
 

CALCIO A 7 MASCHILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 7 DEL 23 novembre 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. 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 a 7 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

MASCAGNI GSD: 1 gara GIAMMELLA FABRIZIO (gara 2022756BR0202) 
MASCAGNI GSD: 4K gare MELIS LUCIANO GIANNI espulso per somma di ammonizioni, all'atto dell'espulsione manteneva un 
comportamento ripetutamente offensivo nei confronti DDG reiterando tale comportamento anche dall'esterno del terreno di 
gioco (gara 2022756BR0202) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

MASCAGNI GSD: per mancanza numero maglia (gara 2022756BR0202) 
  

Ammende a carico delle società 

MASCAGNI GSD: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022756BR0202) 

 
  

Open a 7 Eccellenza 

Giocatori in diffida 

THAURUS: TIRONI ANDREA ALEARDO (3ª ammonizione - gara 2022113AA0601) 
ROGER MILANO: ROMANO MIRKO (3ª ammonizione - gara 2022113AA0702) 
S.GIORGIO LIMBIATE JUNIOR: MERONI GIORGIO (3ª ammonizione - gara 2022113AA0702) 



 

S.GIORGIO LIMBIATE JUNIOR: PIERI EMILIANO (3ª ammonizione - gara 2022113AA0702) 
THAURUS: LELII SASHA (3ª ammonizione - gara 2022113AA0704) 
  

Dirigenti in diffida 

PRECOTTO: CASTOLDI MATTEO (2ª ammonizione - gara 2022113BA0704) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

FORTES: 1 gara CAVALIERI SAMUELE (4ª ammonizione - gara 2022113AA0104) 
  

Ammende a carico delle società 

ODB CASTELLETTO: 50 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo dei propri sostenitori nei confronti del 
DDG (gara 2022113BA0702) 

 
  

Open a 7 Cat A 

Giocatori in diffida 

ASCOT TRIANTE AZZURRA: PIZZI RICCARDO (3ª ammonizione - gara 2022114EA0605) 
APO S.CARLO GIALLI: MIGLIAVACCA ANGELO (3ª ammonizione - gara 2022114AA0705) 
REAL CORNAREDO ASD: MIRRA MATTIA (3ª ammonizione - gara 2022114AA0705) 
OSDS: CALIGIURI DARIO (3ª ammonizione - gara 2022114BA0704) 
ARCOBALENO PAVONI: BERTUZZI MATTEO (3ª ammonizione - gara 2022114BA0704) 
OSDS: CATALANO GIOVANNI (3ª ammonizione - gara 2022114BA0704) 
BRESSO 4 /A: PETRONE CHRISTIAN LUIGI (3ª ammonizione - gara 2022114DA0702) 
DON BOSCO CARUGATE: ZAMBETTI ALBERTO (3ª ammonizione - gara 2022114EA0703) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.PIO X DESIO: 1 gara MARIANI MIRCO (gara 2022114CA0704) 
ARCOBALENO PAVONI: 1S gara GIORDANO GIACOMO (gara 2022114BA0704) 
S.LEONE MAGNO: 1S gara DURANTI MATTHIAS (gara 2022114DA0704) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

ASCOT TRIANTE AZZURRA: 1 gara RAMIC TEO (già scontata) (4ª ammonizione - gara 2022114EA0605) 
ROBUR FBC C: 1 gara VILLA FLAVIO (4ª ammonizione - gara 2022114BA0705) 
S.BERNARDO A: 1 gara FUSI STEFANO (4ª ammonizione - gara 2022114CA0703) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

DON BOSCO CARUGATE: 2 gare BIASINI STEFANO espulso per essere indebitamente entrato sul terreno di gioco per 
protestare, mentre abbandonava il terreno di gioco manteneva un comportamento irriguardoso nei confronti DDG (gara 
2022114EA0703) 
OSG 2001 GHISOLFA: 1 gara MASSARO ANGELO (gara 2022114EA0704) 
S.FRANCESCO IN MONZA UNO: 1 gara MAPELLI NICOLA MARIA (gara 2022114EA0704) 

 
 
  



 

