERA W: FRANZONI DOMENICO (2ª ammonizione - gara 2022114CR0106) 
VIRTUS BOVISIO BM: BAESSE ROSSANO (2ª ammonizione - gara 2022114CR0201) 
S.FRANCESCO IN MONZA UNO: POZZI EDOARDO (2ª ammonizione - gara 2022114ER0205) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.MARIA GSSM 1974: 4 gare DI CAPUA FRANCESCO per aver mantenuto un comportamento ripetutamente offensivo nei 
confronti DDG, mentre abbandonava il terreno di gioco colpiva con un calcio la bandierina del calcio d'angolo. Dall'esterno del 
terreno di gioco reiterava il proprio comportamento verbalmente offensivo nei confronti DDG (gara 2022114BR0203) 
RESURREZIONE: 1S gara CLERICI LUCA (gara 2022114AR0201) 
S.FRANCESCO IN MONZA UNO: 3 gare MORABITO ALESSANDRO espulso per somma di ammonizioni, ritardava l'uscita dal 
terreno di gioco e manteneva un comportamento ripetutamente offensivo nei confronti DDG (gara 2022114ER0205) 
S.PIO X CESANO MADERNO: 2 gare CAVALIERI ALESSIO espulso per somma di ammonizioni, all'atto del provvedimento 
manteneva un comportamento offensivo nei confronti DDG (gara 2022114ER0206) 
  



 

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

ORATORIO GIOVI OPEN A: 1 gara CATANZARO MARTINO (4ª ammonizione - gara 2022114AA1105) 
REAL CORNAREDO ASD: 1 gara DE NICOLO GABRIELE (4ª ammonizione - gara 2022114AR0204) 
OSDS: 1 gara CATALANO GIOVANNI (4ª ammonizione - gara 2022114BR0201) 
GSO SULBIATE ASD: 1 gara ZOIA MATTIA (4ª ammonizione - gara 2022114CR0204) 
S.NICOLAO FORLANINI: 1 gara IPPOLITO YARI (4ª ammonizione - gara 2022114DR0201) 
LINEA VERDE: 1 gara MEKONNEN SEYUM ABRAHAM (4ª ammonizione - gara 2022114DR0204) 
OSG 2001 GHISOLFA: 1 gara CARNEVALI MATTEO (4ª ammonizione - gara 2022114ER0201) 
APO VEDANO: 1 gara FUMAGALLI ANDREA DINO (4ª ammonizione - gara 2022114ER0202) 
S.FRANCESCO IN MONZA UNO: 1 gara PAGANI ANDREA (4ª ammonizione - gara 2022114ER0205) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

GAN OPEN A: 2 gare GROSSI OBERDAN (3ª ammonizione - gara 2022114DR0202) 
OSBER: 1S gara TROPIANO MARCO (gara 2022114ER0203) 
S.PIO X CESANO MADERNO: sino al 05/04/2023 VEZZULLI LUCA espulso per comportamento offensivo nei confronti DDG, 
dall'esterno del terreno di gioco manteneva un comportamento verbalmente minaccioso nei confronti dello stesso, al termine 
della gara rientrava sul terreno di gioco reiterando il comportamento minaccioso nei confronti DDG (gara 2022114ER0206) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

OSG 2001 GHISOLFA: per ritardato inizio gara (gara 2022114ER0201) 
OSBER: per mancanza numero maglia (gara 2022114ER0203) 
  

Ammende a carico delle società 

S.MARIA GSSM 1974: 80 euro per comportamento GRAVEMENTE offensivo dei propri sostenitori nei confronti del DDG e 
dell'associazione (gara 2022114BR0203) 
OSBER: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022114ER0203) 
S.PIO X CESANO MADERNO: 50 euro per mancanza servizio ordine ai bordi del campo (gara 2022114ER0206) 

 
  

Open a 7 Cat B 

Delibera gara: 2022115DR0104 : SDS CINISELLO - OSL 2015 SESTO CELESTE  

Letto il rapporto di gara e il relativo supplemento di rapporto, convocato il giocatore della società OSL 2015 SESTO CELESTE sig. 
KOCI LAERT che ha confermato quanto descritto dall'arbitro ed in particolare appreso che il signor Koci dava un buffetto ad un 
giocatore avversario per cui veniva espulso e contestualmente al triplice fischio di fine gara colpiva con una manata violenta il 
DDG tanto da spaccare l'anello e laccio del fischietto ed infine colpiva con un forte calcio alla schiena al DDG con conseguenze 
fisiche  
SI DELIBERA 
1) di togliere la sospensione SINE DIE al giocatore della società OSL 2015 SESTO CELESTE sig. KOCI LAERT; 
2) di inibire sino al 27/07/2026 (3 anni e 6 mesi) il giocatore della società OSL 2015 SESTO CELESTE sig. KOCI LAERT nell’ambito 



