
 

CALCIO A 7 MASCHILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 16 DEL 9 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 
 

Giocatori in diffida 
ASO CERNUSCO: DI LERNIA NICOLA (terza ammonizione – gara 20211331R0902) 
REAL WHITE: ORSENIGO DAVIDE (terza ammonizione – gara 20211331R0903) 

 
Amatori 

 

Giocatori in diffida 
TNT PRATO: RIVELLI FEDERICO CARLO (terza ammonizione – gara 20211371R0904) 

 
Open Eccellenza 

 

Giocatori in diffida 
ODB CASTELLETTO: NICHETTI SIMONE (terza ammonizione - gara 2021113BR0401) 
SPES MA: CLARY ALESSANDRO (terza ammonizione - gara 2021113AR0702) 
FORTES: GIROLI DAVIDE (terza ammonizione - gara 2021113BR0701) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
ODB CASTELLETTO: 1 gara NICHETTI SIMONE (quarta ammonizione - gara 2021113BR0703) 
ODB CASTELLETTO: 1 gara OLIVARI JACOPO (quarta ammonizione - gara 2021113BR0703) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
BAITA A: per distinta non regolamentare, mancata indicazione numero documento identità (gara 2021113AR0701) 



 
Open A 

 

Rettifica 
La squalifica per 1 gara per aver raggiunto la quarta ammonizione recidiva irrogata al tesserato ZANONI SIMONE sella 
società CERBATTESE deve essere ritenuta nulla a tutti gli effetti 

 

Giocatori in diffida 
CIM LISSONE: COLOMBO STEFANO (terza ammonizione - gara 2021114BA0705) 
FC CARPIANO: D’ALESSANDRO GENNARO (terza ammonizione - gara 2021114AR0703) 
CIM LISSONE: MARIANI LORENZO (terza ammonizione - gara 2021114BR0705) 
VALERA W: VERGANI MARCO (terza ammonizione - gara 2021114CR0706) 
ORATORIO GIOVI: SCOPINO ANDREA DOMENICO (terza ammonizione - gara 2021114ER0706) 
SPORTING C.B.: CARPANI ANDREA (terza ammonizione - gara 2021114DR0705) 
S.BERNARDO A.: SPINA CARMELO ALEX (terza ammonizione - gara 2021114DR0705) 
LINEA VERDE: FORNARI GABRIELE (terza ammonizione - gara 2021114ER0705) 
S.FRANCESCO IN MONZA BLU: CAZZANIGA ROBERTO (terza ammonizione - gara 2021114ER0702) 
ASO S.ROCCO: CAPROTTI RICCARDO (terza ammonizione - gara 2021114ER0702) 
BAITA B: COSATTINI MATTEO (terza ammonizione - gara 2021114ER0704) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
CIM LISSONE: 3 gare DANECI DOREL VASILE per aver appoggiato le mani sul collo di un avversario senza procurare 
danni fisici (gara 2021114BA0705) 
OSAB 1990 B: 3 gare MAGNO CLAUDIO per aver appoggiato le mani sul collo di un avversario senza procurare danni 
fisici (gara 2021114BA0705) 
RESURREZIONE: 5K gare (di cui una gara già scontata) GRANZA ROCCHETTA RUDY per aver colpito con uno schiaffo al 
volto un avversario (gara 2021114BR0105)  

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
S.ROCCO SEREGNO: 1 gara BRENNA FABRIZIO (quarta ammonizione - gara 2021114BR0704) 
FC CARPIANO: 1 gara RAGAGLIA SIMONE (quarta ammonizione - gara 2021114AR0703) 
RESURREZIONE: 1 gara CLERICI LUCA (quarta ammonizione - gara 2021114BR0702) 
SPARTAK BINFA: 1 gara FILINI STEFANO (quarta ammonizione - gara 2021114DR0702) 
BOYS A: 1 gara PORTA MARCO (quarta ammonizione - gara 2021114AR0702) 

 

Squalifiche/Inibizioni ai Dirigenti 
CIM LISSONE: 1 gara CASATI ANDREA (gara 2021114BA0705) 
RESURREZIONE: 1 gara FALCONE ANTONIO (gara 2021114BR0702) 
OSG 2001 GHISOLFA: 1 gara ARPONE GIOVANNI (gara 2021114DR0703) 
BAITA B: 1S gara BOVI MARCO (gara 2021114ER0704) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
FOOTBALL CLUB SANGIO: per mancanza numero maglia (gara 2021114DR0706) 
S.FRANCESCO IN MONZA BLU: per ritardato inizio gara (gara 2021114ER0702) 

