
 

CALCIO A 7 MASCHILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 14 DEL 23 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: 20211371R0703 = TNT PRATO -  VIRTUS MI AMATORI 
Accertato d’ufficio che la società VIRTUS MI AMATORI ha fatto partecipare alla gara i giocatori sig.ri BALSAMO 
FRANCESCO e SGARAVATTI MARCO ALBERTO MARIA in posizione irregolare in quanto squalificati rispettivamente 
per n. 5 e n. 5 gare con C.U. n. 6 Commissione Giudicante del 22.2.2022 e C.U. n. 13 del 16.2.2022 
SI DELIBERA 

1) di confermare il risultato conseguito sul campo TNT PRATO – VIRTUS MI AMATORI    6 - 2 

2) in relazione alle norme del Regolamento di Giustizia la squalifica inflitta ai giocatori sig.ri BALSAMO 
FRANCESCO e SGARAVATTI MARCO ALBERTO MARIA non è da considerarsi scontata ed avrà esecuzione a partire dalla 
prima gara ufficiale successiva di 24 ore alla pubblicazione del presente comunicato  

3) di inibire sino al 23.3.2022 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società VIRTUS MI AMATORI sig. SALI 
ALESSANDRO 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 VIRTUS MI AMATORI  

5) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale  
Delibera affissa all’Albo in data 23 Febbraio 2022 

 
Open Eccellenza 

 

Delibera 
Gara: 2021113AR0501 = S.GIORGIO LIMBIATE - ORPAS ARANCIO 
Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata a causa di un mal funzionamento dell’impianto di 
illuminazione del terreno di gioco;  



 

accertato che nemmeno il tempestivo intervento di due tecnici qualificati sia servito per risolvere il problema in 
tempi ragionevoli  
SI DELIBERA 
di porre la stessa in recupero, previo accordo tra le due società e relativa comunicazione alla segreteria del CSI entro 
e non oltre la data limite del 13.3.2022 
Delibera affissa all’Albo in data 23 Febbraio 2022 

 

Giocatori in diffida 
SESNA FSB: RIVA ALESSIO (terza ammonizione - gara 2021113AR0503) 
GAN OPEN ECCELLENZA: CONCA EDOARDO ALBERTO (terza ammonizione - gara 2021113BR0503) 
VIRTUS BOVISIO ROSSA: FARRUGGIO CARMELO (terza ammonizione - gara 2021113AR0504) 
ODB CASTELLETTO: PALMIERI LUCA (terza ammonizione - gara 20221113BR0504) 
PRECOTTO: CAROPPO FABIO (terza ammonizione - gara 2021113BR0502) 
FORTES: FANZAGO LORENZO (terza ammonizione - gara 2021113BR0502) 
FORTES: GEMO GIANMARCO (terza ammonizione – gara 2021113BR0502) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
PRECOTTO: 1S gara TESTINI SAMUELE (gara 2021113BR0502) 

 

Squalifiche/Inibizioni ai Dirigenti 
GAN OPEN ECCELLENZA: sino al 20.3.2022 (1 mese) GROSSI OBERDAN espulso per somma di ammonizioni al termine 
della gara rientrava indebitamente sul terreno di gioco mantenendo un comportamento minaccioso ed offensivo nei 
confronti DDG (gara 2021113BR0503) 

 
Open A 

 

Delibera 
Girone: C  
Preso atto che la società SCASSANO SCA ha comunicato il ritiro della propria squadra dal proseguo del Campionato 
Provinciale  
SI DELIBERA 

1) di estromettere la società SCASSANO SCA dal proseguo del Campionato Provinciale e dalla Classifica finale 

2) di estromettere la società SCASSANO SCA dalla Classifica Disciplina 

3) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società SCASSANO SCA  

4) di ritenere nulle tutte le gare disputate dalla società SCASSANO SCA e di far osservare un turno di riposo alle 
società avversarie che avrebbero dovuto incontrarla come previsto dal di Giustizia, in considerazione del fatto 
che il ritiro è avvenuto con partite del girone di andata ancora da disputare 

Delibera affissa all’Albo in data 23 Febbraio 2022 

 