 

sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo; 
3) di trasmettere la squalifica irrogata al giocatore della società OSL 2015 SESTO CELESTE sig. KOCI LAERT al Casellario di 
Giustizia Sportiva. 
Delibera affissa all’Albo in data 08/02/2023 
  

Giocatori in diffida 

FENICE: CANCELLIERI ANDREA (3ª ammonizione - gara 2022115CR0206) 
PREMENUGO CALCIO: RAZZETTI FABIO (3ª ammonizione - gara 2022115DR0204) 
BOYS E: DI GIUSTO ANDREA (3ª ammonizione - gara 2022115ER0205) 
FILARETE: DESALVI SIMONE (3ª ammonizione - gara 2022115ER0203) 
DIAVOLI ROSSI RED: MARCONI PIETRO (3ª ammonizione - gara 2022115FR0204) 
ORATORIO CESATE POC GIALL: CRAVINI MARCO (3ª ammonizione - gara 2022115FR0206) 
ASCOT TRIANTE BIANCA: PONTI MARCELLO ADRIANO (3ª ammonizione - gara 2022115AR0202) 
BARNABITI: BRUSAMONTI GHERARDO (3ª ammonizione - gara 2022115AR0206) 
COC: TRAMALLONI DAVIDE (3ª ammonizione - gara 2022115AR0206) 
S.PIO X CESANO MADERNO: CAPUTO RICCARDO (3ª ammonizione - gara 2022115BR0201) 
AZZURRA ORATORIO ALBIATE: MARONI FABRIZIO (3ª ammonizione - gara 2022115BR0205) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

TURCHINO: 1S gara BRUZZESE SAMUELE (gara 2022115CR0201) 
ORATORIO CESATE POC GIALL: 1S gara DIVENOSA LUCA (gara 2022115FR0206) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

CGB: 1 gara TROTOLO SIMONE DAVIDE (4ª ammonizione - gara 2022115DR0203) 
ORATORIO GIOVI OPEN B: 1 gara SCOPINO ANDREA DOMENICO (4ª ammonizione - gara 2022115ER0201) 
ORATORIO GIOVI OPEN B: 1 gara MESTRONE ANDREA (4ª ammonizione - gara 2022115ER0201) 
VIRTUS MI GIALLOROSSA: 1 gara STABILE GIUSEPPE (4ª ammonizione - gara 2022115AR0204) 
S.CARLO MILANO: 1 gara BERTULINI ELIA (4ª ammonizione - gara 2022115AR0205) 
S.CARLO MILANO: 1 gara CRESPI MATTEO (4ª ammonizione - gara 2022115AR0205) 
ORATORI CESANO BOSCONE PO: 1 gara GIURATO FRANCESCO SAVERIO (4ª ammonizione - gara 2022115AR0205) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

GENTILINO: 2 gare PETRÒ FABIO GRAZIANO (3ª ammonizione - gara 2022115FR0206) 
PRECOTTO: sino al 01/11/2023 CITTERIO EMANUELE (1 mese ulteriore) riconosciuto tra il pubblico dal DDG manteneva un 
comportamento reiteratamente offensivo nei confronti dello stesso e dell'associazione (sanzione prolungata causa 
sospensione attività) (gara 2022115AR0204) 
  

Ammende a carico delle società 

NUOVA COLOMBARA: 30 euro (1ª recidiva) per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022115CR0204) 
FILARETE: 50 euro per comportamento ripetutamente offensivo di un proprio sostenitore nei confronti del DDG e della 



 

squadra avversaria (gara 2022115ER0203) 
PRECOTTO: 60 euro per comportamento ripetutamente offensivo di un proprio tesserato nei confronti del DDG e 
dell'associazione (gara 2022115AR0204) 
AIROLDI ORIGGIO: 20 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022115BR0203) 

 
  

