
 

CALCIO A 7 MASCHILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 19 DEL 30 Marzo 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 
 

Over 40 
 

Ammonizioni a carico delle società 
REAL WHITE: per ritardato inizio gara (gara 20211331A0903) 

 
 

Ammende a carico delle società 
MASCAGNI GSD: 20 euro (1 Rec) per mancanza firma dell’addetto DAE (gara 20211331R0404) 
DESIANO: 30 euro (1 Rec) per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 20211331R0404) 

 
Amatori 

 

Delibera 
Gara: 20211371R0203 = DIAVOLI ROSSI – BRIGATA DAX 
Letto il rapporto di gara e il relativo supplemento di rapporto, convocato il giocatore della società BRIGATA DAX sig. 
RODRIGUES RODRIGO STEPHENSON e sentito nuovamente il DDG sulla base di quanto dichiarato dall’atleta nel 
colloquio; 
accertato che al 9° minuto del secondo tempo il giocatore RODRIGUES RODRIGO STEPHENSON veniva espulso dal 
campo per doppia ammonizione e che costui, rifiutandosi di abbandonare il terreno di gioco, manteneva un 
comportamento reiteratamente verbalmente offensivo nei confronti del DDG;  
confermato che lo stesso giocatore manifestando tutto il suo dissenso verso la decisione arbitrale tentava di 
raggiungere con fare minaccioso il DDG senza riuscire nel proprio intento in quanto bloccato dai propri compagni ad 
una distanza di circa un paio di metri dall’arbitro; 
appurato che, non riuscendo ad avvicinarsi ulteriormente al DDG, indirizzava uno sputo che lo colpiva sul braccio 
sinistro prima di essere trascinato fuori dal terreno di gioco dai propri compagni 



 

SI DELIBERA 
1) di togliere la sospensione SINE DIE al giocatore della società BRIGATA DAX sig. RODRIGUES RODRIGO 

STEPHENSON  
2) di inibire sino al 14.5.2023 (11 mesi) il giocatore della società BRIGATA DAX sig. RODRIGUES RODRIGO 

STEPHENSON nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo (sanzione 
prolungata causa sospensione attività) 

3) di trasmettere la squalifica irrogata al giocatore della società BRIGATA DAX sig. RODRIGUES RODRIGO 
STEPHENSON al Casellario di Giustizia Sportiva 

Delibera affissa all’albo in data 30 Marzo 2022 

 

Delibera 
Gara: 20211371R0304 = NUOVA JUNIOR VIS PLC NET – VILLA ROMANO’ BLU 
Letto il rapporto di gara e il relativo supplemento di rapporto, convocato il giocatore della società NUOVA JUN IOR 
VIS PLC NET sig. CRITELLI ROSARIO e sentito nuovamente il DDG sulla base di quanto dichiarato dall’atleta nel 
colloquio; 
accertato che al termine della gara il Cretelli profferiva frasi irriguardose nei confronti del DDG,  manteneva un 
comportamento minaccioso e intimidatorio nei confronti dello stesso e reiterava il proprio comportamento nella 
zona degli spogliatoi  
SI DELIBERA 
1) di togliere la sospensione SINE DIE al giocatore della società NUOVA JUNIOR VIS PLC NET sig. CRETELLI ROSARIO 
2) di squalificare per 5 gare il giocatore della società NUOVA JUNIOR VIS PLC NET sig. CRETELLI ROSARIO 
Delibera affissa all’albo in data 30 Marzo 2022 

 

Giocatori espulsi dal campo 
BRIGATA DAX: 1S gara ALATTAR THABET EMIDA AHMED (gara 20211371R0402) 

 
Open Eccellenza Champions Cup 

 

Giocatori in diffida 
KOLBE OPEN: MUTI GIANLUCA (terza ammonizione - gara 20217451A0103) 

 

Ammende a carico delle società 
ROGER MILANO: 30 euro per comportamento offensivo di un proprio sostenitore nei confronti DDG (gara 
20217451A0101) 

 
Open Eccellenza Coppa Playout 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
VIRTUS BOVISIO ROSSA: 1 gara FARRUGGIO CARMELO (quarta ammonizione - gara 2021746BA0101) 

 
Open A 

 

Giocatori in diffida 
S.CARLO GORGONZOLA: SCHILLACI ALBERTO DOMENICO (terza ammonizione - gara 2021115AR1001) 
VIRTUS BOVISIO BIANCA: BONACCI MIRKO (terza ammonizione - gara 2021114BR1003) 



 