Open a 7 Cat B 

Delibera gara: 2022115EA0703 : OSA BIANCA - OSL MUGGIO  

Rilevato dagli atti ufficiali che la gara è stata sospesa al 17° minuto del secondo tempo in quanto, in seguito al provvedimento 
di espulsione ricevuto, l'atleta della società OSL MUGGIO sig. D'ACCIA MICHELE DAVIDE si rifiutava di abbandonare il terreno di 
gioco e diversi tesserati della stessa società impedivano la regolare ripresa del gioco accerchiando il DDG e mantenendo un 
comportamento solidale verso il proprio atleta; valutato sulla base del Rapporto di gara che il DDG abbia cercato in vano di 
porre in essere tutti gli accorgimenti per riportare in campo un clima adatto al proseguimento della gara senza trovare la 
collaborazione del Capitano e del Dirigente Accompagnatore della società OSL MUGGIO; constatato che non vi fossero più le 
condizioni per portare a termine la gara garantendo la corretta e imparziale applicazione del regolamento 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società OSL MUGGIO; 
2) di irrogare un’ammenda di 70 euro alla società OSL MUGGIO per comportamento scorretto e protestatario dei propri 
tesserati che ha causato la sospensione definitiva della gara; 
3) di squalificare per 2 gare il giocatore della società OSL MUGGIO sig. D'ACCIA MICHELE DAVIDE dopo essere stato ammonito 
per la seconda volta e conseguentemente espulso tardava ad abbandonare il terreno di gioco mantenendo un comportamento 
protestatario nei confronti del DDG; 
4) di squalificare per 1 gara il giocatore della società OSL MUGGIO sig. CALABRO' MATTEO per incomprensione del proprio 
mandato di capitano; 
5) di ammonire il giocatore della società OSA BIANCA sig. ANNIBALE MAURO per aver raggiunto la terza ammonizione recidiva. 
Delibera affissa all’Albo in data 23/11/2022 
  

Giocatori in diffida 

GALLI CEDRONI: NEMBRINI GIACOMO (3ª ammonizione - gara 2022115CA0701) 
OSA BIANCA: ANNIBALE MAURO (3ª ammonizione - gara 2022115EA0703) 
FENICE: PINNA SAMUELE (3ª ammonizione - gara 2022115CA0703) 
S.FRANCESCO MARIANO B: MONTORFANO FILIPPO (3ª ammonizione - gara 2022115FA0706) 
SAMZ MILANO: MARINARI ANDREA (3ª ammonizione - gara 2022115AA0706) 
S.CARLO MILANO: GHIDINI ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022115AA0702) 
COC: CAVOTO DANNY NICOLA (3ª ammonizione - gara 2022115AA0703) 
AURORA MILANO OPEN BAR: LOMBARDI EDOARDO (3ª ammonizione - gara 2022115AA0703) 
BELLUSCO: DALLERA SIMONE GIOVANNI (3ª ammonizione - gara 2022115BA0702) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.C. UNITED BOYS CESATE: 1S gara MARELLI ANDRES (già scontata) (gara 2022115EA0306) 
OLIMPIA 94: 3 gare BERNINI MATTEO espulso per doppia ammonizione, all'atto del provvedimento manteneva un 
comportamento offensivo nei confronti DDG (gara 2022115CA0706) 
OLIMPIA 94: 1S gara TESTORI DIEGO (gara 2022115CA0706) 
OSL 2015 SESTO CELESTE: 1 gara QUIAMBAO EMOREE (gara 2022115DA0701) 
ROBUR FBC REAL: 2 gare GRAZIANI JACOPO per aver mantenuto un comportamento irriguardoso nei confronti DDG, reiterava 
tale comportamento dall'esterno del terreno di gioco ed a fine gara (gara 2022115DA0703) 
OSL MUGGIO: 1S gara DACCIA MICHELE DAVIDE (gara 2022115EA0703) 
SPARTAK BINFA SPK: 1S gara FALCONE FEDERICO (gara 2022115AA0704) 
VIRTUS MI GIALLOROSSA: 1 gara VENTO EMANUELE (gara 2022115AA0705) 
AZZURRA ORATORIO ALBIATE: 1 gara LORUSSO LUCA (gara 2022115BA0702) 
OSPIATE: 4K gare ANSELMI SIMONE espulso per aver colpito con un calcio violento un giocatore avversario in azione di gioco, 
mentre abbandonava il terreno di gioco manteneva ripetutamente un linguaggio blasfemo e colpiva a più riprese con calci la 
bandierina del calcio d'angolo (gara 2022115BA0705) 
  



 

