
 

CALCIO A 7 MASCHILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 13 DEL 18 gennaio 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 
 

Open a 7 Eccellenza 

Giocatori in diffida 

BAITA B: MIANI ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022113BR0304) 
BAITA B: COLOMBO SAMUELE (3ª ammonizione - gara 2022113BR0304) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

BAITA B: 1 gara AROSIO SERGIO (gara 2022113BR0304) 

 
  

Open a 7 Cat A 

Giocatori in diffida 

FOOTBALL CLUB SANGIO: OTTOLINA SIMONE NIKOLAJ MARIA (3ª ammonizione - gara 2022114DA1002) 
  

Ammende a carico delle società 

FOOTBALL CLUB SANGIO: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022114DA1002) 

 
 
 
  



 

Open a 7 Cat B 

Giocatori in diffida 

S.PIETRO E PAOLO DESIO: MARONE FASSOLO DAVIDE (3ª ammonizione - gara 2022115EA0904) 
ASPIS GHIACCIO: SCANO LORENZO (3ª ammonizione - gara 2022115AA1006) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

ROBUR FBC REAL: 4 gare MONTALBANO CRISTIAN per aver colpito con un pugno un giocatore avversario innescando un 
principio di rissa (gara 2022115DA1005) 
OSL 2015 SESTO CELESTE: 4 gare VINDICE GIUSEPPE ANDRE per aver colpito un giocatore avversario con un violento pugno alla 
nuca (gara 2022115DA1005) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

COC: 1 gara CAVOTO DANNY NICOLA (4ª ammonizione - gara 2022115AA1002) 

 
  

Open a 7 Cat C 

Giocatori in diffida 

ARDITA GIAMBELLINO: CONTENTO CLAUDIO (3ª ammonizione - gara 2022116EA1001) 
S.LUIGI TRENNO: TRAVERSO MIRKO MICHELE (3ª ammonizione - gara 2022116EA1003) 
GAN OPEN C2: KHEDR YOUSSIF (3ª ammonizione - gara 2022116LA0605) 
RONDO DINAMO: GUAROUAL BRAHIM (3ª ammonizione - gara 2022116LA0701) 
ELETTRO CERNUSCO PCE: TESTORI GIANLUCA (3ª ammonizione - gara 2022116LA0802) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

ANNUNCIAZIONE: 3 gare COVIELLO espulso al termine della gara per avere colpito con un calcio un giocatore avversario senza 
provocare conseguenze fisiche (gara 2022116EA1003) 
S.FRANCESCO MARIANO C: 1S gara CRIPPA EDOARDO (gara 2022116MA0905) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

ORATORIO GIOVI OPEN C: 1 gara MENEGHIN CHRISTIAN (4ª ammonizione - gara 2022116LA0505) 
VALERA 04: 1 gara IENCARELLI CLAUDIO (4ª ammonizione - gara 2022116MA0905) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

ATLETICO TRIANTE: per ritardato inizio gara (gara 2022116CA0605) 
  

Ammende a carico delle società 

S.S. CERTOSA SGM: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022116BA1005) 

 
 
 
 
 
  



 

Top Junior a 7 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

KAYROS: 5 gare LABIDI ADAM per aver colpito da tergo un avversario con uno schiaffo a fine gara e essersi tolto la maglia per 
impedire al DDG il riconoscimento (gara 2022117EA0904) 
EQUIPE 2000: 4 gare BALLOTTARI GABRIELE per aver colpito con uno schiaffo un giocatore avversario dopo uno schiaffo subito 
e successivamente essere venuto alle vie di fatto con lo stesso separati dai compagni a fine gara (gara 2022117EA0904) 
KAYROS: 5 gare ABDELHADY MOHAMED SAMIR AHMED MOHAMED per aver colpito con uno schiaffo un giocatore avversario e 
successivamente essere venuto alle vie di fatto con lo stesso separati dai compagni a fine gara (gara 2022117EA0904) 
  

Ammende a carico delle società 

EQUIPE 2000: 80 euro (1ª recidiva) per coinvolgimento dei tesserati in aspetti di rissa (gara 2022117EA0904) 
KAYROS: 70 euro per coinvolgimento dei tesserati in aspetti di rissa (gara 2022117EA0904) 

 
  

Juniores a 7 

Giocatori in diffida 

FORTES: CHECA FERIA ALESSANDRO LUIS (3ª ammonizione - gara 2022118AR0101) 
S.NICOLAO FORLANINI: PLATANIA DAVIDE (3ª ammonizione - gara 2022118AR0304) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

SAMZ MILANO: 3 gare DIBATTISTA GABRIEL espulso per somma di ammonizioni dopo l'espulsione si rivolgeva al pubblico con 
gesti offensivi, comportamento reiterato verso i giocatori ancora sul terreno di gioco a fine gara (gara 2022118AR0101) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