 
 



 

Ammende a carico delle società 
BOYS A: 50 euro (1 Rec) al termine della gara un tifoso tentava di aggredire il DDG, strattonando lo stesso per la 
maglia (gara 2021114AR0702) 
BOYS A: 50 euro per mancanza servizio d’ordine ai bordi del campo (gara 2021114AR0702) 

 
Open B 

 

Giocatori in diffida 
ARCOBALENO PAVONI: BERTUZZI MATTEO (terza ammonizione - gara 2021115AR0705) 
SAMZ MILANO: RONZULLI PASQUALE (terza ammonizione - gara 2021115CR0703) 
SANFRA OPEN BAR: PEDRONI ANDREA (terza ammonizione - gara 2021115DR0704) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
USMATE AGS: 4 gare AIROLDI CRISTIANO in reazione ad un fallo subito spintonava l’avversario, successivamente 
tentava di colpirlo non riuscendovi perché trattenuto (gara 2021115AR0701) 
GSO VIMODRONE: 2 gare DONATELLI ANDREA (gara 2021115AR0701) 
ROBUR FBC REL: 1 gara GARAFFA MATTIA ANTONINO (gara 2021115AR0703) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
PRECOTTO: 1 gara GUERINI ALESSANDRO (quarta ammonizione - gara 2021115CR0704) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
BARNABITI: per ritardato inizio gara (gara 2021115CR0702) 

 

Ammende a carico delle società 
CGB: 30 euro (1 Rec) per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2021115AR0704) 
ASPIS ACQUA: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2021115ER0706) 

 
Open C 

 

Rettifica 
La squalifica per 1S gara per aver subito il provvedimento di doppia ammonizione nella stessa partita irrogata al 
tesserato MARUCA MATTEO sella società LA CINTA FC LFC deve essere ritenuta nulla a tutti gli effetti 

 

Delibera 
Gara: 2021116BR0704 = ORATORI CESATE POC BLU - ORATORI CESANO BOSCONE 
Accertato d’ufficio che la società ORATORI CESANO BOSCONE ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. SORSOLI 
DAVIDE in posizione irregolare in quanto squalificato per n. 1 gara con C.U. n. 15 del 2 Marzo 2022 
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società ORATORI CESANO BOSCONE 

2) in relazione alle norme del Regolamento di Giustizia la squalifica inflitta al giocatore sig. SORSOLI DAVIDE 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 10.4.2022 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società ORATORI CESANO BOSCONE 
sig. CONSILVIO LUCIANO ANTONIO nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo  



 

4) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società ORATORI CESANO BOSCONE 

5) di squalificare per 1 gara il giocatore RE SAMUELE della società ORATORI CESANO BOSCONE espulso sul 
campo per aver profferito un’espressione blasfema 

6) di ammonire la società ORATORI CESANO BOSCONE per mancanza numero maglia di un proprio atleta  

7) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale  
Delibera affissa all’Albo in data 9 Marzo 2022 

 

Delibera 
Gara: 2021116NR0702 = S.PIO X DESIO - DON BOSCO CARUGATE BIANCO 
Accertato d’ufficio che la società DON BOSCO CARUGATE BIANCO ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. POZZI 
JONATHAN in posizione irregolare in quanto squalificato per n. 1 gara con C.U. n. 15 del 2 Marzo 2022 
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società DON BOSCO CARUGATE BIANCO  

2) in relazione alle norme del Regolamento di Giustizia la squalifica inflitta al giocatore sig. POZZI JONATHAN 
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 10.4.2022 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società DON BOSCO CARUGATE 
BIANCO sig. SOLITO MIRKO nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo  

4) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società DON BOSCO CARUGATE BIANCO 

5) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale  
Delibera affissa all’Albo in data 9 Marzo 2022 

 

Delibera 
Gara: 2021116GR0703 = POLIS SENAGO OPEN C - USOB ASD 
Accertato d’ufficio che la società POLIS SENAGO OPEN C ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. TARQUINIO 
VITO in posizione irregolare in quanto squalificato per n. 1 gara con C.U. n. 15 del 2 Marzo 2022 
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società POLIS SENAGO OPEN C  

2) in relazione alle norme del Regolamento di Giustizia la squalifica inflitta al giocatore sig. TARQUINIO VITO 
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 10.4.2022 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società POLIS SENAGO OPEN C sig. 
MAGNI CLAUDIO nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo  

4) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società POLIS SENAGO OPEN C 

5) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale  
Delibera affissa all’Albo in data 9 Marzo 2022 

 

Giocatori in diffida 
OSM ASSAGO GRANATA: BIZZINI LORENZO (terza ammonizione - gara 2021116FR0705) 
USSA ROZZANO: PEREIRA SILVA DAVID HENRIQUE (terza ammonizione - gara 2021116FR0702) 
CALCIO CARUGATE 1946: TALLARICO PIETRO (terza amonizione - gara 2021116IR0701) 
OSL MUGGIO: BERARDI DOMENICO (terza ammonizione - gara 2021116IR0703) 
S.CARLO MILANO 00: BERTULINI ELIA (terza ammonizione - gara 2021116AA1003) 
S.CARLO MILANO 00: CASOLA MATTEO (terza ammonizione – gara 2021116AA1003) 
RONDO’ DINAMO: GAGLIARDI SIMONE (terza ammonizione - gara 2021116DR0404) 



 

MAKOM A.S.C.: POGLIANI SIMONE DANILO (terza ammonizione - gara 2021116NA0905) 
BAITA D: RANA NICOLO’ (terza ammonizione – gara 2021116NR0703) 
FCD MONSIGNOR ORSENIGO: BOIOCCHI RUGGERO (terza ammonizione – gara 2021116NR0705) 
S.S.CERTOSA CITY: CHIRICO EUGENIO (terza ammonizione – gara 2021116MA0805) 
FISIC MILANO CLUB ASD FMC: PIRINOLI CLAUDIO (terza ammonizione – gara 2021116BR0706) 
FISIC MILANO CLUB ASD FMC: BUONGIOVANNI MATTEO (terza ammonizione – gara 2021116BR0706) 
TNT PRATO: GRAZIOLI MARCO (terza ammonizione – gara 2021116MR0705) 
MEDARAGAZZI: CAIMI CARLO (terza ammonizione – gara 2021116NR0706) 
MEDARAGAZZI: TEBJI ZAKARIA (terza ammonizione – gara 2021116NR0706) 
ASPIS GHIACCIO: FIORGENTILI ANDREA SIMONE (terza ammonizione - gara 2021116AR0702) 
NORD OVEST: LUCCHESE EDOARDO (terza ammonizione – gara 2021116BR0703) 
FUSION MULTISPORT: RAGOZZINI GIUSEPPE (terza ammonizione - gara 2021116HR0704) 
POLISPORTIVA S.VITTORE V: SACCHI MARCO (terza ammonizione – gara 2021116FA0904) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
OSA CALCIO 1924: 3 gare INTRONA ANDREA GABRIELE in reazione ad un fallo subito spintonava con entrambe le 
mani un avversario, facendolo cadere a terra senza procurare danni fisici (gara 2021116AA1001) 
S.LUIGI POGLIANO: 1S gara DECISI RICCARDO (gara 2021116BR0706) 
S.LUIGI BOVISA: 1S gara MORIGGI MAURO (gara 2021116DR0701)  
S.FRANCESCO MARIANO PSF2: 1S gara CRIPPA EDOARDO (gara 2021116CR0701) 
ELETTRO CERNUSCO: 2 gare IELPO GIUSEPPE (gara 2021116CR0702) 
GSO SOVICO: 1 gara SALA ANDREA (gara 2021116CR0703) 
NORD OVEST: 1S gara OPPICI SIMONE (gara 2021116BR0703) 
S.MATRONIANO GIALLO: 1S gara ROSINELLI SAMUELE (gara 2021116LR0706) 
LA CINTA FC LFC: 1S gara LIMONE MATTEO (gara già scontata - gara 2021116LR0605) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
LA CINTA FC LFC: 1 gara MARANGONI RICCARDO (quarta ammonizione – gara 2021116LR0701) 
TNT: FARIOLI MARCO: 1 gara (quarta ammonizione – gara 2021116LR0702) 
GSO TERAMO: 1 gara MIHU RAZVAN STEFAN (quarta ammonizione – gara 2021116AR0701) 
ELETTRO CERNUSCO: 1 gara TESTORI GIANLUCA (quarta ammonizione - gara 2021116CR0702) 
ELETTRO CERNUSCO: 1 gara NAPOLITANO WEINER (quarta ammonizione - gara 2021116CR0702) 
POLISPORTIVA S.VITTORE X: 1 gara BATTAGLIA GIANFRANCO (quarta ammonizione - gara 2021116ER0704) 
S.GIORGIO DESIO: 1 gara CIAVARELLA NICOLAS (quarta ammonizione – gara 2021116IR0705) 