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

SAMZ MILANO: 1 gara MARINARI ANDREA (4ª ammonizione - gara 2022115AA0706) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

POLIS SENAGO POLIS C: per ritardato inizio gara (gara 2022115DA0105) 
SPARTAK BINFA SPK: per mancanza numero maglia (gara 2022115AA0704) 
  

Ammende a carico delle società 

S.C. UNITED BOYS CESATE: 30 euro (1ª recidiva) per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022115EA0306) 

 
  

Open a 7 Cat C 

Delibera gara: 2022116EA0301 : S.LUIGI TRENNO - S.ILARIO  

Letto il rapporto di gara, convocato il tesserato della società S.LUIGI TRENNO sig. PORTELLO MARIO e sentito nuovamente il 
DDG sulla base di quanto ascoltato nel colloquio; accertato che quando il Portello veniva espulso dal campo ricevendo un 
provvedimento di doppia ammonizione entrava indebitamente sul terreno di gioco avviandosi verso il DDG con atteggiamento 
veemente venendo prontamente trattenuto da un proprio giocatore e manteneva un comportamento reiteratamente 
verbalmente offensivo nei confronti del DDG. Nell’abbandonare il terreno di gioco perdurava con un comportamento 
ripetutamente offensivo nei confronti del DDG e inopportuno nei confronti dell’associazione. Al termine della gara, 
posizionatosi con atteggiamento non rassicurante nei pressi del passaggio utilizzato per l’uscita dal terreno di gioco, generava 
nel DDG una sensazione di insicurezza ritardando di fatto l'uscita dello stesso dal terreno di gioco. 
SI DELIBERA 
1) di togliere la sospensione SINE DIE al tesserato della società S.LUIGI TRENNO sig. PORTELLO MARIO; 
2) di inibire sino al 17/02/2023 (3 mesi, di cui un mese già scontato) il tesserato della società S.LUIGI TRENNO sig. PORTELLO 
MARIO nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività al riguardo (sanzione prolungata causa sospensione attività). 
Delibera affissa all’Albo in data 23/11/2022 
  

Giocatori in diffida 

ATLETICO MILANO DRAGONS: AVESANI JACOPO (3ª ammonizione - gara 2022116EA0702) 
ASPIS TITANIO: ROCCA ALESSANDRO (3ª ammonizione - gara 2022116EA0705) 
USMATE AGS: SALA GIOVANNI (3ª ammonizione - gara 2022116GA0702) 
ACLI CAVANIS CORSICO: PEREZ TORRES KEVIN NEFTALI (3ª ammonizione - gara 2022116NA0702) 
CASTERNO US: BORSANI MIRKO (3ª ammonizione - gara 2022116NA0705) 
SCO CAVENAGO B: STUCCHI PAOLO (3ª ammonizione - gara 2022116OA0703) 
GAN OPEN C2: DADALICA CRISTI ANDREI (3ª ammonizione - gara 2022116LA0702) 
VECCHIA GUARDIA: PRENCIPE GIUSEPPE (3ª ammonizione - gara 2022116HA0706) 
TNT PRATO: ROSSI GIOVANNI ANGELO (3ª ammonizione - gara 2022116IA0705) 
S.GIULIO BARLASSINA: SALA MAURO (3ª ammonizione - gara 2022116LA0702) 
OLSM RHO: AGOSTO DAVIDE (3ª ammonizione - gara 2022116MA0701) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

EUPHORIA F.C.E.: 3K gare CANDELA ALESSANDRO espulso per aver spintonato con entrambe le mani al petto e al volto un 
giocatore avversario dopo un diverbio con lo stesso, senza causare conseguenze fisiche (gara 2022116DA0703) 
EUPHORIA F.C.E.: 2 gare FARRÈ GABRIELE espulso per avere spintonato da tergo con entrambe le mani sulla schiena e sulla 
testa un giocatore avversario a seguito di un diverbio che lo stesso aveva avuto con un proprio compagno, senza conseguenze 
fisiche (gara 2022116DA0703) 



 