S.MARIA GSSM 1974: MASSERATI ROBERTO (terza ammonizione - gara 2021114AR1002) 
CERBATTESE: GIANNOLA OSCAR ANDREA (sesta ammonizione - gara 2021115DR1004) 
ORATORIO GIOVI: DIPINTO ALESSANDRO (terza ammonizione - gara 2021115ER1002) 
ORATORIO GIOVI: MESTRONE ANDREA (terza ammonizione - gara 2021115ER1002) 
DON BOSCO CARUGATE: PEZZOLI MARCO (terza ammonizione - gara 2021115ER1002) 
S.CARLO MILANO: FERRAMOSCA ANDREA PIERGIACOMO (terza ammonizione - gara 2021114ER1003) 
S.GIORGIO LIMBIATE OSG: BOGANI ANDREA (terza ammonizione - gara 2021114CR0604) 
S.LEONE MAGNO: DIERISI MANUEL LORENZO (terza ammonizione – gara 2021114ER0404) 
S.LEONE MAGNO: LABERINTO FRANCESCO (sesta ammonizione – gara 2021114ER1001) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
S.GIORGIO LIMBIATE OSG: 1 gara IMBRO’ ANDREA (gara già scontata - gara 2021114CR0604)  
BOYS A: 1 gara SANTORO MARCO (gara 2021114AR1003) 
SDS ARCOBALENO: 1S gara SANTICCHI GABRIELE (gara 2021114AR1003) 
ODB CASTELLETTO: 4 gare SPONSALE CLAUDIO per aver colpito con degli schiaffi un giocatore avversario (gara 
2021114BR1002) 
FENICE: 4 gare SPECIALE MASSIMO per aver colpito con degli schiaffi un giocatore avversario (gara 2021114BR1002) 
S.PIO X CESANO MADERNO: 3 gare NICOTRA MAURIZIO PAOLO espulso per aver mantenuto un comportamento 
ironico nei confronti DDG; al termine della gara manteneva un comportamento verbalmente offensivo nei confronti 
DDG (gara 2021114ER1005) 
FC CARPIANO: 2 gare NASSO GIUSEPPE (gara 2021114AR1005)  
BEE SPORT: 2 gare (di cui una gara per aver raggiunto la quarta ammonizione recidiva) ASSARDI RICCARDO ( gara 
2021114AA1002) 
RESURREZIONE: 2 gare COVIELLO STEFANO (gara 2021114BR1006) 
ROBUR FBC C: 2 gare TULIMELLO FEDERICO (gara 2021114BR1006) 
BARANZATE 2017: 1 gara IERVOLINO ALESSIO (gara 2021114CR1004) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
FOOTBALL CLUB SANGIO: 1 gara TUZZI ALESSANDRO (quarta ammonizione - gara 2021114DA0905) 
APO VEDANO: 1 gara CENTEMERO RUDY CLAUDIO (quarta ammonizione - gara 2021114EA0805) 
CIM LISSONE: 1 gara MARIANI LORENZO (quarta ammonizione - gara 2021114BR1003) 

 

Squalifiche/Inibizioni ai Dirigenti 
SDS ARCOBALENO: sino al 29.4.2022 (1 mese) MANDELLI FIORENZO al termine della gara manteneva un 
comportamento gravemente offensivo nei confronti DDG (sanzione prolungata causa sospensione attività - gara 
2021114AR1003)  
OSG 2001 GHISOLFA: 1 gara MASSARO ANGELO al termine della gara manteneva un comportamento irriguardoso nei 
confronti DDG (gara 2021114DR1005) 
S.CARLO MILANO: 1 gara DEL FARA GIORGIO (gara 2021114ER1003) 

 

Ammende a carico delle società 
ROGOREDO 84: 10 euro mancanza firma addetto DAE (gara 2021114AR1006) 

 
 
 
 



 
Open B 

 