 

Squalifiche/Inibizioni ai Dirigenti 
S.CARLO MILANO 00: 1 gara GHIZZONI ALESSANDRO (gara 2021116AR0702)  
NORD OVEST: 2 gare QUINTANILLA VALDEZ DIEGO ARMANDO (gara 2021116BR0703) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
OLIMPIA 94: per distinta non regolamentare (manca indicazione tessera – gara 2021116FR0701) 

 

Ammende a carico delle società 
ASC CORSICO ASD: 20 euro (2 Rec) per ritardato inizio gara (gara 2021116DR0703) 

 
 



 
Top Junior 

 

Delibera 
Gara: 2021117BR0803 = S.PIETRO RHO - ATLAS 
Rilevato che la società ATLAS comunicava la propria impossibilità a disputare la gara in oggetto   
SI DELIBERA 

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

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

3) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 50%) 
Delibera affissa all’Albo in data 9 Marzo 2022 

 

Delibera 
Gara: 2021117AR0902 = 4 EVANGELISTI 2002 – SAMZ MILANO 
Preso atto che la società 4 EVANGELISTI 2002 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 Direttore Sportivo della 
società che sussistevano le condizioni affinché la richiesta venisse approvata 
SI DELIBERA 
di porre la gara 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 9 Marzo 2022 

 

Delibera 
Gara: 2021117DR0903 = S.SIMPLICIANO TOP JUNIOR – 4 EVANGELISTI 2000 
Preso atto che la società 4 EVANGELISTI 2000 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 Direttore Sportivo della 
società che sussistevano le condizioni affinché la richiesta venisse approvata 
SI DELIBERA 
di porre la gara 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 9 Marzo 2022 

 

Giocatori in diffida 
S.PIETRO RHO: RANIERI GABRIELE (terza ammonizione - gara 2021117BR0902) 
4 EVANGELISTI 2001: PERRI SIMONE MARIA (terza ammonizione - gara 2021117CR0903) 
OSA 02: MICCOLI MATTIA (terza ammonizione - gara 2021117ER0902) 
S.LUIGI BOVISA: SCACCABAROZZI ANDREA (terza ammonizione - gara 2021117BR0901) 
SGB DESIO: BRERA RICCARDO (terza ammonizione - gara 2021117FR0903)  

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
FCD MONSIGNOR ORSENIGO: 1S gara BOFFELLI CHRISTIAN (gara 2021117ER0903) 
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO: 2 gare MERLI DANIELE MATTEO (gara 2021117ER0905) 

 
 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 



 

CEA: 1 gara GANDELLI LUCA (quarta ammonizione - gara 2021117CR0901) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
S. CARLO MILANO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo e numero di documento d’identità - 
gara 2021117CR0901) 

 

Ammende a carico delle società 
BARNABITI: 20 euro per mancanza dirigente accompagnatore (gara 2021117CR0903)  
ASDO BESANA STA CATERINA: 40 euro per accensione di fumogeni e scoppio di petardi da parte dei propri 
sostenitori durante lo svolgimento della gara (gara 2021117FR0903) 

 
Under 19 

 

Delibera 
Gara: 2021734BR0703 = GAN U19 - ORANSPORT 
Rilevato che la società ORANSPORT comunicava la propria impossibilità a disputare la gara in oggetto   
SI DELIBERA 

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

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

3) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 50%) 
Delibera affissa all’Albo in data 9 Marzo 2022 

 

Delibera 
Gara: 2021734AR0703 = SPES MM - APO CROCETTA 
Rilevato che la società APO CROCETTA comunicava la propria impossibilità a disputare la gara in oggetto   
SI DELIBERA 

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

2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società APO CROCETTA  

3) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale (calcolata al 50%) 
Delibera affissa all’Albo in data 9 Marzo 2022 

 

Giocatori in diffida 
OSA LENTATE: DAL POZZOLO LORENZO (terza ammonizione - gara 2021734CR0301  
S. VITTORE: NOBILE PIETRO (terza ammonizione - gara 2021734CR0303) 
ORATORIO CESATE POC: COZZI LUCA EDOARDO (terza ammonizione - gara 2021734BR0701) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
OSA LENTATE: 6 gare PELLEGATTA FEDERICO espulso per proteste a fine gara profferiva frase irriguardosa nei 
confronti del DDG e, nel corso di una veemente protesta, lo urtava in maniera lieve con il proprio petto in segno di 
sfida (gara 2021734CR0301) 