OSM ASSAGO: 2 gare OLIVATI EDOARDO espulso per aver spintonato con entrambe le mani sul petto e sul volto di un 
giocatore avversario dopo un diverbio con lo stesso senza conseguenze fisiche (gara 2022116DA0703) 
OLSM RHO: 1S gara DEODATO RICCARDO (già scontata) (gara 2022116MA0605) 
OLSM RHO: 1S gara CHIAVEGATO LUCA (già scontata) (gara 2022116MA0605) 
ATLETICO MILANO DRAGONS: 1S gara ASTOLFI LUCA ROBERTO (già scontata) (gara 2022116EA0202) 
FROG MILANO MASCHILE: 1 gara ROMANO ALESSANDRO (già scontata) (gara 2022116HA0102) 
ORATORIO CERIANO OPEN: 1S gara GENNARO GIANLUCA (gara 2022116FA0705) 
ORATORIO CERIANO OPEN: 1 gara SCROPETTA RUDY (gara 2022116FA0705) 
APRILE 81: 1S gara ANDREONI ROBERTO ETTORE (gara 2022116DA0704) 
ORATORIO PESSANO ASD: 1 gara VERGANI STEFANO (gara 2022116GA0705) 
SDS CINISELLO A: 1S gara ABDOU MOHAMED (gara 2022116OA0705) 
BRIGATA DAX: 1 gara CRESPI CRISTIAN MARIO (gara 2022116HA0701) 
OSGB SESTO: 1 gara ROVERSI ANDREA (gara 2022116IA0706) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

NABOR GRANATA: 1 gara VIZZUSO LUCA (4ª ammonizione - gara 2022116EA0704) 
ALTOPIANO: 1 gara BOSEGGIA DAVIDE (4ª ammonizione - gara 2022116MA0703) 
S.FILIPPO NERI: 2 gare CAVALLERI MATTIA al termine della gara manteneva un comportamento offensivo nei confronti DDG 
(gara 2022116NA0701) 
GAN OPEN C2: 1 gara DADALICA CRISTI ANDREI (4ª ammonizione - gara 2022116LA0702) 
ATLETICO MEDA SUD: 1 gara SEGATTO MATTEO (4ª ammonizione - gara 2022116LA0703) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

ATLETICO MILANO DRAGONS: 1 gara FASSI COSIMO (già scontata) (gara 2022116EA0202) 
CALCIO CARUGATE 1946: 1 gara CORNO ATTILIO (gara 2022116FA0705) 
VALERA 04: 2 gare CHIULLI MATTEO espulso per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco e per reiterate proteste nei 
confronti del DDG (gara 2022116MA0704) 
DON BOSCO CARUGATE: 2 gare MERCADANTE MARCO espulso per reiterate proteste nei confronti del DDG, abbandonando il 
terreno di gioco manteneva un comportamento offensivo nei confronti dello stesso. (gara 2022116LA0706) 
  

Ammende a carico delle società 

LA REAL: 20 euro per mancata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022116HA0702) 
RABBITS’ SQUAD 23: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022116HA0703) 
OLSM RHO: 20 euro per mancata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022116MA0701) 

 
  

Top Junior a 7 

Delibera gara: 2022117BA0705 : GAN TOP JUNIOR - S.PAOLO RHO  

Rilevato che, con comunicazione scritta del 18 novembre 2022, la società S.PAOLO RHO comunicava la propria impossibilità a 
disputare la gara in oggetto 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società S.PAOLO RHO; 
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società S.PAOLO RHO;  
3) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 50%, per un totale di 1/2 infrazione). 
Delibera affissa all’Albo in data 23/11/2022 
  



 

Giocatori in diffida 

4 EVANGELISTI 2002: INGALA MATTEO (3ª ammonizione - gara 2022117DA0703) 
OSA CALCIO 1924: PORZIO DAVIDE (3ª ammonizione - gara 2022117CA0703) 
  

Dirigenti in diffida 

KOLBE TOP: PICCIRILLO MARCO (2ª ammonizione - gara 2022117BA0702) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

S.GIORGIO LIMBIATE OSG: 4 gare VOLPI RICCARDO per aver colpito con un calcio un avversario a gioco fermo senza 
conseguenze fisiche e per aver proferito frasi minacciose nei confronti dello stesso - provvedimento attenuato per 
provocazione (gara 2022117AA0702) 
VALERA 03: 4 gare ROTUNDO FEDERICO SALVATORE a gioco fermo tentava di venire alle vie di fatto con un giocatore 
avversario non riuscendovi perché trattenuto dai compagni e per aver proferito frasi minacciose nei confronti dello stesso 
(gara 2022117AA0702) 
SPES MM: 3 gare SABATO MANUEL espulso per fallo di gioco; dall'esterno del campo manteneva un comportamento offensivo 
e irrisorio nei confronti del DDG (gara 2022117CA0702) 
KAYROS: 1S gara CICCARELLI KILIAN (gara 2022117EA0703) 
  