Giocatori in diffida 
SANFRA SANFRA 2.0: VIRRUSO VITTORIO EMANUELE (terza ammonizione - gara 20211125BR1002) 
PRECOTTO: MARTELLUCCI LUCA (terza ammonizione - gara 2021115CA0903) 
GSO VIMODRONE: FORCINITI ANTONIO (terza ammonizione - gara 2021114AR1005) 
GSO VIMODRONE: LABRIOLA MARCO (terza ammonizione - gara 2021114AR1005) 
GSO VIMODRONE: STRAFACI LUCA (terza ammonizione - gara 2021114AR1005) 
SANFRA OPEN BAR: LEGNINI ALESSANDRO (terza ammonizione - gara 2021115DR1004) 
S.NICOLAO FORLANINI A: BOSCAINO MAFFEZZOLI RICCARDO (terza ammonizione - gara 2021115ER1003) 
S.NICOLAO FORLANINI A: MEMOLI MARCO (terza ammonizione - gara 2021115ER1003) 
ORATORI CESANO BOSCONE: MIANO GIANLUCA (sesta ammonizione - gara 2021115CR1002) 
S.MARIA GSSM 1974: PRISCO CRISTIAN (terza ammonizione - gara 2021115DR1005) 
S.MARIA GSSM 1974: SANTOMAURO SAMUELE (terza ammonizione - gara 2021115DR1005) 
PAINA 2004: TASSARO’ SIMONE (terza ammonizione - gara 2021115DR1003) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
ROBUR FBC B: 2 gare CAZZANIGA SIMONE (una gara già scontata - gara 2021115DR0703) 
USR SEGRATE ROSSA: 1S gara PISCITELLI LUCA (gara 2021115AR1002) 
ROBUR FBC B: 1S gara MONTALBANO CRISTIAN (gara 2021115DR1002)  

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
ROBUR FBC B: 1 gara TROVO’ DANIELE al termine della gara manteneva un comportamento offensivo nei confronti 
DDG (gara 2021115DR0703) 
BARNABITI: 1 gara RAIMONDI GIACOMO GIUSEPPE (settima ammonizione - gara 2021115CR0903) 
S.NICOLAO FORLANINI A: 1 gara CEREDA MASSIMILIANO (quarta ammonizione - gara 2021115ER1003) 
USMATE AGS: 1 gara SALA GIOVANNI (quarta ammonizione - gara 2021115AR1004) 
ASDO VERANO: 1 gara NESCI LUCA (quarta ammonizione – gara 2021115DR1003) 

 

Squalifiche/Inibizioni ai Dirigenti 
S.MARIA GSSM 1974: 1 gara MERATI ALESSANDRO (gara 2021115DR1005)  

 

Ammonizioni a carico delle società 
REAL AFFORI: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 2021115AR1003) 
SANFRA OPENBAR: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità 
- gara 2021115DR1004) 
ROBUR FBC B: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 2021115DR1002) 

 

Ammende a carico delle società 
ROBUR FBC B: 100 euro per aver un proprio sostenitore mantenuto un comportamento gravemente offensivo e 
minaccioso e per aver colpito il DDG con due sputi sulla manica della giacca prima che abbandonasse l’impianto di 
gioco (gara 2021115DR0703) 
UPG MAGENTA: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2021115ER1005) 
ASPIS ACQUA: 30 euro (2 Rec) per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2021115ER1006) 

 
 



 
Open C 

 

Giocatori in diffida 
BOYS C: GRANDE ANDREA (terza ammonizione – gara 2021116HR1003) 
SDS CINISELLO A: CASTIGLIONI SIMONE ALEXEI (terza ammonizione – gara 2021116NA0902) 
OLSM RHO: CHIAVEGATO LUCA (terza ammonizione – gara 2021116BR1006) 
S.GIORGIO ALBAIRATE SGA: DENTI ALESSIO (terza ammonizione – gara 2021116LR1006) 
OSG 2001 BOVISA: GUSSO GIOVANNI (terza ammonizione – gara 2021116GR1006) 
CARPIANESE: PEROZZI MIRKO (terza ammonizione – gara 2021116AR1001) 
TNT: ROSSI GIACOMO CARLO (sesta ammonizione – gara 2021116MR1001) 
FCD MONSIGNOR ORSENIGO: MARINO LUCA (terza ammonizione – gara 2021116MR1001) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
FENICE IS ON FIRE: 3K gara CABRI ANDREA per aver profferito frasi offensive nei confronti di un giocatore avversario 
e per aver ripetutamente spinto con entrambe le mani lo stesso senza procurargli danni fisici (gara 2021116FR1004) 
FENICE IS ON FIRE: 3 gare FILIPPONE MATTEO per avere colpito con un calcio un avversario a gioco fermo, senza 
causare danni fisici (gara 2021116FA0903) di cui una già scontata 
ASPIS FERRO: 2 gara PENATI GIACOMO (gara 2021116FR1004) 
OSM ASSAGO GRANATA: 3 gare CARRESI LORENZO a seguito di un fallo di gioca si alzava e spintonava un avversario 
senza conseguenze fisiche, a fine rientrava in campo e profferiva frasi irriguardose nei confronti degli avversari (gara 
2021116FR1001) 
FOOTBALL CITY: 1 gara LAINO VINCENZO (gara 2021116FR1001)  