Giocatori in diffida 
RESURREZIONE: CLERICI LUCA (terza ammonizione - gara 20221114BR0503) 
CIM LISSONE: TRITTO ANDREA (terza ammonizione - gara 2021114BR056) 
BAITA C: VITALE MARCO (terza ammonizione - gara 2021114AR0504) 
DESIANO: CASAGRANDE SAMUELE (terza ammonizione - gara 2021114CR0504) 
S.CARLO MILANO: BROZZONI ANDREA (terza ammonizione - gara 2021114ER0506) 



 

S.CARLO MUGGIO’ LIONS: DONZELLI MATTEO ERMINIO (terza ammonizione - gara 2021114CR0502) 
SPORTING C.B.: STELLA ANDREA MARIA (terza ammonizione – gara 2021114DR0504) 
SPORTING C.B.: RORRO IVAN (terza ammonizione – gara 2021114DR0504) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
BEE SPORT: 1 gara COLCIAGHI MASSIMILIANO (quarta ammonizione - gara 2021114AR0502) 
CGF GARDENING: 1 gara RAPONI ALESSIO per aver mantenuto un comportamento irriguardoso nei confronti DDG 
prima che cominciasse la gara (gara 2021114AR0502) 
ODB CASTELLETTO: 1 gara SPONSALE CLAUDIO (quarta ammonizione - gara 2021114AR0505) 
S.CARLO MUGGIO’ LIONS: 1 gara DONZELLI MATTEO ERMINIO (quarta ammonizione - gara 2021114CR0502) 
LINEA VERDE: 1 gara SEGALA LUCA (quarta ammonizione - gara 2021114ER0504) 
S.GIORGIO LIMBIATE OSG: BALLABIO NICOLO’ (quarta ammonizione - gara 2021114CR0503) 
OSG 2001: 1 gara FONTANA DARIO (quarta ammonizione – gara 2021114DR0504) 

 

Dirigenti in diffida 
SDS ARCOBALENO: GHITTINO FABRIZIO (seconda ammonizione - gara 2021114AR0506) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
OSDS: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 2021114CR0505) 
PINZANO 87: per ritardato inizio gara (gara 2021114DR0505) 

 

Ammende a carico delle società 
BEE SPORT: 30 euro per comportamento offensivo di un proprio sostenitore nei confronti DDG (gara 
2021114AR0502) 
CERBATTESE: 50 euro (3 Rec) per mancanza dirigente accompagnatore (gara 2021114DR0501) 

 
Open B 

 

Giocatori in diffida 
QUINTO ROMANO C7: REBUSCINI WILLIAM (terza ammonizione - gara 2021115BR0506) 
ROBUR FBC B: MONTALBANO CRISTIAN (terza ammonizione - gara 2021115DR0502) 
ROBUR FBC B: FAMILARI FRANCESCO (terza ammonizione - gara 2021115DR0502) 
BARNABITI: RAIMONDI GIACOMO GIUSEPPE (sesta ammonizione - gara 2021115CR0501) 
CASTERNO OPEN B: FERRI MARCO (terza ammonizione - gara 2021115CR0501) 
N&C ATLETICO BARONA: SANTIN ANDREA (terza ammonizione - gara 2021115CR0504) 
SANFRA OPENBAR: CALISTA LORENZO (terza ammonizione - gara 2021115DR0505) 
ASCOT TRIANTE AZZURRA: VENDITTI CARLO ALBERTO (terza ammonizione - gara 2021115CR0506) 

 

Ammende a carico delle società 
CGB: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2021115AR0501) 

 
Open C 

 

Delibera 
Gara: 2021116IR0505 = MEDARAGAZZI R -  POL.CARUGATE F.C. 



 

Rilevato che la società MEDARAGAZZI R comunicava la propria impossibilità a disputare la gara in oggetto   
SI DELIBERA 

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

2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società MEDARAGAZZI R  

3) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 50%) 
Delibera affissa all’Albo in data 23 Febbraio 2022 

 