Open a 7 Cat C 

Giocatori in diffida 

CSRB: SCUTERI ANDREA CARMELO (3ª ammonizione - gara 2022116DR0204) 
S.MARCO OSF CINISELLO B: TERMINE SALVATORE SAMUELE (3ª ammonizione - gara 2022116BR0203) 
G.XXIII MILANO: MAINARDI GIULIO (3ª ammonizione - gara 2022116BR0205) 
VICTORIA MMVII: TOMMASIN MATTEO (3ª ammonizione - gara 2022116DR0202) 
NABOR GRANATA: VIZZUSO LUCA (6ª ammonizione - gara 2022116ER0201) 
ORATORIO CESATE POC BLU: BORRONI GABRIELE (3ª ammonizione - gara 2022116FR0203) 
USMATE AGS: GENTILE ERIC (3ª ammonizione - gara 2022116GR0202) 
ORATORIO PESSANO ASD: MERISIO ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022116GR0202) 
MAKOM A.S.C.: MAURI ANGELO (3ª ammonizione - gara 2022116MR0204) 
SCO CAVENAGO B: NIKOLIUK OLEKSANDR (3ª ammonizione - gara 2022116OR0201) 
ELETTRO CERNUSCO PCE: MOLLE LORIS (3ª ammonizione - gara 2022116LR0202) 
GAN OPEN C2: TATARELLA MICHELE (3ª ammonizione - gara 2022116LR0205) 
OSA CALCIO 1924: DRAMISINO PIETRO (3ª ammonizione - gara 2022116HR0204) 
VICTOR RHO: INTERLANDI FILIPPO (3ª ammonizione - gara 2022116IR0205) 
REAL FAUCHE: CARBONE ALESSIO (3ª ammonizione - gara 2022116IR0206) 
SCO CAVENAGO A: CIANCIOLA STEFANO (3ª ammonizione - gara 2022116LR0201) 
SCO CAVENAGO A: FERRARO ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022116LR0201) 
ORATORIO GIOVI OPEN C: RIVA MATTEO (3ª ammonizione - gara 2022116LR0203) 
  

Dirigenti in diffida 

VIGNAREAL LIVERPOOLLO: LUCATO ANDREA (2ª ammonizione - gara 2022116BR0203) 
TNT PRATO: ANNUNZIATA ARMANDO (2ª ammonizione - gara 2022116IR0204) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.S. CERTOSA REAL: 1S gara ARETANO ANDREA (gara 2022116CR0201) 
S.DOMENICO SAVIO: 1S gara FRATUS GIORGIO (gara 2022116DR0203) 
S.DOMENICO SAVIO: 3 gare TOGO FABIO ARMANDO per aver colpito con uno schiaffo il volto di un giocatore avversario, senza 
causare danni fisici (gara 2022116DR0203) 
ORATORIO CESATE POC ROSSA: 3K gare DIMATTEO ANDREA RICCARDO espulso per avere spintonato con entrambe le mani un 
giocatore avversario mentre lo stesso si trovava nella propria panchina. (gara 2022116MR0201) 
VALERA 04: 1 gara SACCHI TOMMASO (gara 2022116MR0205) 
TNT PRATO: 3 gare SPEDICATO ANTONIO mentre si trovava in panchina raggiungeva un dirigente avversario spintonandolo 
energicamente appoggiando entrambe le mani sul petto, generando un parapiglia sedato dal fattivo intervento dei componenti 
di entrambe le squadre (gara 2022116IR0204) 
ELETTRO CERNUSCO PCE: 3 gare TESTORI GIANLUCA a fine gara spintonava con violenza un giocatore avversario facendolo 



 

cadere a terra, senza conseguenze fisiche. (gara 2022116LR0202) 
S.FRANCESCO MARIANO C: 1 gara ZAIDANE IMRANE (gara 2022116MR0203) 
S.FRANCESCO MARIANO C: 3 gare BRAMBILLA GABRIELE espulso a fine gara per aver mantenuto un comportamento offensivo 
nei confronti di un giocatore avversario e tentando di raggiungerlo per passare alle vie di fatto senza successo in quanto 
trattenuto dai propri compagni di squadra (gara 2022116MR0203) 
OLSM RHO: 1 gara ANNIBALE FILIPPO (gara 2022116MR0203) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