Squalifica giocatori non espulsi dal campo 

SPES MM: 1 gara QUARETTI ANDREA ITALO MARIA per aver mantenuto un atteggiamento ironico nei confronti del DDG a fine 
gara (gara 2022117CA0702) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

SPES MM: 1 gara BARILA’ ANDREA per aver proferito una frase minacciosa nei confronti del DDG (gara 2022117CA0702) 
  

Ammende a carico delle società 

S.GIORGIO LIMBIATE OSG: 40 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo dei propri sostenitori nei confronti 
dell'assistente di parte della società avversaria (gara 2022117AA0501) 
SPES MM: 40 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo dei propri sostenitori nei confronti del DDG (gara 
2022117CA0702) 

 
  

Under 19 a 7 

Giocatori in diffida 

ELETTRO CERNUSCO: COGLIATI FILIPPO (3ª ammonizione - gara 2022734DA0704) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

KOLBE 2004: 4 gare ARIOTTI FEDERICO pe aver sputato acqua verso gli avversari nell'area degli spogliatoi in un contesto di frasi 
offensive nei confronti degli avversari da parte dei giocatori della propria squadra (gara 2022734AA0701) 
  

Ammende a carico delle società 

KOLBE 2004: 40 euro per comportamento scorretto protestatario e offensivo dei propri sostenitori nei confronti del DDG e 
della squadra avversaria (gara 2022734AA0701) 



 
 

Juniores a 7 

Giocatori in diffida 

VILLA RAVERIO: POLOGRUTO ANDREW (3ª ammonizione - gara 2022118DA0704) 

 
  

Under 17 a 7 

Giocatori in diffida 

DIAVOLI ROSSI: NISI GIACOMO (3ª ammonizione - gara 2022733AA0701) 

 
  

Allievi a 7 

Giocatori in diffida 

OSA CALCIO 1924: ZERBINI FILIPPO (3ª ammonizione - gara 2022119AA0704) 
  

Dirigenti in diffida 

ROSARIO 2007: RAMPONI ANDREA (2ª ammonizione - gara 2022119AA0703) 
  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 

ROSARIO 2007: 1S gara MAGNANTE EDOARDO (gara 2022119AA0703) 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

ASDO VERANO: 2S gare VERGANI ALESSIO espulso per doppia ammonizione, all'atto del provvedimento manteneva un 
comportamento irriguardoso nei confronti del DDG (gara 2022119FA0702) 
  

Ammende a carico delle società 

ORANSPORT: 10 euro per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta - Assistente di parte con età non idonea a 
svolgere tale mansione (gara 2022119EA0701) 
ASDO VERANO: 40 euro per avere i propri sostenitori mantenuto un comportamento scorretto nei confronti del DDG e per 
ripetuto ingresso di persone abusive sul terreno di gioco (gara 2022119FA0702) 

 
  

Under 15 a 7 

Delibera gara: 2022145BA0701 : S.CARLO NOVA - S.FRANCESCO MARIANO U15  

Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società S.FRANCESCO MARIANO 
U15, che comunicava con comunicazione scritta la propria assenza tardivamente il giorno stesso in cui era programmata la gara 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società S.FRANCESCO MARIANO U15; 
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società S.FRANCESCO MARIANO U15; 
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 23/11/2022 

 
  



 

Ragazzi a 7 

Ammonizioni a carico delle società 

NIKA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022120CA0401) 
GOLDFIGHTERS: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022120GA0401) 
FCD MONSIGNOR ORSENIGO: per mancanza numero maglia (gara 2022120FA0701) 
GOLDFIGHTERS: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022120GA0704) 
GENTILINO: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022120HA0705) 
MEDARAGAZZI: per mancanza numero maglia (gara 2022120AA0705) 

 
  