Delibera 
Gara: 2021116AR0505 = VECCHIA GUARDIA - S.PIO V OPEN BLU 
Preso atto che la società S.PIO V OPEN BLU chiedeva che la gara venisse posta in recupero avviando la procedura 
“Spostamento gara per emergenza Covid”;  
valutata la necessità di ricevere informazioni più dettagliate rispetto a quelle ottenute circa le motivazioni che hanno 
portato alla mancata presentazione di suddetta società 
SI DELIBERA 
1) di garantire alla società S.PIO V OPEN BLU ulteriori 5 giorni per far pervenire al Giudice Sportivo uno scritto che 

chiarisca inequivocabilmente e dettagliatamente le cause che hanno portato alla mancata presentazione 
2) di ufficializzare una decisione definitiva nel Comunicato Ufficiale n° 15 del 2 Marzo 2022 
Delibera affissa all’Albo in data 23 Febbraio 2022 

 

Giocatori in diffida: 
USR SEGRATE BIANCA: MANELLI SEBASTIANO (terza ammonizione - gara 2021116ER0502) 
USR SEGRATE BIANCA: RIPANTI SIMONE (terza ammonizione - gara 2021116ER0502) 
CEA: SCARPALEGGIA FEDERICO (terza ammonizione - gara 2021116ER0502) 
POLIS SENAGO OPEN C: TARQUINIO VITO (terza ammonizione - gara 2021116GR0502) 
ANNUNCIAZIONE: FANIZZI MATTIA (terza ammonizione - gara 2021116MR0505) 
S.FRANCESCO MARIANO PSF1: MONTORFANO FILIPPO (terza ammonizione - gara 2021116NR0502) 
ELETTRO CERNUSCO: TESTORI GIANLUCA (terza ammonizione - gara 2021116CR0501) 
AZZURRA ORATORIO ALBIATE: MARONI FABRIZIO (terza ammonizione - gara 2021116CR0504) 
OSGB SESTO: MASSAFRA MIRKO (terza ammonizione - gara 2021116DR0501) 
ASC CORSICO ASD: CAMPOZANO SOLIS GARY WLADIMIR (terza ammonizione - gara 2021116DR0502) 
ASC CORSICO ASD: AMAYA SANCHEZ JHONNY ISAIAS (terza ammonizione - gara 2021116DR0502) 
POLISPORTIVA S.VITTORE X: BATTAGLIA GIANFRANCO (terza ammonizione – gara 2021116EA0505) 
OSM ASSAGO BIANCA: ANDREATTA FEDERICO (terza ammonizione - gara 2021116LR0503) 
SDS CINISELLO A: PAPI MATTEO (terza ammonizione - gara 2021116NR0504) 
S.GIORGIO DESIO: CIAVARELLA NICOLAS (terza ammonizione – gara 2021116IR0504) 
LA REAL: BOSCOLO ANDREA (terza ammonizione – gara 2021116BA1005) 
S.PIETRO RHO: DI SILVESTRO ANTONIO (terza ammonizione – gara 2021116LR0502) 
LA CINTA LFC: MARANGONI RICCARDO (terza ammonizione – gara 2021116LR0502) 
S.GIORGIO DESIO: PAGIN SIMONE (terza ammonizione - gara 2021116IR0504) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
OSL 2015 SESTO CELESTE: 3 gare LAMBERTI ROCCO FRANCESCO entrato indebitamente in campo dalla panchina a 
gioco fermo e tentava di venire alle vie di fatto con un giocatore avversario senza riuscirvi (una gara già scontata - 
gara 2021116DA0605) 
S.LUIGI CORMANO SLC OPENC: 1 gara MARRAFFINI DAVIDE (gara 2021116GR0506) 
ELETTRO CERNUSCO: 1 gara NAPOLITANO WEINER (gara 2021116CR0501) 



 

GIARDINO ORATORIO SGB: 1 gara LAGORIO STEFANO (gara 2021116ER0505) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
ELETTRO CERNUSCO: 1 gara GARGANTINI LUCA (quarta ammonizione - gara 2021116CR0501) 
TEAMSPORT: 1 gara VIOTTI ANDREA (quarta ammonizione - gara 2021116AR0506) 
CALCIO CARUGATE: 1 gara SONNELLINI ALESSANDRO (quarta ammonizione - gara 2021116IR0502) 
OLIMPIA 94: 1 gara TESTORI DIEGO (quarta ammonizione – gara 2021116FR0502) 

 

Dirigenti in diffida: 
S.GIORGIO ALBAIRATE SGA: COLOMBO ALESSANDRO (seconda ammonizione - gara 2021116LR0506) 