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
POLISPORTIVA S. VITTORE V: 1 gara SACCHI MARCO (quarta ammonizione - gara 2021116FR1002) 
FENICE IS ON FIRE: 1 gara CABRI MARCO (quarta ammonizione - gara 2021116FR1004) 
OSL MUGGIO’: 1 gara CIVATI IVAN FRANCESCO (quarta ammonizione – gara 2021116IR1005) 
ANNUNCIAZIONE: 1 gara COVIELLO ISAIA (quarta ammonizione – gara 2021116MR1002) 
SDS CINISELLO A: 1 gara TURCHI MARCO (quarta ammonizione- gara 2021116NR1005) 
CARPIANESE: 1 gara CAIROLI SIMONE (quarta ammonizione – gara 2021116AR1001) 

 

Dirigenti in diffida 
OLSM RHO: SANTAGOSTINO NICOLO’ (seconda ammonizione – gara 2021116BR1006) 
S.LUIGI POGLIANO: SCALISE VINCENZO (seconda ammonizione – gara 2021116BR1006)  

 

Squalifiche/Inibizioni ai Dirigenti 
SDS CINISELLO A: 2 gare CALACIURA FILIPPO (terza ammonizione - gara 2021116NR1005) 
CARPIANESE: 2 gare CAIROLI LUCA (gara 2021116AR1001) 

 

Ammende a carico delle società 
ASC CORSICO ASD: 20 euro per mancanza dirigente accompagnatore (gara 2021116DR1002) 

 
 
 
 
 



 
Top Junior 

 

Delibera 
Gara: 2021117DR0403 = KAYROS -  KIDS UNITED 
Rilevato che la società KIDS UNITED comunicava la propria impossibilità a disputare la gara in oggetto   
SI DELIBERA 

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

2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società KIDS UNITED  

3) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 50%) 
Delibera affissa all’Albo in data 30 Marzo 2022 

 
 

Delibera 
Gara 2021117ER0403 = ORATORIO CESATE POC. GIALLA - S.GIOVANNI XXIII BUSSERO 
Rilevato che la società S.GIOVANNI XXIII BUSSERO si presentava sul terreno di gioco senza il numero legale di 
giocatori per cominciare la partita  
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società S.GIOVANNI XXIII BUSSERO 

2) di non prendere ulteriori provvedimenti collaterali 
Delibera affissa all’Albo in data 30 Marzo 2022 

 

Giocatori in diffida 
USSB AJAX: QUAI FEDERICO (terza ammonizione - gara 2021117AR0405) 
S.LUIGI BOVISA: MEJIA ZEGARRA BRYAN (terza ammonizione - gara 2021117BR0402) 
S.GIORGIO DERGANO: LOPRIENO FRANCESCO MARIA (terza ammonizione - gara 2021117BR0402) 
ASPIS MALTA: LOMBARDI GIACOMO (terza ammonizione - gara 2021118AR0401) 
S.PIETRO RHO: FRANZINI ALESSANDRO (terza ammonizione - gara 2021118BR0401) 
VIRTUS MI VIRTUS 2000: KAMEL ALESSANDRO (terza ammonizione - gara 2021117DR0404) 
S.LEONE MAGNO: DURANTI MATTHIAS (terza ammonizione - gara 2021117DR0404) 
ASDO BESANA STA CATERINA: POZZOLI LUCA (ottava ammonizione - gara 2021117FR0405) 
OSA 01: ARGENTINO MATTEO (terza ammonizione - gara 2021117DR0402) 
SAN CARLO MILANO: GAZZO ALESSANDRO GABRIELE (terza ammonizione – gara 2021117CR0304) 
KOLBE 2002: POPESCU FRANCESCO (terza ammonizione – gara 2021117DR0305) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
S.FERMO: 1S gara PALADINA SAMUEL (gara 2021117AR0405) 
KOLBE 2002: 1S gara PIRODDI MATTEO (gara 2021117DR0401) 
FULGOR SESTO: 1 gara COCCETTI THOMAS (gara 2021117DR0402) 
4 EVANGELISTI 2000: 1 gara LATTUADA LEONARDO (gara già scontata - gara 2021117DR0903)  
SAMZ MILANO: 1S gara CACCAVALE DAVIDE ERASMO (gara 2021117DR0401) 
FORTES: 3 gare BIANCHI SAMUEL espulso per aver profferito frasi offensive nei confronti del DDG; all’atto 
dell’espulsione reiterava il proprio comportamento (gara 2021118CR0403) 
KOLBE 2002: 1S gara PETHTHADHEERA KRISTIAN (gara già scontata - gara 2021117DR0305)  