USMATE AGS: 1 gara SALA GIOVANNI (4ª ammonizione - gara 2022116GR0105) 
STELLA AZZURRA 56: 1 gara PACCHETTI SIMONE (4ª ammonizione - gara 2022116BR0202) 
ATLETICO MILANO DRAGONS: 2 gare ASTOLFI LUCA al termine della gara manteneva un comportamento minaccioso nei 
confronti dei giocatori avversari (gara 2022116ER0105) 
ATLETICO MILANO DRAGONS: 1 gara AVESANI JACOPO (4ª ammonizione - gara 2022116ER0105) 
FUSION MULTISPORT: 1 gara RAGOZZINO GIUSEPPE (4ª ammonizione - gara 2022116GR0204) 
ALTOPIANO: 1 gara COLNAGO NICOLAS (4ª ammonizione - gara 2022116MR0201) 
VALERA 04: 1 gara IENCARELLI ALEX (4ª ammonizione - gara 2022116MR0205) 
BAITA D: 1 gara RANA NICOLO’ (4ª ammonizione - gara 2022116OR0204) 
S.S. CERTOSA TMT: 1 gara GJIVUKA KLEVISON (4ª ammonizione - gara 2022116OR0204) 
SCO CAVENAGO A: 1 gara AMODIO DANIELE (4ª ammonizione - gara 2022116LR0201) 
ELETTRO CERNUSCO PCE: 1 gara MOLLE LORIS (4ª ammonizione raggiunta con cartellino azzurro - gara 2022116LR0202) 
GAN OPEN C2: 1 gara MIELE ANTONIO (4ª ammonizione - gara 2022116LR0205) 
GAN OPEN C2: 1 gara TATARELLA MICHELE (4ª ammonizione raggiunta con cartellino azzurro - gara 2022116LR0205) 
TEAMSPORT: 1 gara VIOTTI LUCA (4ª ammonizione - gara 2022116LR0205) 
S.FRANCESCO MARIANO C: 1 gara CRIPPA EDOARDO (4ª ammonizione - gara 2022116MR0203) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

GAN OPEN C1: 2 gare RANA GIOVANNI espulso per essere entrato indebitamente in campo mantenendo un comportamento 
protestatario nei confronti del DDG; a fine gara reiterava il proprio comportamento protestatario nei confronti dello stesso 
DDG (1 gara già scontata) (gara 2022116AR0103) 
VIGNAREAL FCD: 1S gara BONOMELLI MATTEO (gara 2022116BR0204) 
ORATORIO CESATE POC ROSSA: 1 gara DI MATTEO ROBERTO (gara 2022116MR0201) 
ALTOPIANO: 2 gare DE LUCA LUIGI per aver mantenuto un comportamento verbalmente offensivo nei confronti del DDG (gara 
2022116MR0201) 
S.S. CERTOSA TMT: 1 gara LIMONE MATTEO per aver mantenuto un comportamento offensivo nei confronti di un dirigente 
avversario a fine gara (gara 2022116OR0204) 
  

Ammende a carico delle società 

MEDARAGAZZI VERDE: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022116GR0204) 
FCD MONSIGNOR ORSENIGO: 10 euro (1ª recidiva) per ritardato inizio gara (gara 2022116OR0203) 
BAITA D: 50 euro (1ª recidiva) per comportamento scorretto dei propri sostenitori che al termine della gara contribuivano ad 
alimentare una disputa tra due atleti (gara 2022116OR0204) 
AURORA OSGB: 30 euro per mancata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022116HR0204) 
ELETTRO CERNUSCO PCE: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022116LR0202) 



 
 
  

Top Junior a 7 

Delibera gara: 2022117CR0403 : CEA - MONCUCCHESE  

Accertato d’ufficio che la società CEA ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. MAIOCCHI ANDREA MARCO in posizione 
irregolare in quanto squalificato per n. 1 gara con C.U. n. 15 del 01/02/2023 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società CEA;  
2) di inibire sino al 05/03/2023 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società CEA sig. GANDINI EMANUELE SERGIO MARIA 
a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo; 
3) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società CEA; 
4) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 1 e 1/2 infrazioni). 
Delibera affissa all’Albo in data 08/02/2023 
  

Giocatori in diffida 

K2 STIKER: ACERRA LUCA (3ª ammonizione - gara 2022117CR0404) 
S.GIUSEPPE ARTIGIANO SGA: POZZI LORENZO (3ª ammonizione - gara 2022117AR0401) 
ROSARIO 2002: FUMAGALLI ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022117CR0405) 
4 EVANGELISTI 2002: MORANTE ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022117DR0404) 
BARNABITI: PAGANINI MATTEO (3ª ammonizione - gara 2022117DR0405) 
S.PIETRO E PAOLO DESIO 02: ANGELICCHIO SIMONE (3ª ammonizione - gara 2022117ER0401) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