 

Squalifiche/Inibizioni ai Dirigenti 
S.CARLO MILANO 00: 1 gara CACCIOLA ALESSANDRO (gara 2021116AR0501) 
S.LUIGI POGLIANO: 1S gara SCALISE VINCENZO (gara 2021116BR0506) 
OSGB SESTO: 1S gara LUKAJ KEVIN (gara 2021116DR0501) 
OSL 2015 SESTO CELESTE: 2 gare CAVALLO GABRIELE (gara 2021116DR0502) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
OSM ASSAGO GRANATA: per distinta non regolamentare (manca indicazione documento d’identità - 
gara2021116FR0504) 
OSG 2001 BOVISA: per ritardato inizio gara (gara 2021116GR0506) 
S.CARLO MILANO 99: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità – gara 
2021116MR0503) 
FISIC MILANO CLUB ASD FMC: per distinta non regolamentare (mancata indicazione tessera e documento d’identità 
– gara 2021116BR0505) 
OSM ASSAGO BIANCA: per ritardato inizio gara (gara 2021116LR0503) 
CASARILE: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento d’identità - gara 2021116LR0503) 

 

Ammende a carico delle società 
NABOR: 30 euro per comportamento offensivo di un proprio sostenitore nei confronti dei giocatori della squadra 
avversaria (gara 2021116BR0501) 
S.S. CERTOSA OLYMPIC: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2021116LR0501) 

 
Top Junior 

 

Rettifica 
La squalifica inflitta con C.U. n° 13 del 16 Febbraio 2022 al giocatore ZUOTTO STEVEN della società ROBUR FBC per 
aver raggiunto la quarta ammonizione recidiva in gare diverse deve considerarsi nulla a tutti gli effetti; lo stesso 
giocatore deve ritenersi diffidato per aver raggiunto la terza ammonizione recidiva in gare diverse 

 

Giocatori in diffida 
KOLBE 2002: DEHO FILIPPO (terza ammonizione - gara 2021117DR0703) 
SDS CINISELLO: CORAZZARI MATTIA (terza ammonizione - gara 2021117ER0705) 
SDS CINISELLO: SALVATORE MARCO (terza ammonizione - gara 2021117ER0705) 
CEA: GANDELLI LUCA (terza ammonizione - gara 2021117CR0701) 



 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
ATLAS: 2 gare BERMEJO GUACHO RONALD STEVEN (gara 2021117BR0702) 
S. LUIGI BOVISA: 2 gare AZAMOUZ ZIAD (gara 2021117BR0702) 
KOLBE 2002: 3 gare DEHO FILIPPO per aver rincorso e colpito con una spallata al petto un avversario senza 
conseguenze fisiche (gara 2021117DR0703) 
OMF MILANO: 1 gara CORRADI JOHN MARK (gara 2021117CR0701 ) 
CEA: 1 gara MAIOCCHI ANDREA (gara 2021117CR0701) 
SAN CARLO MILANO: 1S gara DELI LUCA (gara 2021117CR0702) 
KAYROS: 1 gara REITANO KLEDIAN (gara 2021117DR0701) 
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO: 5 gare CALLEDDA DANIEL espulso per doppia ammonizione; all’atto del provvedimento 
manteneva un comportamento verbalmente minaccioso e offensivo nei confronti del DDG. Successivamente 
reiterava tale comportamento nel momento in cui il DDG abbandonava l’impianto di gioco (gara 2021117ER0704) 
ORATORIO CESATE POC BLU: 3 gare SCHETTINI EMANUELE espulso per aver colpito un avversario con un calcio non 
in azione di gioco, senza causare danni fisici (gara 2021117FR0704) 
S.PIETRO E PAOLO DESIO: 1S gara CAVARRETTA RICCARDO (gara 2021117FR0705) 
AURORA MILANO: 2 gare VENTURA SIMONE (gara 2021117BR0101) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
AMBROSIANA: 1 gara SESENA TOMMASO ALBINO (quarta ammonizione - gara 2021117AR0703) 
SAMZ MILANO: 1 gara COCCONCELLI MATTEO (quarta ammonizione - gara 2021117AR0703) 
4 EVANGELISTI 2000: 1 gara ROSSI RUBEN (quarta ammonizione - gara 2021117DR0704) 