Under 13 a 7 

Delibera gara: 2022173LA0602 : OSA - S.LUIGI BRUZZANO  

Accertato d’ufficio che la società S.LUIGI BRUZZANO ha fatto partecipare alla gara il dirigente sig. GAMMAROTA NICOLA in 
posizione irregolare in quanto squalificato per n. 2 gare con C.U. n. 5 del 09/11/2022 
SI DELIBERA 
1) di confermare il risultato conseguito sul campo OSA - S.LUIGI BRUZZANO 8 - 0; 
2) in relazione alle norme del Regolamento di Giustizia la squalifica inflitta al dirigente sig. GAMMAROTA NICOLA della società 
S.LUIGI BRUZZANO non è da considerarsi scontata ed avrà esecuzione a partire dalla prima gara utile trascorse 24 ore dalla 
pubblicazione del comunicato ufficiale; 
3) di inibire sino al 29/01/2022 (1 mese ulteriore) il Dirigente Accompagnatore della società S.LUIGI BRUZZANO sig. 
GAMMAROTA NICOLA a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al 
riguardo (sanzione prolungata causa sospensione attività); 
4) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società S.LUIGI BRUZZANO; 
5) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 2 infrazioni). 
Delibera affissa all’Albo in data 23/11/2022 
  

Delibera gara: 2022173CA0702 : ALTOPIANO - PAINA 2004 BLU  

Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società PAINA 2004 BLU 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società PAINA 2004 BLU; 
2) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società PAINA 2004 BLU;  
3) di irrogare un’ammenda di 60 euro alla società PAINA 2004 BLU; 
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 23/11/2022 
  

Squalifiche ed inibizioni a dirigenti 

S.CARLO MUGGIÒ LIONS: 1S gara EVANGELISTA MICHELE (gara 2022173CA0704) 
S.CARLO NOVA: 1S gara FRANZE DIEGO (gara 2022173CA0704) 
SAMMA: sino al 20/02/2023 MASCOLO CARLO per essere entrato indebitamente in campo mantenendo un comportamento 
verbalmente minaccioso nei confronti del DDG. Dall'esterno del terreno di gioco reiterava il proprio comportamento 
aggredendo alcuni componenti del pubblico (sanzione prolungata causa sospensione attività) (gara 2022173GA0702) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

S.PRIMO E S.MICHELE: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità 
(gara 2022173IA0703) 



 

OSG 2001: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022173GA0703) 
  

Ammende a carico delle società 

S.SPIRITO: 20 euro per avere un proprio dirigente trasmesso un Rapporto di gara del Dirigente Arbitro non originale (gara 
2022173LA0701) 
UPG MAGENTA: 10 euro per disattenzione nell'inserimento di tesserati in distinta - il Dirigente Arbitro Società non era la 
persona indicata in distinta (gara 2022173AA0704) 

 
  

Under 12 a 7 

Delibera gara: 2022142CA0703 : OSM VEDUGGIO - ROBUR FBC  

Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società OSM VEDUGGIO, che 
comunicava con comunicazione scritta la propria assenza tardivamente il giorno stesso in cui era programmata la gara 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società OSM VEDUGGIO; 
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società OSM VEDUGGIO;  
3) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 2 infrazioni). 
Delibera affissa all’Albo in data 23/11/2022 
  

Delibera gara: 2022142MA0705 : VOLANTES OSA - S.MARIA GSSM 1974  

Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione delle società VOLANTES OSA e S.MARIA 
GSSM 1974 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 entrambe le società; 
2) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica a entrambe le società;  
3) di irrogare un’ammenda di 60 euro a entrambe le società; 
4) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale per la società VOLANTES OSA (calcolata al 100%, per un 
totale di 2 infrazioni); 
5) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale per la società S.MARIA GSSM 1974 (calcolata al 100%, per 
un totale di 1 infrazione). 
Delibera affissa all’Albo in data 23/11/2022 
  

Delibera gara: 2022142OA0702 : SANROCCO CALCIO - STELLA AZZURRA 56  

Accertato d’ufficio che la società SANROCCO CALCIO ha fatto dirigere la gara il Dirigente Arbitro 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 SANROCCO CALCIO - STELLA AZZURRA 56 0 - 5; 
2) di inibire sino al 22/01/2023 (1 mese) il Presidente della società SANROCCO CALCIO sig. MILLO TIZIANO a rappresentare la 
propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo (sanzione prolungata causa 
sospensione attività); 
3) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società SANROCCO CALCIO; 
4) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 1 infrazioni). 
Delibera affissa all’Albo in data 23/11/2022 
  
 



 