CASCINE BOVATI A: 1S gara GENNARI MATTEO (gara 2022117ER0405) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

SAMZ MILANO: 1 gara VEGA PALOMINO JERSON ADAIR (4ª ammonizione - gara 2022117CR0402) 

 
  

Under 19 a 7 

Giocatori in diffida 

GENTILINO: GHEBREMARIAM EVENEZER (3ª ammonizione - gara 2022734AR0201) 
ARCA: ANTONINI STEFANO (3ª ammonizione - gara 2022734AR0402) 
FORTES: COFINI FILIPPO (3ª ammonizione - gara 2022734AR0404) 
S.GIORGIO DERGANO: ANTONINI DAVIDE AMBROGIO (3ª ammonizione - gara 2022734BR0401) 
NORD OVEST: LUISE DARIO (3ª ammonizione - gara 2022734BR0402) 
  



 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.BERNARDO: 3 gare NOTARO RICCARDO per aver colpito con un calcio da tergo un avversario non in possesso di pallone senza 
conseguenze fisiche (gara 2022734CR0403) 
ALTOPIANO: 3 gare SPINELLO LORENZO per aver scagliato il pallone con violenza contro un avversario colpendolo, senza 
conseguenze fisiche (gara 2022734CR0403) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

S.BERNARDO: 2 gare POTENZA VITTORIO per essere indebitamente entrato in campo rivolgendo frase irriguardosa nei 
confronti del DDG (gara 2022734CR0403) 

 
  

Juniores a 7 

Giocatori in diffida 

S.GIORGIO ALBAIRATE SGA: MARTINETTI LUCA (3ª ammonizione - gara 2022118AR0601) 
APO CROCETTA: AVOGADRO TOMMASO (3ª ammonizione - gara 2022118CR0603) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.PIO V 2005: 1 gara DELBOSCO EDOARDO (già scontata) (gara 2022118AR0303) 
GENTILINO: 2 gare BELLIA ALESSANDRO espulso per aver proferito una bestemmia, al termine della gara rientrava 
indebitamente in campo provocando un giocatore avversario (gara 2022118CR0602) 
S.PIETRO E PAOLO DESIO: 2 gare ROMANO SIMONE per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco e aver mantenuto 
un comportamento offensivo nei confronti del DDG (gara 2022118DR0602) 
S.PIETRO E PAOLO DESIO: sine die ZANGOLINI FABIO e lo si convoca per il giorno 14/02/2023 alle ore 20.00 presso la sede del 
CSI in via S.Antonio 5 - Milano accompagnato dal proprio Dirigente Accompagnatore sig. Mariani Matteo (gara 
2022118DR0602) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

VITTORIA JUNIOR 2012: 1 gara EBOLI ARTURO (4ª ammonizione - gara 2022118AR0602) 
  

Ammende a carico delle società 

ROBUR FBC: 50 euro per mancanza servizio ordine ai bordi del campo (gara 2022118DR0602) 

 
  

Under 17 a 7 



 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

GBP: 1S gara MASULLO GIORGIO (gara 2022733AR0401) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

S.MARCO OSF CINISELLO A7: 1 gara PARADISO GIOELE (4ª ammonizione - gara 2022733BR0401) 

 
  

Allievi a 7 

Giocatori in diffida 

S.SIMPLICIANO ALLIEVI-1: SAVINI EDOARDO (3ª ammonizione - gara 2022119DR0401) 
S.LEONE MAGNO: FERRÈ GIORGIO (3ª ammonizione - gara 2022119AR0403) 
OSA: BERTOCCO LUCA MARIA (3ª ammonizione - gara 2022119BR0401) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

ASDO VERANO: 1 gara ELIA DANIEL ROCCO (gara 2022119FR0405) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

S.LUIGI BRUZZANO: 1 gara GALBIATI PIETRO (4ª ammonizione - gara 2022119DR0404) 
NABOR: 1 gara ADIGRAT SAMUELE a fine gara manteneva un comportamento verbalmente irriguardoso nei confronti dei 
sostenitori della squadra avversaria (su segnalazione dell' Osservatore Arbitrale) (gara 2022119ER0401) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

S.CARLO MILANO: per ritardato inizio gara (gara 2022119AR0402) 
  