 

Squalifiche/Inibizioni ai dirigenti 
KOLBE 2002: 1 gara PICCIRILLO MARCO per proteste (gara 202117DR0703) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
ATLAS: per palloni inadeguati (gara 2021117BR0702) 
ASDO BESANA STA CATERINA: per distinta non regolamentare (mancanza documento d’identità - gara 
2021117FR0702) 
UP SETTIMO: per ritardato inizio gara (gara 2021117BR0705) 
AURORA MILANO: per distinta non regolamentare (mancanza indicazione documenti d’identità – gara 
2021117BR0101) 

 

Ammende a carico delle società 
ASDO BESANA STA CATERINA: 10 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2021117FR0702) 
FORTES: 10 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2021117CR0704) 
ARCA: 30 euro (1 Rec) per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2021117AR0702) 

 
Under 19 

 

Giocatori in diffida 
SPES MM: MAHADURA CHANUDA DAMVIRU MENDIS (terza ammonizione - gara 2021734AR0502) 
VELATE US: RIPAMONTI LUCA (terza ammonizione - gara 2021734CR0502) 
AGORA’ U19: GONNELLA KRISZTIAN (terza ammonizione - gara 2021734CR0503) 

 



 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
SPES MM: 1 gara SABATO MANUEL (quarta ammonizione - gara 2021734AR0502) 
S.ROCCO SEREGNO: 1 gara MASPERO MATTIA (quarta ammonizione - gara 2021734CR0501) 

 

Ammende a carico delle società 
OSA CALCIO 1924: 10 euro (2 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento d’identità - gara 
2021734AR0503) 

 
Juniores 

 

Delibera 
Gara: 2021118BR0701 = SPORTING BIRONE -  S.PIETRO E PAOLO DESIO 
Rilevato che la società SPORTING BIRONE comunicava la propria impossibilità a disputare la gara in oggetto   
SI DELIBERA 

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

2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società SPORTING BIRONE  

3) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 50%) 
Delibera affissa all’Albo in data 23 Febbraio 2022 

 

Giocatori in diffida 
USSB: PICCIONI LORENZO (terza ammonizione - gara 2021118AR0703) 

  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
S.FILIPPO NERI: 1 gara (già scontata) RUTIGLIANO ROBERTO (gara 2021118CR0101) 
KOLBE 2004: 1 gara BERGOMI CARLO CAMILLO (gara 2021118DR0704)  
GSO VIMODRONE: 1S gara MILONE ANDREA (gara 2021118DR0704)  

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
NORD OVEST: 1 gara MINONNE ALESSANDRO (quarta ammonizione - gara 2021118AR0702) 
PRECOTTO: 1 gara MORONI LORENZO (quarta ammonizione - gara 2021118DR0701) 

 

Ammende a carico delle società 
SDS CINISELLO: 30 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo di un proprio sostenitore nei 
confronti del DDG e dei tesserati della squadra avversaria (gara 2021118CR0705) 
S. FILIPPO NERI: 60 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo dei propri sostenitori nei confronti 
dei giocatori della squadra avversaria (gara 2021118CR0101) 
DON BOSCO CARUGATE: 40 euro (1 Rec) per comportamento scorretto protestatario e offensivo di un proprio 
sostenitore nei confronti del DDG (gara 2021118DR0705) 

 
Under 17 

 

Giocatori in diffida 
BRESSO 4: GROSSI STEFANO ANGELO (terza ammonizione - gara 2021733CR0704) 

 
 



 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
BRESSO 4: 2 gare (di cui una per aver raggiunto la quarta ammonizione recidiva) RIZZO LEONARDO (gara 
2021733CR0704) 
NUOVA MOLINAZZO: 1S gara ZAGARIA CARLO (gara 2021733CR0705) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
SANZ MILANO: 1 gara DIBATTISTA GABRIEL per aver mantenuto un comportamento ironico e per aver proferito una 
frase irriguardosa nei confronti del DDG a fine gara (gara 2021733AR0702) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
SGB DESIO: per ritardato inizio gara (gara 2021733DR0704) 

 
Allievi 

 