ASPIS ARIA: per palloni inadeguati (gara 2022118AA0102) 

 
  

Under 17 a 7 

Delibera gara: 2022733BA0403 : KOLBE 2006 - DON BOSCO CARUGATE  

Letto il rapporto di gara, convocato il tesserato della società DON BOSCO CARUGATE sig. SIRTORI SIMONE e sentito 
nuovamente il DDG sulla base di quanto ascoltato nel colloquio; 
accertato che l'atleta veniva espulso dal campo in quanto colpiva con la propria spalla volontariamente la schiena del DDG, in 
quel momento intento ad ammonire un compagno di squadra in panchina, in maniera lieve con il solo fine di intimidirlo e senza 
la possibilità di arrecare alcun danno fisico. Abbandonando il terreno di gioco si rifiutava di far vedere il proprio numero di 
maglia al DDG mantenendo un comportamento irriguardoso nei confronti dello stesso.  
SI DELIBERA 
1) di togliere la sospensione SINE DIE al tesserato della società DON BOSCO CARUGATE sig. SIRTORI SIMONE; 
2) di inibire sino al 21/05/2023 (3 mesi e 15 giorni) il tesserato della società DON BOSCO CARUGATE sig. SIRTORI SIMONE 
nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività al riguardo (sanzione prolungata causa sospensione attività). 
Delibera affissa all’Albo in data 18/01/2023 

 
 
  



 

Allievi a 7 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

FENICE: 1S gara PETROLA’ THOMAS (gara 2022119CA0704) 
FENICE: 3K gare NACHELI STEFANO Espulso per aver mantenuto un comportamento ironico e irriguardoso nei confronti del 
DDG, al termine della gara attendeva lo stesso all'uscita dal terreno di gioco con atteggiamento inadeguato e sportivamente 
improprio (gara 2022119CA0704)  
 

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

DIAVOLI ROSSI WHITE: 1S gara MARCHESI RICCARDO (gara 2022119DR0102) 
  

Ammende a carico delle società 

FENICE: 60 euro per per avere una propria sostenitrice mantenuto un comportamento scorretto offensivo e protestatario 
avvicinando e spingendo il DDG al termine della gara, senza causare danni fisici (gara 2022119CA0704) 
FENICE: 40 euro per mancanza servizio ordine ai bordi del campo al termine della gara (gara 2022119CA0704) 

 
  

Under 15 a 7 

Ammonizioni a carico delle società 

ROSARIO 2008: per ritardato inizio gara (gara 2022145FR0105) 

 
  

Ragazzi a 7 

Delibera gara: 2022120GA0203 : ANNUNCIAZIONE - GSO VIMODRONE  

Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società ANNUNCIAZIONE 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società ANNUNCIAZIONE; 
2) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società ANNUNCIAZIONE;  
3) di irrogare un’ammenda di 60 euro alla società ANNUNCIAZIONE; 
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 18/01/2023 
  

Ammonizioni a carico delle società 

BICOCCA UNITED 2020: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità 
(gara 2022120BA0905) 
S.GIORGIO DERGANO: CON DIFFIDA (4ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro 
Società (gara 2022120BA0905) 
BICOCCA UNITED 2020: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022120BA0805) 
S.GIULIANO COLOGNO OSGD: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022120GA0904) 
ANNUNCIAZIONE: per mancato utilizzo distinta online (gara 2022120GA0904) 

 
 
  



 

Under 13 a 7 

Delibera gara: 2022173DA0905 : ORATORIO PESSANO ASD - FULGOR SESTO  

A parziale rettifica della delibera emessa con C.U. n° 11 del 21/12/2022 il risultato della gara ORATORIO PESSANO ASD - 
FULGOR SESTO deve intendersi 2 - 7 REG. V.D. 
  

Delibera gara: 2022173DR0101 : ORATORIO PESSANO ASD - BOYS  

A parziale rettifica della delibera emessa con C.U. n° 12 del 11/01/2023 il risultato della gara ORATORIO PESSANO ASD - BOYS 
deve intendersi 2 - 10 REG. V.D. 
  

Delibera gara: 2022173ER0103 : SPORTINZONA NL GORLA N - PRECOTTO  

In attesa di ulteriori accertamenti in merito alla gara in oggetto 
SI DELIBERA 
1) di sospendere l'omologazione della gara e i relativi provvedimenti collaterali; 
2) di convocare il Dirigente Arbitro della società SPORTINZONA NL GORLA N sig. HABO WAEL il giorno 24/01/2023 alle ore 
19.00 presso la sede del CSI in via S.Antonio 5 - Milano; 
3) di convocare il Dirigente Accompagnatore della società SPORTINZONA NL GORLA N sig. JARA CORDOVA KEVIN il giorno 
24/01/2023 alle ore 20.00 presso la sede del CSI in via S.Antonio 5 - Milano. 
Delibera affissa all’Albo in data 18/01/2023 
  