Ammonizioni a carico delle società 

DON BOSCO CARUGATE: per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero tessera (gara 2022142AA0704) 
S.PIETRO E PAOLO DESIO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità (gara 2022142CA0704) 
RED DEVILS: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022142FA0701) 
REAL AFFORI: per mancanza numero maglia (gara 2022142NA0703) 
VILLA RAVERIO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione numero tessera (gara 2022142BA0702) 
ATLETICO MEDA SUD: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro 
Società (gara 2022142DA0701) 
S.FERMO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022142FA0704) 
POLIS SENAGO U12: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022142HA0702) 
KOLBE 2011: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022142MA0701) 
  

Ammende a carico delle società 

OSGB CARONNO / A: 10 euro (1ª recidiva) per mancanza numero maglia (gara 2022142HA0703) 

 
  

Under 11 a 7 

Delibera gara: 2022174MA0703 : NABOR - ACLI CAVANIS CORSICO  

Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società ACLI CAVANIS CORSICO, 
che comunicava con comunicazione scritta la propria assenza tardivamente il giorno stesso in cui era programmata la gara 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società ACLI CAVANIS CORSICO; 
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società ACLI CAVANIS CORSICO; 
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 23/11/2022 
  

Delibera gara: 2022174BA0701 : AGORA' ASDO - OSGB GIUSSANO BLU  

Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione delle società AGORA' ASDO e OSGB 
GIUSSANO BLU; appurato che con comunicazione scritta firmata dal proprio Vice Presidente la società OSGB GIUSSANO BLU si 
assumeva la responsabilità per aver tardato ad attivare la procedura di spostamento della gara  
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 ad entrambe le società; 
2) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società OSGB GIUSSANO BLU;  
3) di irrogare un’ammenda di 60 euro alla società OSGB GIUSSANO BLU; 
4) di irrogare un’ammenda di 20 euro alla società AGORA' ASDO (ammenda ridotta per via della piena assunzione di 
responsabilità della società avversaria);  
5) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale per entrambe le società (calcolata al 100%, per un totale di 
1 infrazione). 
Delibera affissa all’Albo in data 23/11/2022 
  

Ammonizioni a carico delle società 

CORNAREDESE 1960: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022174IA0705) 
GOLDFIGHTERS: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022174NA0704) 
S.GIORGIO DERGANO: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro 
Società (gara 2022174CA0701) 
 



 

Ammende a carico delle società 

GOLDFIGHTERS: 20 euro (1ª recidiva) per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2022174NA0401) 
S.CARLO MUGGIÒ ROSSA: 20 euro per mancata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022174HA0701) 

 
  

Under 10 a 7 

Rettifica ammonizione 

L'ammonizione irrogata alla società VIRTUS MI 2013 nel C.U. del 16/11/2022 deve essere ritenuta nulla a tutti gli effetti (gara 
2022128HA0605) 
  

Rettifica ammenda 

L'ammenda irrogata alla società SGB DESIO nel C.U. del 16/11/2022 deve essere ritenuta nulla a tutti gli effetti (gara 
2022128OA0604) 
  

Delibera gara: 2022128IA0401 : S.LUIGI CORMANO SLC - DON BOSCO ARESE  

Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società DON BOSCO ARESE, 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 DON BOSCO ARESE; 
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società DON BOSCO ARESE;  
3) infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 100%, per un totale di 2 infrazioni). 
Delibera affissa all’Albo in data 23/11/2022 
  

Ammonizioni a carico delle società 

ASSISI: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022128FA0702) 
AICS OLMI: CON DIFFIDA (3ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 
2022128FA0704) 
AICS OLMI: per mancanza numero maglia (gara 2022128FA0704) 
BARNABITI: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022128GA0701) 
GSO SULBIATE ASD BLU: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità e mancata indicazione 
Dirigente Arbitro Società (gara 2022128AA0704) 
OSA: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022128NA0701) 
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento identità (gara 2022128NA0701) 
  

Ammende a carico delle società 

S.CARLO GORGONZOLA U10: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022128AA0705) 
ARCOBALENO PAVONI: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022128MA0703) 

 
 
 
 
  



 

Under 9 a 7 

Rettifica ammenda 

L'ammenda irrogata alla società S.LUIGI BRUZZANO nel C.U. del 09/11/2022 deve essere ritenuta nulla a tutti gli effetti (gara 
2022185LA0403) 
  