Delibera 
Gara: 2021119BR0605  = ROSARIO 2006 -  FIDES SMA 
Preso atto che la società ROSARIO 2006 chiedeva che la gara venisse posta in recupero avviando la procedura 
“Sospensione gara per emergenza Covid”; 
approfondita la richiesta sulla base del documento di autocertificazione inviato dal proprio Dirigente 
Accompagnatore emergeva che il numero di giocatori non disponibili per le ragioni esposte non era considerabile 
sufficiente per giustificare la sospensione della gara. 
Valutato che, ad ulteriore conferma di quanto considerato, la società aveva disputato regolarmente un altro incontro 
di campionato il giorno antecedente a quello di cui è stato chiesto lo spostamento e rilevato che la stessa società 
comunicava la propria indisponibilità a disputare la gara in oggetto   
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società ROSARIO 2006 

2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società ROSARIO 2006  

3) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale  
Delibera affissa all’Albo in data 23 Febbraio 2022 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
MEDARAGAZZI: 2 gare ASNAGHI LORIS (gara 2021119CR0705) 

 

Squalifica/Inibizione a dirigenti 
MEDARAGAZZI: sino al 4.4.2022 (1 mese e 15 giorni) sig. AGDADA YASSIN Riconosciuto tra il pubblico dal DDG 
proferiva espressioni ripetutamente irriguardose nei confronti dello stesso durante lo svolgimento dell’incontro; al 
termine della gara entrava indebitamente sul terreno di gioco e manteneva un comportamento verbalmente 
offensivo e minaccioso nei confronti del DDG (gara 2021119CR0705) 

 

Ammende a carico delle società 
BARNABITI: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2021119DR0102) 

 
 
 
 



 
Under 15 

 

Delibera 
Gara: 2021145BR0703= PAINA 2004 – ROBUR FBC 
Preso atto che la società ROBUR FBC chiedeva che la gara venisse posta in recupero avviando la procedura 
“Spostamento gara per emergenza Covid”;  
approfondita la richiesta e accertato attraverso il documento di autocertificazione inviato dal Presidente della 
società che sussistevano le condizioni affinché la richiesta venisse approvata 
SI DELIBERA 
di porre la stessa in recupero, previo accordo tra le due società e relativa comunicazione alla segreteria del CSI entro 
e non oltre la data limite del 3.4.2022 
Delibera affissa all’Albo in data 23 Febbraio 2022 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
MEDARAGAZZI: 3 gare GUALERNI ANDREA per aver colpito un giocatore avversario sulla schiena a gioco fermo con 
una violenta pallonata volontaria; all’atto dell’espulsione manteneva un comportamento offensivo nei confronti del 
DDG (gara 2021145BR0705) 

 

Dirigenti in diffida 
ASDO BESANA STA CATERINA: MADDALONI FABIO (seconda ammonizione - gara 2021145BR0704) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
FULGOR SESTO: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - 
gara 2021145ER0704) 

 
Ragazzi 

 

Delibera 
Gara: 2021120GR0702 = S.GIULIO BARLASSINA - MEDARAGAZZI 
Accertato dal Rapporto Arbitrale che la gara è stata sospesa al 5’ del primo tempo in quanto un giocatore della 
società ospitante subiva un gravissimo infortunio; accertato che le operazioni di soccorso si sono protratte per un 
tempo tale da rendere impossibile la regolare ripresa dell’incontro 
SI DELIBERA 

1) di non omologare la gara 

2) di porre la stessa in recupero, previo accordo tra le due società e relativa comunicazione alla segreteria del CSI 
entro e non oltre la data limite del 3.4.2022 

Delibera affissa all’Albo in data 23 Febbraio 2022 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
FORTES VERDI: 1 AP gara FAGA LORENZO (gara 2021120CR0702) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
ASD ORATORIO PESSANO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021120ER0701) 



 

SAN SIMPLICIANO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità – gara 
2021120CR0104) 
FORTES AZZURRI: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021120AR0704) 

 

Ammende a carico delle società 
BARNABITI: 30 euro (1 Rec) per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2021120CR0703) 

 
Under 13 

 

Delibera 
Gara: 2021173AR0704 = S.ILARIO -  SAMZ MILANO 
Accertato d’ufficio che la società SAMZ MILANO ha fatto partecipare alla gara il Massaggiatore sig. ALBIZETTI YURJ 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 S.ILARIO – SAMZ MILANO    3 - 3 