 
 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 



 

OSA 01: 1 gara ARGENTINO MATTEO (quarta ammonizione - gara 2021117DR0402) 
KAYROS: 1 gara LOSA ANDREA (quarta ammonizione - gara 20211117DA0901) 
S.PIETRO RHO: 1 gara RANIERI GABRIELE (quarta ammonizione - gara 2021117BR0401) 

 

Dirigenti in diffida 
KOLBE 2002: PICCIRILLO MARCO (seconda ammonizione - gara 2021117DR0305) 

 

Squalifiche/Inibizioni ai dirigenti 
PRECOTTO: 2 gare DESSI’ DAVIDE (gara 2021117DR0405)  

 

Ammonizioni a carico delle società 
VIRTUS MI 2000/01: con diffida (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento d’identità - 
gara 2021117DR0404) 

 

Ammende a carico delle società 
ARCA: 30 euro (3 Rec) per ritardato inizio gara (gara 2021117AR0402) 
ARCA: 10 euro per mancanza firma addetto DAE (gara 2021117AR0402) 
4 EVANGELISTI 2002: 10 euro (1 Rec) per ritardato inizio gara (gara 2021117AR0404) 
KIDS UNITED: 30 euro (1 Rec) per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2021117DR0801) 
FORTES: 30 euro per comportamento offensivo di un proprio sostenitore nei confronti del DDG (gara 
2021117CR0403) 

 
Coppa Plus Under 19 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
SPES MM: 1S gara MAHADURA CHANUDA DAMVIRU MENDIS (gara 2021751GCG01001)  

 
Silver Cup Under 19 

 

Giocatori in diffida 
S. SIMPLICIANO: SAVUTO PIETRO GIOACCHINO (terza ammonizione - gara 2021752BA0202) 
S. FRANCESCO MARIANO PSF19: GIORGETTI ALESSANDRO (terza ammonizione - gara 2021752BA0202) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
GAN U19: 3 gare PIRONI DAVIDE per aver colpito con un calcio sul fianco il portiere avversario a gioco fermo senza 
conseguenze fisiche (gara2021752BA0201) 

 
Juniores 

 

Giocatori in diffida 
USSB: DI MUZIO ANDREA (terza ammonizione - gara 2021118AR0904) 
2008 LAZZARETTO: AGOSTONI ANDREA (terza ammonizione - gara 2021118BR0404)  
GSO VIMODRONE: MILONE ANDREA (terza ammonizione - gara 2021118DR0403) 
ALTIUS: MARCIANTI NICOLO’ (terza ammonizione – gara 2021118CR0404) 
ALTIUS: PES FRANCESCO (sesta ammonizione - gara 2021118CR0904) 



 

FORTES: CAJAS ORTEGA MICHAELPATRICK (terza ammonizione - gara 2021118AR0403) 

  

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
S.PIO X DESIO: 1S gara SALA VALERIO GIULIO (gara 2021118BR0402) 
S.GALDINO: 2 gare SARACENI LEONARDO (una gara già scontata - gara 2021118DR0305)  

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
VALERA 04: 1 gara IENCARELLI ALEX (quarta ammonizione - gara 2021118BR0402) 
VALERA 04: 1 gara CANI’ ANDREA (quarta ammonizione - gara 2021118BR0702) 
ALTIUS: 1 gara PES FRANCESCO (settima ammonizione – gara 2021118CR0404) 

 

Squalifiche/Inibizioni ai Dirigenti 
FORTES: 2 gare ABOLLA GIUSEPPE (gara 2021118AR0403) 

 

Ammende a carico delle società 
AMBROSIANA: 40 euro (2 Rec) per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2021118AR0402) 
FORTES: 60 euro per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti di un giocatore della squadra 
avversaria (gara 2021118AR0403) 

 
Under 17 

 

Delibera 
Gara: 2021733BR0403 = APO S.CARLO -  OSCAR ASD 
Rilevato che la società OSCAR ASD comunicava la propria impossibilità a disputare la gara in oggetto  
SI DELIBERA 

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

2) di non prendere ulteriori provvedimenti collaterali in considerazione delle motivazioni che hanno portato alla 
rinuncia della gara in oggetto  
Delibera affissa all’Albo in data 30 Marzo 2022 

 