Ammende a carico delle società 

ALTIUS: 40 euro per comportamento scorretto e offensivo dei propri sostenitori nei confronti della squadra avversaria al 
termine della gara (gara 2022119ER0401) 
NABOR: 40 euro per comportamento scorretto e offensivo dei propri sostenitori nei confronti della squadra avversaria al 
termine della gara (gara 2022119ER0401) 

 
  

Under 15 a 7 



 

Giocatori in diffida 

S.PIO X DESIO: NDREKA MICHELE (3ª ammonizione - gara 2022145AR0401) 
SOCIAL OSA: BELFIORE MATTIA (3ª ammonizione - gara 2022145GR0404) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

VIRTUS MI 2008: 1 gara SPADA CRISTIAN (gara 2022145GR0403) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

POLIS SENAGO UNDER 15: 1 gara OLTOLINA GIULIO a fine gara manteneva una condotta irriguardosa nei confronti del DDG 
(gara 2022145DR0403) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

MAKOM A.S.C.: per ritardato inizio gara (gara 2022145BR0401) 
DESIANO: per ritardato inizio gara (gara 2022145CR0403) 
REAL AFFORI: per ritardato inizio gara (gara 2022145DR0404) 
OSA CALCIO 1924: per ritardato inizio gara (gara 2022145GR0401) 

 
  

Ragazzi a 7 

Rettifica ammenda 

L'ammenda irrogata alla società POB - BINZAGO 2017 nel C.U. del 01/02/2023 deve essere ritenuta nulla a tutti gli effetti (gara 
2022120ER0302) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

POB - BINZAGO 2017: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022120ER0302) 
S.BERNARDO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022120DR0401) 
BERNATE: CON DIFFIDA (4ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità e mancata 
indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022120DR0402) 
BERNATE: per mancanza numero maglia (gara 2022120DR0402) 
S.GIORGIO LIMBIATE OSG: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022120ER0403) 
GOLDFIGHTERS: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022120GR0401) 
F.G. CALCIO: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022120BR0405) 
OSL 2015 SESTO: per mancanza numero maglia (gara 2022120CR0403) 
K2 GOLEO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022120CR0404) 
  



 

Ammende a carico delle società 

GOLDFIGHTERS: 20 euro (1ª recidiva) per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2022120GR0304) 
BARNABITI: 30 euro (1ª recidiva) per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022120CR0405) 

 
  

Under 13 a 7 

Ammonizioni a carico delle società 

S.PRIMO E S.MICHELE: CON DIFFIDA (4ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità 
(gara 2022173IR0301) 
S.PIETRO E PAOLO DESIO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro 
Società (gara 2022173CR0404) 
S.GIORGIO DERGANO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022173LR0403) 

 
  

Under 12 a 7 

Rettifica ammonizione 

L'ammonizione irrogata alla società S.CECILIA ASD S.C. nel C.U. del 01/02/2023 deve essere ritenuta nulla a tutti gli effetti (gara 
2022142NR0302) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

OSGB CARONNO / B: 1 gara FRATTINI CELESTINO Per frase blasfema (gara 2022142DR0403) 
S.FERMO: sino al 05/03/2023 COSTANZO FRANCO Espulso dal campo per proteste nei confronti del DDG all'atto dell'espulsione 
manteneva un comportamento minaccioso nei confronti del DDG. A fine gara rifiutandosi di dare il saluto al DDG continuava a 
mantenere un comportamento minaccioso (gara 2022142FR0401) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

ODB CASTELLETTO: per mancanza numero maglia (gara 2022142HR0303) 
USOB ASD: (3ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022142LR0402) 
BRESSO 4: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022142OR0404) 
S.SPIRITO: (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022142MR0405) 
  

Ammende a carico delle società 



 

SANROCCO CALCIO: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022142OR0201) 
ODB CASTELLETTO: 10 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022142HR0102) 
RED DEVILS: 50 euro (5ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022142FR0403) 
RED DEVILS: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022142FR0403) 

 
  

Under 11 a 7 

Delibera gara: 2022174MA0904 : SPORTING C.B. - ACLI CAVANIS CORSICO  

Accertato d’ufficio che la società ACLI CAVANIS CORSICO ha fatto partecipare alla gara l’ Assistente di parte del DDG 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 SPORTING C.B. - ACLI CAVANIS CORSICO. 1 - 2; 
2) di inibire sino al 25/03/2023 (1 mese ulteriore) 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 25/02/2023 (1 mese) il Dirigente Arbitro della società SPORTING C.B. sig. GUSMINI ALESSIO a rappresentare 
la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo; 
4) di irrogare un’ammenda di 90 euro (2 Rec) alla società ACLI CAVANIS CORSICO; 
5) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 2 infrazioni); 
6) di irrogare un'ammenda di 50 Euro (3 Rec) alla società SPORTING C.B. per errata compilazione dati addetto DAE. 
Delibera affissa all’Albo in data 08/02/2023 
  

