
 

CALCIO A 7 MASCHILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 32 DEL 29 Giugno 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 
 

Coppa Playout Eccellenza 
 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
FORTES: 1 gara ACQUAFERMATAMARCO (quarta ammonizione – gara 2021746T1NA1001) 

 
Coppa Playoff Open B 

 

Delibera 
Gara: 2021747AR0302 = S.GIOVANNI XXIII BUSSERO - CLOISTER 
Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società CLOISTER  
SI DELIBERA 

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

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

3) di irrogare un’ammenda di 60 euro alla società CLOISTER  

4) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dalla Coppa Playoff Open B 
Delibera affissa all’Albo in data 29 Giugno 2021 

 

Giocatori in diffida 
ARCOBALENO PAVONI AP: GIORDANO GIACOMO (terza ammonizione - gara 2021747BR0302) 
ASSISI GIALLO: SASSANELLI ENRICO (sesta ammonizione - gara 2021747BR0201) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
DIAVOLI ROSSI: 2 gare MARCONI ANDREA (gara 2021747BR0301) 
ARCOBALENO PAVONI AP: 1S gara BERTUZZI MATTEO (gara 2021747BR0302) 



 

ARCOBALENO PAVONI AP: 5 gare PEDRINI NADIR (gara 2021747BR0302) Espulso per aver mantenuto un 
comportamento minaccioso e gravemente offensivo nei confronti del DDG al termine della partita, reiterava il 
proprio comportamento nella zona degli spogliatoi e nel momento in cui il DDG abbandonava definitivamente 
l’impianto di gioco 
ARCOBALENO PAVONI AP: 2 gare GIORDANO GIACOMO (gara 2021747BR0302) 
SANFRA OPENBAR: 4 gare (di cui una gara per aver raggiunto la quarta ammonizione recidiva) MEILA URENA WILLY 
Espulso per aver proferito bestemmie, nell’abbandonare il terreno di gioco manteneva un comportamento offensivo 
nei confronti del DDG e reiterava il proprio comportamento dall’esterno del terreno di gioco (gara 2021747DR0301) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
ORATORI CESANO BOSCONE: 1 gara MAZZA ALBERTO (quarta ammonizione - gara 2021747BR0301) 
ASSISI GIALLA: 3 gare CAVALLI RICCARDO in reazione ad una violenza subita sferrava calci e pugni colpendo un 
giocatore avversario senza causare danni fisici (gara 2021747BR0302) 
ARCOBALENO PAVONI AP: 6 gare BARBIERI GIANLUCA nel corso di una rissa colpiva ripetutamente con violenti calci 
e pugni diversi avversari, senza causare danni fisici (gara 2021747BR0302) 
GSO VIMODRONE: 1 gara LONATI DANIELE (quarta ammonizione - gara 2021747CR0301) 
GSO VIMODRONE: 1 gara FORCINITI ANTONIO (quarta ammonizione - gara 2021747CR0301) 

 

Squalifica/Inibizione dirigenti 
ARCOBALENO PAVONI AP: sino al 11.11.2022 (2 mesi e 15 giorni) sig. VASTANO FRANCESCO nel corso di una rissa 
colpiva violentemente con il manico di plastica della bandierina di assistente diversi avversari, senza causare danni 
fisici (gara 2021747BR0302) 

 

Ammende a carico delle società 
ARCOBALENO PAVONI AP: 50 euro per mancanza servizio d’ordine ai bordi del campo (gara 2021747BR0302) 
ARCOBALENO PAVONI AP: 70 euro per coinvolgimento di propri tesserati non riconosciuti dal DDG in aspetti di rissa 
(gara 2021747BR0302) 
ASSISI GIALLO: 70 euro per coinvolgimento di propri tesserati non riconosciuti dal DDG in aspetti di rissa (gara 
2021747BR0302) 

 
Coppa Playoff Open C  

 

Delibera 
Gara: 2021749AR0302 = S.LUIGI POGLIANO - BELLUSCO 
Rilevato che la società BELLUSCO comunicava la propria impossibilità a disputare la gara in oggetto   
SI DELIBERA 

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

2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società BELLUSCO  

3) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale  
Delibera affissa all’Albo in data 29 Giugno 2022 

 
 
 
 
 
 



 