Giocatori in diffida 
GENTILINO ROSSA: BELLIA ALESSANDRO (terza ammonizione - gara 2021733AR0402) 
S.PIO X CESANO MADERNO: DE LAUSO FRANCO (terza ammonizione - gara 2021733DR0402) 

 

Squalifica giocatori espulsi  
ASPIS ARIA: 1S gara DELL’ACQUA LORENZO ALFREDO (gara 2021733AR0401) 

 
Allievi 

 

Giocatori in diffida 
S.GIUSEPPE ARTIGIANO SGA: MESILHI AMR ABDELMAKSOUD MESILHI ABDEL (terza ammonizione - gara 
2021119CR0404) 

 
 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 



 

ASCOT TRIANTE: 4K gare LORENZINI TOMMASO espulso per aver profferito un’espressione blasfema; all’atto del 
provvedimento manteneva un comportamento verbalmente offensivo nei confronti di uno spettatore e rivolgeva un 
applauso ironico nei confronti del DDG. Al termine della gara, nei pressi degli spogliatoi reiterava un comportamento 
irriguardoso nei confronti del DDG (gara 2021119AR0404) 
ROSARIO 2006: 1S gara VOTTA GIANMARIA (gara 2021119BR0404) 
S.PIO V 2006: 1 gara MEUNIR EMILE MARIO (gara 2021119DR0402) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
S.SIMPLICIANO ALLIEVI: 1 gara PERRIS FEDERICO (quarta ammonizione - gara 2021119DR0402) 

 

Dirigenti in diffida 
CEA: IMBIMBO PAOLO ALESSANDRO MARIA (seconda ammonizione - gara 2021119AR0701) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
SPORTINZONA NL GORLA 2006: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021119ER0401) 

 
Under 15 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
S.LEONE MAGNO: 1 gara COLELLA ALESSANDRO (gara 2021145DR0404) 
DIAVOLI ROSSI WHITE: 1 gara CAMPENNI MATTIA (gara 2021145DR0404) 
OSA CALCIO 1924: 2 gare DI MAURO MORANDI PIETRO (gara 2021145CR0404) 
OSA CALCIO 1924: 2 gare (di cui 1 gara per aver raggiunto la quarta ammonizione recidiva) GIRARDI FILIPPO (gara 
2021145CR0404) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
ASDO BESANA STA CATERINA: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021145BR0401) 
NUOVA FONTANA: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021145ER0401) 
NUOVA MOLINAZZO: per ritardato inizio gara (gara 2021145GR0403) 

 

Ammende a carico delle società 
POLIS SENAGO UNDER 15: 10 euro per mancanza firma dell’addetto DAE (gara 2021145GR0904) 
S.LEONE MAGNO: 20 euro per lieve carenza di servizio d’ordine ai bordi del terreno di gioco (gara 2021145DR0404) 
S.LEONE MAGNO: 30 euro per comportamento scorretto e offensivo di un proprio sostenitore al termine della gara 
nei confronti dei tesserati avversari (gara 2021145DR0404) 
4 EVANGELISTI 2007-2008: 10 euro per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta (Massaggiatore con età 
non idonea a svolgere tale mansione - gara 2021145CR0405) 

 
 
 
 

Ragazzi 



 
 

Delibera 
Gara: 2021120DR0404 = S.GIORGIO DERGANO - REAL AFFORI 
Rilevato che la società REAL AFFORI comunicava la propria impossibilità a disputare la gara in oggetto   
SI DELIBERA 

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

2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società REAL AFFORI 

3) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 50%) 
Delibera affissa all’Albo in data 30 Marzo 2022 

 

Giocatori in diffida 
S.NICOLAO FORLANINI: DI CEGLIE FABIO (terza ammonizione - gara 2021120CR0404) 
SAN CARLO NOVA MILANESE: PONTAROLLO LUCA (terza ammonizione – gara 2021120FR0404 ) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
VIRTUS LISSONE: 1AP gara BARBARO ANDREA (gara 2021120FR0702) 

 

Squalifica/Inibizione Dirigenti 
REAL CEREDO: si sospende SINE DIE il sig. BARLETTA GIOVANNI e lo si convoca per il giorno Martedì 5 Aprile 2022 
alle ore 20.00 presso la sede del CSI in via S.Antonio 5 – Milano (gara 2021120FR0702) 

 

Ammende a carico delle società 
PRECOTTO: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2021120DR0402) 

 
Under 13 

 