Delibera gara: 2022174LR0402 : ORATORIO GIOVI U11 - ODI TURRO  

Accertato d’ufficio che la società ODI TURRO ha fatto partecipare alla gara l’ Assistente di parte del DDG sig. CETTUL MAURIZIO 
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 ORATORIO GIOVI U11 - ODI TURRO 8 - 2; 
2) di inibire sino al 06/03/2023 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società ODI TURRO sig. VESTITO IGNAZIO ROBERTO 
a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo; 
3) di inibire sino al 06/03/2023 (1 mese) il Dirigente Arbitro della società ORATORIO GIOVI U11 sig. POALE LUNGI CRINA 
ALEXANDRA a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo; 
3) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società ODI TURRO; 
4) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 1 infrazione). 
Delibera affissa all’Albo in data 08/02/2023 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

OLTRESEMPIONE: sino al 04/03/2023 JOUAICHA ABDELKARIM espulso per aver mantenuto un comportamento irriguardoso 
nei confronti del DDG reiterava il proprio comportamento alla fine del terzo tempo e proferiva frase offensiva nei confronti del 
DDG (gara 2022174IR0403) 
  

Ammonizioni a carico delle società 



 

S.PIO V 2012: (4ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022174DR0304) 
S.GIORGIO LIMBIATE OSG VE: (1ª recidiva) per mancata indicazione assistente e mancata indicazione nr e tipo documenti (gara 
2022174IR0404) 
REAL SAN PAOLO BIANCO: per - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022174OR0401) 
S.GIOVANNI BOSCO RENATE: per mancanza numero maglia (gara 2022174BR0402) 
SAMZ MILANO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022174DR0404) 
TRIESTINA: (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022174ER0404) 
  

Ammende a carico delle società 

DESIANO: 10 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022174BR0205) 
GOLDFIGHTERS: 20 euro (1ª recidiva) per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2022174NR0304) 
OLTRESEMPIONE: 40 euro per comportamento scorretto e offensivo dei propri sostenitori nei confronti del DDG (gara 
2022174IR0403) 
LA RETE DI BUSTO GAROLFO: 30 euro (1ª recidiva) per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022174IR0405) 
S.GIORGIO DERGANO: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022174CR0403) 
OSGB GIUSSANO GIALLA: 20 euro per mancata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022174HR0505) 
SPORTING C.B.: 50 euro (3ª recidiva) per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022174MA0904) 

 
  

Under 10 a 7 

Delibera gara: 2022128MR0401 : ARCOBALENO PAVONI - ATLAS  

Accertato d’ufficio che la società ATLAS ha fatto partecipare alla gara l'Aspirante Aiuto Allenatore sig. BENINCASA MARIO 
ATTILIO MATTIA in posizione irregolare in quanto fuori età per svolgere la mansione ed in contrasto con quanto previsto dalle 
norme regolamentari 
SI DELIBERA 
1) di confermare il risultato conseguito sul campo ARCOBALENO PAVONI - ATLAS 0 - 15; 
2) di inibire per 2 gare il Dirigente Accompagnatore della società ATLAS sig. MARIOSA GIOVANNI a rappresentare la propria 
società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo; 
3) di irrogare un’ammenda di 30 euro alla società ATLAS. 
Delibera affissa all’Albo in data 08/02/2023 
  

Ammonizioni a carico delle società 

S.GIOVANNI XXIII BUSSERO: CON DIFFIDA (5ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di 
identità (gara 2022128NA0902) 
S.LUIGI BUSNAGO UNDER 10: per mancanza numero maglia (gara 2022128AR0401) 
DON BOSCO ARESE: CON DIFFIDA (6ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità (gara 
2022128IR0401) 
OSG 2001: per mancanza numero maglia (gara 2022128IR0402) 
RESURREZIONE: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022128IR0403) 
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO: CON DIFFIDA (4ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento 
identità (gara 2022128NR0404) 



 

POB - BINZAGO 2017: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022128OR0404) 
S.VITTORE: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022128PR0401) 
  