 

Squalifica/Inibizione Dirigenti 
S.FRANCESCO MARIANO PSF19: 1S gara BENELLI MARCO (gara 2021734CR0604) 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 



 

ORATORIO CESATE POC: 1 gara COZZI LUCA EDOARDO (quarta ammonizione- gara 2021173BR0103) 

 

Ammende a carico delle società 
APO CROCETTA: 10 euro (1 Rec) per ritardato inizio gara (gara 2021734AR0601 ) 

 
Juniores 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
VALERA 04: 1S gara SACCHI TOMMASO (gara 2021118BR0901) 
SDS CINISELLO: 1 gara BATTAGLIA MATTIA GIOVANNI (gara 2021118CR0905) 

 

Squalifica/Inibizione Dirigenti 
KOLBE 2004: 1S gara ZUCCALA FRANCESCO (gara 2021118DR0903)  

 
Under 17 

 

Giocatori in diffida 
S.NICOLAO FORLANINI: MATERA EMANUELE (terza ammonizione - gara 2021733BR0903) 
S.CARLO NOVA: ROVEDA TOMMASO (terza ammonizione - gara 2021733CR0904) 
ORATORIO GIOVI: RADICE SAMUELE (terza ammonizione - gara 2021733DR0904) 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
S.GIORGIO ALBAIRATE: 1 gara CERRI CARLO ADAM (gara 2021733AR0905) 

 

Squalifica/Inibizione Dirigenti 
AG CALCIO: sino al 6.4.2022 (1 mese) sig. BARTOLOZZI CRISTIANO per aver ripetutamente profferito frasi 
irriguardose e offensive nei confronti del DDG e per avere cercato di rientrare sul terreno di gioco dopo l'espulsione 
non riuscendovi perché trattenuto (gara 2021733CR0902)  

 

Ammende a carico delle società 
AG CALCIO: 30 euro per comportamento offensivo di un proprio sostenitore nei confronti del DDG (gara 
2021733CR0902) 
S. LUIGI BIASSONO: 10 euro (1REC) ritardato inizio gara (gara 2021733DR0904) 

 
Allievi 

 

Giocatori in diffida 
ORATORIO GIOVI: STORACI ANDREA (terza ammonizione - gara 2021119ER0904) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
NUOVA CORMANO CALCIO ASD: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021119ER0904) 

 
 

Ammende a carico delle società 



 

NUOVA CORMANO CALCIO ASD: 20 euro (2 Rec) per ritardato inizio gara (gara 2021119ER0904) 
GBP: 10 euro per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta (Massaggiatore con età non idonea a svolgere 
tale mansione - gara 2021119BR0903) 

 
Under 15 

 

Giocatori in diffida 
DIAVOLI ROSSI WHITE: CAMPENNI MATTIA (terza ammonizione - gara 2021145DR0904) 
OSGB CARONNO: TONSI FEDERICO (terza ammonizione - gara 2021145GR0903) 
OSA CALCIO 1924: GIRARDI FILIPPO (terza ammonizione - gara 2021145CR0902) 

 

Giocatori espulsi dal campo 
SDS CINISELLO: 1S gara PIROZZOLO SIMONE (gara 2021145GR0901) 

 

Squalifica/Inibizione Dirigenti 
DIAVOLI ROSSI WHITE: sino al 27.3.2022 (21 giorni) sig. MARCHESI RICCARDO espulso per indebito ingresso sul 
terreno di gioco, all’atto del provvedimento manteneva un comportamento ripetutamente verbalmente offensivo 
nei confronti del DDG (gara 2021145DR0904)  
REAL AFFORI: sino al 27.3.2022 (21 giorni) sig. MOMBRINI MASSIMO MARINO espulso per aver mantenuto un 
comportamento irriguardoso e protestatario nei confronti del DDG mentre svolgeva funzione di assistente di parte; 
all’atto del provvedimento reiterava il proprio comportamento (gara 2021145ER0902) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
S.SIMPLICIANO UNDER 15 2: per ritardato inizio gara (gara 2021145DR0903) 

 

Ammende a carico delle società 
UPG MAGENTA: 70 euro (1 Rec) per comportamento scorretto e offensivo nei confronti dei giocatori avversari (gara 
2021145AA0603) 