Delibera 
Gara: 2021173IR0303 = REAL AFFORI GIALLA - ORATORIO CESATE POC 
Rilevato che la società ORATORIO CESATE POC comunicava la propria impossibilità a disputare la gara in oggetto   
SI DELIBERA 

3) di dare partita persa per 0 – 4 alla società ORATORIO CESATE POC 

4) di non prendere ulteriori provvedimenti collaterali in considerazione delle motivazioni che hanno portato alla 
rinuncia della gara in oggetto  

Delibera affissa all’Albo in data 30 Marzo 2022 

 

Ammonizioni a carico delle società 
OSM VEDUGGIO: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - 
gara 2021173BR0702) 
SANFRA U13WOLF: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità 
- gara 2021173FR0205) 
SPORTING C.B.: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021173HR0401) 
FULGOR SESTO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021173DR0103) 

 
 

Ammende a carico delle società 



 

DESIANO: 20 euro (2 Rec) per mancanza numero maglia (gara 2021173BR0403) 
ORATORIO CESATE POC: 10 euro per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta (Aspirante Aiuto 
Allenatore con età non idonea a svolgere tale mansione - gara 2021173IR0403) 
FULGOR SESTO: 20 euro (1 Rec) per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021173DR0304) 

 
Under 12 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
REAL CEREDO: 1AP gara GANCI ALESSIO (gara 2021142FR0405)  

 

Ammonizioni a carico delle società 
S.PIETRO RHO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 2021142AR0402) 
BICOCCA UNITED 2020: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di 
identità - gara 2021142HR0401) 
S.CARLO BRESSO PCG: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di 
identità - gara 2021142LR0403) 
APO CROCETTA: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021142MA0601) 
SPORTING BIRONE: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021142FR0404) 
S.CARLO MUGGIO’: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021142GR0403) 
CASSINA NUOVA: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021142GR0503) 

 

Ammende a carico delle società 
LA RETE DI BUSTOGAROLFO: 20 euro per disattenzione nello spostamento della gara (gara 2021142AA0703) 
UP SETTIMO: 20 euro per disattenzione nello spostamento della gara (gara 2021142AA0703) 
TRIESTINA: 20 euro (2 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021142ER0404) 
TRIESTINA: 20 euro (3 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021142ER0205) 
S.GIORGIO DERGANO: 10 euro per mancanza firma dell’addetto DAE (gara 2021142HR0303) 
TRIESTINA: 30 euro (4 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021142ER0904) 
S.FRANCESCO MARIANO PSF12: 10 euro (1 Rec) per mancanza numero maglia (gara 2021142FR0402) 
S.FRANCESCO MARIANO PSF12: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2021142FR0402) 
ASD ORATORIO PESSANO: 10 euro per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta (Aspirante Aiuto 
Allenatore con età non idonea a svolgere tale mansione - gara 2021142DR0505) 
S.FERMO: 20 euro (1 Rec) per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021142BA0803) 

 
Under 11 

 

Rettifiche 
L’ammenda per imprecisione nella compilazione dei dati relativi all’addetto DAE irrogata alla società GORLA 1954 
con C.U. n° 18 del 27 Marzo 2022 deve considerarsi nulla a tutti gli effetti. 



 

L’ammenda per mancata compilazione dei dati relativi all’addetto DAE irrogata alla società BARNABITI con C.U. n° 17 
del 16 Marzo 2022 deve considerarsi nulla a tutti gli effetti. 

 

Delibera 
Gara: 2021174B02R01 = OSA CALCIO 1924 - S.LUIGI S.GIULIANO 
Preso atto che la società OSA CALCIO 1924 non ha inviato il Rapporto di Gara entro i termini previsti dalle norme 
regolamentari 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 3 alla società OSA CALCIO 1924 
2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società OSA CALCIO 1924 
Delibera affissa all’Albo in data 30 Marzo 2022 

 

Ammonizioni a carico delle società 
RUGBIO CUSAGO CALCIO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara 
2021174ER0402) 
S. LEONE MAGNO: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - 
gara 2021174FR0401) 
OSG 2001: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara 2021174GR0402) 
EQUIPE 2000: per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero tessera - gara 2021174MR0404) 
OSV MILANO 2011: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021174ER0405) 
S. ILARIO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021174GR0403) 
S. LUIGI CORMANO SLC U11: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021174IR0405) 
OSM VEDUGGIO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021174LR0405) 
ORATORIO CERIANO USD: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021174MR0403) 
PADERNO DUGNANO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021174NR0404) 

 