Ammende a carico delle società 

LA RETE DI BUSTO GAROLFO: 30 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022128DR0405) 

 
  

Under 9 a 7 

Delibera gara: 2022185CR0105 : OSG 2001 /14 - OSG 2001 /15  

Preso atto che la società OSG 2001 /14 non ha inviato il Rapporto di Gara entro i termini previsti dalle norme regolamentari 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 3 alla società OSG 2001 /14;  
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro (2 Rec) alla società OSG 2001 /14. 
Delibera affissa all’Albo in data 08/02/2023 
  

Ammonizioni a carico delle società 

BARNABITI: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022185BR0403) 
ORANSPORT: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione nominativo Dirigente Arbitro 
(gara 2022185DR0403) 
GOLDFIGHTERS: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022185FR0402) 
RUGBIO CUSAGO CALCIO: CON DIFFIDA (3ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione nominativo 
Dirigente Arbitro (gara 2022185IR0404) 
  

Ammende a carico delle società 

S.MARCO OSF CINISELLO: 20 euro per mancata o errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022185ER0401) 
RUGBIO CUSAGO CALCIO: 30 euro per mancata o errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022185IR0404) 

 
  

Under 9 a 5 

Delibera gara: 2022158AA0203 : TRIESTINA - AICS OLMI ROSSA  

Preso atto che la società TRIESTINA non ha inviato il Rapporto di Gara entro i termini previsti dalle norme regolamentari 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 3 alla società TRIESTINA;  
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro (2 Rec) alla società TRIESTINA. 



 

Delibera affissa all’Albo in data 08/02/2023 
  

Ammonizioni a carico delle società 

TRIESTINA: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità (gara 
2022158AR0402) 
AICS OLMI ROSSA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022158AR0404) 
GRAVELLONESE USD: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità 
(gara 2022158AR0405) 
GRAVELLONESE USD: per mancanza numero maglia (gara 2022158AR0405) 
VIRTUS CANTALUPO: CON DIFFIDA (3ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 
(gara 2022158CR0403) 
COLLEGIO GUASTALLA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022158DR0404) 

 
  

Big Small 

Delibera gara: 2022159AR0401 : OSM ASSAGO - AICS OLMI BIANCA  

Rilevato dagli atti ufficiali che al 1° minuto del terzo tempo la società AICS OLMI BIANCA abbandonava il terreno di gioco 
rinunciando alla prosecuzione della gara contestando l'operato del DDG  
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 3 alla società AICS OLMI BIANCA; 
2) di inibire sino al 05/03/2023 (1 mese) il sig. COLLA ANTONIO a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI 
ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo per aver fatto abbandonare il campo prima che la gara terminasse ai propri 
tesserati; 
3) di squalificare per 2 gare il sig. CALVANI LIVIO OTTAVIO per aver mantenuto un comportamento reiteratamente 
protestatario nei confronti del DDG; 
4) di irrogare un’ammenda di 60 euro alla società AICS OLMI BIANCA; 
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 08/02/2023 
  

Ammonizioni a carico delle società 

ARCA BRUGHERIO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare -mancata indicazione nominativo Dirigente 
Arbitro (gara 2022159CR0301) 
VIRTUS CORNAREDO: (2ª recidiva) per rapporto di gara incompleto del Dirigente Arbitro - nominativo Dirigente Arbitro in 
distinta diverso da quello presente su referto gara (gara 2022159AR0405) 
ODI TURRO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione nominativo Dirigente Arbitro (gara 2022159DR0305) 
ORATORIO CESATE POC BLU: CON DIFFIDA (6ª recidiva) per distinta non regolamentare - Nominativo Dirigente arbitro in 
distinta diverso da quello presente sul referto (gara 2022159ER0403) 
MEDARAGAZZI: per distinta non regolamentare - Nominativo Dirigente arbitro in distinta diverso da quello presente sul referto 
(gara 2022159HR0405) 
KOLBE 2016: per distinta non regolamentare - Nominativo Dirigente arbitro in distinta diverso da quello presente sul referto 
(gara 2022159BR0403) 



 

POB - BINZAGO 2017: CON DIFFIDA (4ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione nominativo Dirigente 
Arbitro (gara 2022159HR0404) 

 
  

Primi Calci 

Ammonizioni a carico delle società 

NUOVA MOLINAZZO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità (gara 2022168CR0601) 
TNT PRATO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022168BR0603) 
PRECOTTO VERDE: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022168CR0604) 

 