2) di inibire sino al 24.3.2022 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società SAMZ MILANO sig. SIRO NICOLA 
a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo 

3) di squalificare per 2 gare il Dirigente Arbitro della società S.ILARIO sig. MAZZIOTTI MASSIMO 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 SAMZ MILANO  
Delibera affissa all’Albo in data 23 Febbraio 2022 

 

Delibera 
Girone: F  
Preso atto che la società CIM LISSONE BIANCO ha comunicato il ritiro della propria squadra dal proseguo del 
Campionato Provinciale  
SI DELIBERA 

1) di estromettere la società CIM LISSONE BIANCO dal proseguo del Campionato Provinciale e dalla Classifica 
finale 

2) di estromettere la società CIM LISSONE BIANCO dalla Classifica Disciplina 

3) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società CIM LISSONE BIANCO  

4) di ritenere nulle tutte le gare disputate dalla società CIM LISSONE BIANCO e di far osservare un turno di 
riposo alle società avversarie che avrebbero dovuto incontrarla come previsto dal Regolamento di Giustizia, in 
considerazione del fatto che il ritiro è avvenuto con partite del girone di andata ancora da disputare 
Delibera affissa all’Albo in data 23 Febbraio 2022 

 

Ammonizioni a carico delle società 
S.LEONE MAGNO: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - 
gara 2021173CR0703) 
BARBARIGO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 2021173HR0702) 
OSGB CARONNO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021120AR0702) 

 

Ammende a carico delle società 
CSRB: 10 euro (2 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021173HR0604) 



 

CSRB: 30 euro per mancata compilazione dei dati relativi all’addetto DAE (gara 2021173HR0604) 
CSRB: 20 euro (3 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021173HR0701) 
ARCOBALENO PAVONI: 10 euro (2 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - 
gara 2021173HR0701) 

 
Under 12 

 

Delibera 
Gara: 2021142GR0602 = SGB DESIO - SDS CINISELLO 
Svolta un’ulteriore indagine a tutela della regolare omologazione dell’incontro; sentito il DDG che confermava 
integralmente il contenuto del proprio Rapporto di Gara 
SI DELIBERA 
di omologare la gara con il risultato SGB DESIO – SDS CINISELLO 2 – 1 DCR 
Delibera affissa all’Albo in data 23 Febbraio 2022 

 

Delibera 
Gara: 2021142ER0603 = JUVENILIA -  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 alla società TRIESTINA 

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

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

4) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale  
Delibera affissa all’Albo in data 23 Febbraio 2022 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
S.GIORGIO LIMBIATE OSG: 1 gara FERRARA MARCO (gara 2021142CR0701) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
BAITA: per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero tessera e documento di identità - gara 
2021142DR0703) 
BAITA: per mancanza numero maglia (gara 2021142DR0703) 
OSG 2001: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021142ER0701) 
S.FERMO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021142BR0702) 
SANROCCO CALCIO VERDE: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021142DR0701) 
SANROCCO CALCIO ARANCIO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021142GR0701) 

 

Ammende a carico delle società 
APO S.CARLO: 10 euro (2 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021142BR0701) 

 



 
Under 11 

 

Rettifica 
L’ammenda per mancanza Dirigente Accompagnatore irrogata alla società OSM ASSAGO con C.U. n° 13 del 16 
Febbraio 2022 deve considerarsi nulla a tutti gli effetti 

 

Ammonizioni a carico delle società 
OLSM RHO: per mancanza numero maglia (gara 2021174AR0704) 
OSGB CARONNO B: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021174AR0705) 
SAMZ MILANO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021174BR0703) 
S.GIOVANNI BOSCO MILANO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021174ER0705) 
VIRTUS MI 2011: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021174FR0701) 
DON BOSCO ARESE: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021174NR0705) 

 

Ammende a carico delle società 
OSV MILANO: 20 euro 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2021174ER0102)  
DON BOSCO ARESE: 10 euro (2 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara  
2021174NR0602) 
DIAVOLI ROSSI: 10 euro per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta (Aspirante Aiuto Allenatore con età 
non idonea a svolgere tale mansione - gara 2021174BR0704) 

 
Under 10 

 