Delibera 
Gara: 2021749BR0101 = FENICE – S.DOMENICO SAVIO 
Rilevato che la società S.DOMENICO SAVIO comunicava la propria impossibilità a disputare la gara in oggetto   
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società S.DOMENICO SAVIO 

2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società S.DOMENICO SAVIO 

3) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale  
Delibera affissa all’Albo in data 29 Giugno 2022 

 

Delibera 
Gara: 2021749BA0102 = POLIS SENAGO POLIS C – SPERANZA AGRATE 
Rilevato che le società POLIS SENAGO POLIS C e SPERANZA AGRATE non riuscivano a trovare un accordo per 
disputare la gara in oggetto entro la data limite indicata dalla Direzione Tecnica 
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 4 a entrambe le società 

2) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica a entrambe le società  

3) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale per entrambe le società 

4) di non assumere provvedimenti collaterali in considerazione delle ragioni che hanno portato alla mancata 
disputa della gara 
Delibera affissa all’Albo in data 29 Giugno 2022 

 

Giocatori in diffida 
VIRTUS MI OPEN GIALLOROSSA: BULCIAGHI GIULIO (sesta ammonizione - gara 2021749AR0301) 
VIRTUS MI OPEN GIALLOROSSA: SORESINA LOUIS ALEXANDRE (terza ammonizione - gara 2021749AA0102) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
VIRTUS MI OPEN GIALLOROSSA: 1 gara FALCONE MATTIA (quarta ammonizione - gara 2021749AA0102) 

 
Open C Champions Cup 

 

Giocatori in diffida 
BARBARIGO VERDE: REALE MATTIA (gara 2021748BA0202) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
PREMENUGO CALCIO: 1S gara ANDRENACCI LORENZO (gara 2021748AR0302) 
S.MATRONIANO GIALLO: 1S gara CURTI CLAUDIO (gara 2021748BR0302) 
S.MATRONIANO GIALLO: 2 gare LICATA LORENZO (gara 2021748BR0201) 
BARBARIGO VERDE: 1 gara BRANDI VALERIO (gara 2021748BA0202) 
ASPIS GHIACCIO: 1 gara SCANO LORENZO (gara 2021748BA0202) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
PREMENUGO CALCIO: 1 gara RAZZETTI FABIO (quarta ammonizione - gara 2021748AR0302) 
S.FRANCESCO MARIANO PSF 1: 1 gara MONTORFANO FILIPPO (quarta ammonizione - gara 2021748CR0302) 

 
 



 

Squalifica/Inibizione a dirigenti 
BARBARIGO VERDE: 1 gara MANES GIOVANNI (gara 2021748BA0202) 

 
PROVVEDIMENTI TORNEO PRIMAVERILE 

 

Open Maschile a 7 Primaverile 

Delibera gara: 2021208QA0503 : VIRTUS CORNAREDO - SPARTAK BINFA SBG  

Rilevato che la società VIRTUS CORNAREDO comunicava la propria impossibilità a disputare la gara in oggetto, non essendo 
possibile calendarizzare nuovamente la gara in quanto verrebbero superate le date limite indicate dalla Direzione Tecnica entro 
le quali si sarebbero tassativamente dovuti disputare i Quarti di finale 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società VIRTUS CORNAREDO 
2) di non irrogare provvedimenti collaterali in considerazione delle ragioni che hanno portato alla rinuncia a disputare la gara 
Delibera affissa all’Albo in data 29/06/2022 
  

Giocatori in diffida 

S.ROCCO SEREGNO: ALLIEVI MARTINO CARLO ENRICO (2ª ammonizione - gara 2021208T1LB6001) 
GSO SULBIATE ASD: STUCCHI LUCA (2ª ammonizione - gara 2021208T1LC6004) 
 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

FIDES SMA: 1S gara SCALFI EMANUELE (gara 2021208QA0302) 

  

Under 19 a 7 Primaverile 

Giocatori in diffida 

PAINA 2004: LAPOMARDA MICHAEL (2ª ammonizione - gara 2021273T19FN001) 
 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.SPIRITO OMEGA: 1 gara DOMENICALI ALESSANDRO (gara 2021273T19FN001) 

 

Under 17 a 7 Primaverile 

Giocatori in diffida 

S.BERNARDO ALLIEVI: TEDESCHI TOMMASO (2ª ammonizione - gara 2021274T19FN001) 

 