Ammonizioni a carico delle società 

S.LUIGI BRUZZANO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2022185LA0403) 
PAINA 2004: CON DIFFIDA (1ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022185HA0602) 
BARNABITI: CON DIFFIDA (3ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022185BA0701) 
ASO CERNUSCO ASO 2014 BIA: per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022185BA0703) 
USSB: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022185CA0705) 
GOLDFIGHTERS: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022185FA0702) 
USSB: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022185CA0402) 
RUGBIO CUSAGO CALCIO: per distinta non regolamentare - mancata indicazione documento di identità (gara 2022185IA0701) 
  

Ammende a carico delle società 

PAINA 2004: 20 euro per mancata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022185HA0602) 
SGB DESIO: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022185HA0702) 
SPES PIRANHA: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022185IA0702) 

 
  

Under 9 a 5 

Ammonizioni a carico delle società 

FIDES SMA: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022158AA0704) 
ORATORIO CESATE POC: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022158CA0703) 
TRIESTINA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022158AA0705) 
ODI TURRO: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 
2022158BA0702) 
  

Ammende a carico delle società 

S.LUIGI POGLIANO A: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022158AA0702) 
S.LUIGI POGLIANO B: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022158CA0702) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Big Small 

Delibera gara: 2022159FA0703 : S.CARLO BRESSO BIANCA - OSL 2015 SESTO  

Accertato d’ufficio che la società OSL 2015 SESTO ha fatto partecipare alla gara la giocatrice sig.ra CHERILLO SVEVA LUCIA in 
posizione irregolare in quanto fuori età per la categoria prevista dalle norme regolamentari 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 3 alla società OSL 2015 SESTO; 
2) di inibire sino al 23/01/2023 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società OSL 2015 SESTO sig. LANFREDI CARLO a 
rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo (sanzione 
prolungata causa sospensione attività); 
3) di inibire sino al 23/01/2023 (1 mese) il Dirigente Arbitro della società S.CARLO BRESSO BIANCA sig. BENAGLIA MARCO a 
rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo (sanzione 
prolungata causa sospensione attività); 
4) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società OSL 2015 SESTO; 
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 23/11/2022 
  

Delibera gara: 2022159FA0705 : SDS CINISELLO - OSA  

Accertato d’ufficio che la società OSA ha fatto partecipare alla gara l'Aspirante Aiuto Allenatore sig. SIVIERI CHRISTIAN 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 SDS CINISELLO - OSA 1 - 2; 
2) di inibire per 2 gare il Dirigente Accompagnatore della società OSA sig. COSTA RICCARDO CLAUDIO 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 OSA. 
Delibera affissa all’Albo in data 23/11/2022 
  

Ammonizioni a carico delle società 

4 EVANGELISTI 2015-16: per mancanza numero maglia (gara 2022159BA0704) 
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022159CA0705) 
ORATORIO CESATE POC BLU: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022159EA0701) 
S.LUIGI ROBBIANO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2022159HA0705) 
  

Ammende a carico delle società 

GIOSPORT BS: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022159EA0604) 
SDS CINISELLO: 20 euro per errata compilazione dei dati dell'addetto al DAE (gara 2022159FA0601) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Primi Calci 

Delibera gara: 2022168AA0602 : CORNAREDESE 1960 - VIRTUS CORNAREDO  

Accertato d’ufficio che la società CORNAREDESE 1960 ha fatto dirigere la gara il Dirigente Arbitro in posizione irregolare in 
quanto non tesserato ed in contrasto con quanto previsto dalle norme regolamentari 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società CORNAREDESE 1960;  
2) di inibire sino al 22/01/2023 (1 mese) il Presidente della società CORNAREDESE 1960 sig. LIBERTI FRANCESCO a 
rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo (sanzione 
prolungata causa sospensione attività);  
3) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società CORNAREDESE 1960; 
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 23/11/2022 
  

Ammonizioni a carico delle società 

OSL 2015 SESTO: per mancato utilizzo distinta online (gara 2022168CA0702) 
OSL 2015 SESTO: per mancanza numero maglia (gara 2022168CA0702) 
OSL 2015 SESTO: CON DIFFIDA (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società 
(gara 2022168CA0702) 
  

Ammende a carico delle società 

ORO: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2022168AA0701) 
AICS OLMI ROSSA: 20 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2022168AA0704) 

 