Ammende a carico delle società 
OSGB CARONNO B: 10 euro (2 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara 
2021174AR0405)  
BARNABITI: 10 euro per imprecisione nella compilazione dei dati relativi all’addetto DAE (gara 2021174FR0205) 
GORLA 1954: 30 euro per mancata compilazione dei dati relativi all’ addetto DAE (gara 2021174FR0904) 
OSM VEDUGGIO: 20 euro per disattenzione nella procedura di spostamento della gara (gara 2021174LR0405) 
ASCOT TRIANTE: 20 euro per disattenzione nella procedura di spostamento della gara (gara 2021174LR0405) 
SPES DELFINI: 10 euro per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta (Aspirante Aiuto Allenatore con età 
non idonea a svolgere tale mansione - gara 2021174ER0401) 
OSGB CARONNO B: 20 euro (3 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara 
2021174AR0305)   
OSA CALCIO 1924: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2021174BR0304) 
RED DEVILS: 10 euro per mancanza firma dell’addetto al DAE (gara 2021174ER0403) 
S.NICOLAO FORLANINI: 20 euro (1 Rec) per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021174CR0301) 

 
Under 10 

 



 

Delibera 
Gara: 2021128FA0804 = GOLDFIGHTERS -  GSO VIMODRONE 
Rilevato che la società GOLDFIGHTERS comunicava la propria impossibilità a disputare la gara in oggetto   
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 3 alla società GOLDFIGHTERS 

2) di non prendere ulteriori provvedimenti collaterali in considerazione delle motivazioni che hanno portato alla 
rinuncia della gara in oggetto  
Delibera affissa all’Albo in data 30 Marzo 2022 

 

Ammonizioni a carico delle società 
USSA ROZZANO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo documento gara 2021128BR0403) 
GENTILINO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021128BR0401) 

 

Ammende a carico delle società 
ODI TURRO: 20 euro (2 Rec) per mancanza numero maglia (gara 2021128ER403) 

 
Under 9 a 7 

Delibera 
Gara: 2021185ER0102 = OSL 2015 SESTO -  OSCAR ASD 
Rilevato che la società OSL 2015 SESTO comunicava la propria impossibilità a disputare la gara in oggetto   
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 3 alla società OSL 2015 SESTO 

2) di non prendere ulteriori provvedimenti collaterali in considerazione delle motivazioni che hanno portato alla 
rinuncia della gara in oggetto  
Delibera affissa all’Albo in data 30 Marzo 2022 

 

Ammonizioni a carico delle società 
OSG 2001: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021185DR0404) 

 

Ammende a carico delle società 
S.LUIGI CORMANO U9 FEMM: 10 euro per mancanza firma dell’addetto DAE (gara 2021185ER0601) 

 
Under 9 a 5 

Ammonizioni a carico delle società 
USOB ASD: per mancanza numero maglia (gara 2021185AR0905) 
CIM LISSONE: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021185CR0402) 
ELETTROCERNUSCO PCE: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021185CR0405) 

 

Ammende a carico delle società 
TRIESTINA: 60 euro (7 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021158AR0301) 
TRIESTINA: 10 euro (1 Rec) per mancanza numero maglia (gara 2021158AR0301) 
S.GIORGIO LIMBIATE: 10 euro (1 Rec) per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021158DR0302) 

 



 
 
 
 
 

Big Small 
 

Squalifiche/Inibizioni ai Dirigenti 
FCD MONSIGNOR ORSENIGO: sino al 9.5.2022 (1 mese) PENTRELLI CHRISTIAN per aver ripetutamente profferito frasi 
blasfeme e per aver mantenuto un comportamento verbalmente minaccioso nei confronti di un tesserato avversario 
(sanzione prolungata causa sospensione attività - gara 2021159CR0403)  

 

Ammonizioni a carico delle società 
S. LUIGI BUSNAGO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero tessera - gara 2021159AR0402) 
POB BINZAGO 2017: per mancanza numero maglia (gara 2021159ER0403) 
S. CHIARA E FRANCESCO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara 
2021159GR0405) 
ELETTRO CERNUSCO PCE: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021159CR0405) 

 

Ammende a carico delle società 
ORPAS: 10 euro (2 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara 
2021159DR0405) 
OSM ASSAGO: 10 euro (2 rec)  per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara 
2021159DR0405) 
S. CARLO MUGGIO’: 10 euro (2 Rec) per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021159BR0901) 

 
Primi Calci 

 

Ammonizioni a carico delle società 
S. MARIA GSSM 1974: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità 
- gara 2021168BA0701) 
S. MATRONIANO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021168CR0703) 