Ammonizioni a carico delle società 
BARNABITI: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 2021128ER0703) 
S.CARLO GORGONZOLA U10: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento 
di identità - gara 2021128FR0704) 
POLISPORTIVA OMR: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021128FR0704) 
ORPAS: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara2021128HR0701) 
S.AMBROGIO SEREGNO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021128MR0701) 
DESIANO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021128MR0703) 

 

Ammende a carico delle società 
ASSISI: 10 euro per mancanza firma dell’addetto al DAE (gara 2021128DR0702) 
BARNABITI: 10 euro per mancanza numero maglia (gara 2021128ER0703) 
ODI TURRO: 10 euro per mancanza numero maglia (gara 2021128ER0602) 
OSA CALCIO 1924: 30 euro per mancata compilazione dei dati relativi all’addetto al DAE (gara 2021128CR0702) 
DIAVOLI ROSSI: 30 euro (3 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021128CR0702) 
S.PIETRO E PAOLO DESIO: 10 euro per mancanza firma dell’addetto al DAE (gara 2021128LR0701) 
BARNABITI: 10 euro (1 Rec) per mancanza numero maglia (gara 2021128ER0603) 
ELETTRO CERNUSCO: 10 euro per mancanza firma dell’addetto al DAE (gara 2021128FR0702) 
ELETTRO CERNUSCO: 20 euro (2 Rec) per mancanza numero maglia (gara 2021128FR0702) 

 



 
Under 9 a 7 

 

Rettifica 
L’ammonizione per mancato inoltro del Rapporto di gara irrogata alla società S.LUIGI ROBBIANO con C.U. n° 13 del 
16 Febbraio 2022 deve considerarsi nulla a tutti gli effetti 

 

Ammonizioni a carico delle società 
ASO CERNUSCO BIANCO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021185FR0702) 
DON BOSCO CARUGATE: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021185FR0705) 
S.GIORGIO DERGANO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021185DR0701) 

 

Ammende a carico delle società 
ORANSPORT: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2021185DR0704) 

 
Under 9 a 5 

 

Ammonizioni a carico delle società 
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (Gara 
2021158CR0705) 

 

Ammende a carico delle società 
USOB ASD: 10 euro per mancanza firma dell’addetto al DAE (gara 2021158AR0704) 
ELETTRO CERNUSCO CPE: 10 euro per mancanza firma dell’addetto al DAE (gara 2021158CR0702) 
S.FRANCESCO MARIANO PSFU9: 10 euro (1 Rec) per mancanza numero maglia (gara 2021158ER0701) 
TRIESTINA: 30 euro per mancata compilazione dei dati relativi all’ addetto al DAE (gara 2021158AR0703) 
POLIS SENAGO UNDER 9: 10 euro per mancanza firma dell’addetto al DAE (gara 2021185DA0504) 

 
Big Small 

 

Ammonizioni a carico delle società 
SAN LUIGI ROBBIANO: CON DIFFIDA (1 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero tessera - 
gara 2021159AR0702) 
S. ROCCO SEREGNO: per mancanza numero maglia (gara 2021159AR0705) 
S. GIORGIO DESIO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021159BR0704) 
RESURREZIONE: per mancata presentazione distinta online (gara 2021159DR0704) 
BRESSO 4: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021159ER0705) 
S.CHIARA E FRANCESCO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021159GR0702) 
S. NICOLAO FORLANINI: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021159GR0705) 

 
 



 

Ammende a carico delle società 
KOLBE: 10 euro per mancanza firma dell’addetto al DAE (gara 2021159CR0604) 
POLISPORTEVENTI: 30 euro (4 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero carta d’identità - 
gara 2021159DR0701) 
POB - BINZAGO 2017: 30 euro per mancata compilazione dei dati dell’addetto al DAE (gara 2021159ER0704) 
2008 LAZZARETTO: 10 euro (1 Rec) per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021159AR0604) 

 
Primi Calci 

 

Ammonizioni a carico delle società 
BERNATE: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021168AR0403) 
OSL 2015 SESTO: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - 
gara 2021168BR0303) 
S. MARIA GSSM 1974: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021168BR0403) 
PRECOTTO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021168BR0502) 
AICS OLMI 2016: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021168CR0404) 

 

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) 

 
 
 