Ammonizioni a carico delle società 

OSM ASSAGO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022173IR0102) 

 
  

Under 12 a 7 

Ammonizioni a carico delle società 

VIRTUS MI 2011: per mancanza numero maglia (gara 2022142MR0101) 
S.MARIA GSSM 1974: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022142MA0405) 
OSGB CARONNO / B: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022142DA0905) 
SACRO CUORE MILANO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022142GA0801) 
  

Ammende a carico delle società 

ROSARIO 2011: 10 euro (1ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022142FR0101) 
CSRB: 20 euro (2ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022142LR0102) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Under 11 a 7 

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

ACLI CAVANIS CORSICO: 2 gare ZARATE GARCIA TONNY ARTHUR allontanato dal terreno di gioco per reiterate proteste nei 
confronti del ddg (gara 2022174MR0101) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

GRAVELLONESE USD: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità 
(gara 2022174AA0304) 
GRAVELLONESE USD: per mancanza numero maglia (gara 2022174AA0304) 
ODI TURRO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022174LA0705) 
S.MARIA GSSM 1974: per distinta non regolamentare - mancanza numero documento d'identità (gara 2022174OR0105) 
S.GIULIANO COLOGNO OSGD: per mancanza numero maglia (gara 2022174NA0703) 
GOLDFIGHTERS: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022174NR0103) 
  

Ammende a carico delle società 

GRAVELLONESE USD: 20 euro per per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022174AA0304) 

 
  

Under 10 a 7 

Delibera gara: 2022128EA0905 : OSGB CARONNO / A - OSL 2015 SESTO  

Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società OSL 2015 SESTO, che 
comunicava la propria assenza tardivamente con comunicazione scritta il giorno stesso in cui era programmata la gara 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società OSL 2015 SESTO; 
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società OSL 2015 SESTO; 
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 18/01/2023 
  

Ammonizioni a carico delle società 

MAKOM A.S.C.: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità (gara 
2022128BR0104) 
OSG 2001: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022128IR0102) 
DON BOSCO ARESE: CON DIFFIDA (3ª recidiva) per per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro 
Società e mancata indicazione documento di identità (gara 2022128IR0104) 
CIM LISSONE: per ritardato inizio gara (gara 2022128CR0104) 
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO: per mancanza numero maglia (gara 2022128NA0404) 
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di 
identità (gara 2022128NA0404) 
POB - BINZAGO 2017: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità 
(gara 2022128OA0804) 
  

Ammende a carico delle società 

GSO SOVICO: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022128AA0205) 

 
  



 

Under 9 a 7 

Delibera gara: 2022185GR0101 : S.PIO V 2014 - S.NICOLAO FORLANINI  

Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società S.NICOLAO FORLANINI 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 3 alla società S.NICOLAO FORLANINI; 
2) di irrogare un’ammenda di 60 euro alla società S.NICOLAO FORLANINI;  
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 18/01/2023 
  

Delibera gara: 2022185GR0102 : S.MAURO CALCIO - DIAVOLI ROSSI  

Accertato d’ufficio che la società DIAVOLI ROSSI ha fatto partecipare alla gara il Massaggiatore sig. TEDESCHI ANDREA 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 S.MAURO CALCIO - DIAVOLI ROSSI 0 - 1; 
2) di inibire per 2 gare il Dirigente Accompagnatore della società DIAVOLI ROSSI sig. CAPUTO CANIO 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 DIAVOLI ROSSI. 
Delibera affissa all’Albo in data 18/01/2023 
  

Ammonizioni a carico delle società 

SGB DESIO: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022185HA0901) 
SAMMA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022185DA0804) 
GOLDFIGHTERS: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022185FA0105) 
S.MARIA GSSM 1974 VERDE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022185FR0101) 
SPERANZA 2014 VERDE: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità 
(gara 2022185FR0101) 

 
  

Under 9 a 5 

Ammonizioni a carico delle società 

ORATORIO CERIANO UNDER 9: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022158CR0105) 
COLLEGIO GUASTALLA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022158DA0103) 
S.ENRICO: per mancanza numero maglia (gara 2022158BA0404) 
ODI TURRO: CON DIFFIDA (3ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022158BA0901) 
  

Ammende a carico delle società 

S.ELENA: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022158AA0201) 

 
 
  

Big Small 



 

Ammonizioni a carico delle società 

RESURREZIONE: CON DIFFIDA (5ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 
(gara 2022159DA0905) 
VIRTUS LISSONE: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022159GR0102) 
  

Ammende a carico delle società 

S.GIOVANNI XXIII BUSSERO: 20 euro per mancata o errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022159CR0102) 

 
  

Primi Calci 

Ammende a carico delle società 

OSL 2015 SESTO: 10 euro (1ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022168CR0201) 

 