 
Ragazzi 

 

Ammonizioni a carico delle società 
POB BINZAGO 2017 - POB: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di 
identità – gara 2021120GR0901)  
ELETTRO CERNUSCO PCE: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del DDG (gara 2021120ER0903) 

 
Under 13 

 

Delibera 
Gara: 2021173IR0702 = OSGB CARONNO – 2008 LAZZARETTO 
Preso atto che la società OSGB CARONNO non ha inviato il Rapporto di Gara entro i termini previsti dalle norme 
regolamentari 
SI DELIBERA 

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

2) di irrogare un’ammenda di 40 euro alla società OSGB CARONNO 



 

Delibera affissa all’Albo in data 9 Marzo 2022  

 

Delibera 
Gara: 2021173GA0904 = S.VITTORE - SGB DESIO 
Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società SGB DESIO  
SI DELIBERA 

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

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

3) di irrogare un’ammenda di 60 euro alla società SGB DESIO  

4) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale  
Delibera affissa all’Albo in data 9 Marzo 2022 

 

Ammonizioni a carico delle società 
S.GIULIO BARLASSINA: per mancato utilizzo distinta online (gara 2021173BR0902) 
SGB DESIO: per mancanza numero maglia (gara 2021173GR0904) 

 

Ammende a carico delle società 
SANFRA U13LUPI: 10 euro (2 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021173BA0703) 
SANFRA U13LUPI: 10 euro per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta (Aspirante Aiuto Allenatore con 
età non idonea a svolgere tale mansione - gara 2021173BA0703) 
FULGOR SESTO: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore (gara 2021173DR0802) 

 
Under 12 

 

Delibera 
Gara: 2021142MR0903 = S.CARLO MILANO - APO CROCETTA 
Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata in quanto la società APO CROCETTA si presentava senza 
atleti 
SI DELIBERA 

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

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

3) di irrogare un’ammenda di 60 euro alla società APO CROCETTA  

4) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale  
Delibera affissa all’Albo in data 9 Marzo 2022 

 

Ammonizioni a carico delle società 
S.CECILIA ASD: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità – 
gara 2021142HR0903)  
CASSINA NUOVA: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del DDG (gara 2021142GR0903) 
CASSINA NUOVA: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del DDG (gara 2021142GR0803) 
MILLER SPORT PROMOTION: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del DDG (gara 2021142HR0901) 
PRECOTTO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del DDG (gara 2021142LR0905) 

 

Ammende a carico delle società 



 

S.PRIMO E S.MICHELE: 10 euro per incuranza nella compilazione dei dati relativi all’addetto DAE (gara 
2021142HR0905) 
S.LUIGI POGLIANO: 10 euro (2 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità – 
gara 2021142AR0103) 
ASD ORATORIO PESSANO: 30 euro (3 Rec) per mancanza numero maglia (gara 2021142DR0903) 
S.CARLO MUGGIO’: 20 euro (1 Rec) per mancanza firma dell’addetto DAE (gara 2021142GR0901) 

 
Under 11 

 

Ammonizioni a carico delle società 
OSGB CARONNO B: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità 
- gara 2021174AR0905) 
OSM VEDUGGIO: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - 
gara 2021174LR0903) 
VIRTUS BOVISIO: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - 
gara 2021174LR0904) 
ASCOT TRIANTE: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - 
gara 2021174LR0905) 
OSA: CON DIFFIDA (1 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021174IR0903) 
OSA: per mancanza numero maglia (gara 2021174IR0903) 
FORTES: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 2021174BR0905) 

 

Ammende a carico delle società 
SAN FRANCESCO MARIANO PSF11: 10 euro per mancanza firma dell’addetto al DAE (gara  2021174HR0905) 
RUGBIO CUSAGO CALCIO: 20 euro per disattenzione nella procedura di spostamento della gara (gara 
2021174EA0901) 
RED DEVILS: : 20 euro per disattenzione nella procedura di spostamento della gara (gara 2021174EA0901) 

 
Under 10 

 

Ammonizioni a carico delle società 
S.LUIGI LAZZATE: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 2021128LR0101) 
ASO CERNUSCO BLU: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità -  gara 
2021128FR0903) 
GOLDFIGHTERS: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021128FR0902) 
SGB DESIO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021128LR0904) 
S.AMBROGIO SEREGNO: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 
2021128MR0902) 

 

Ammende a carico delle società 
SGB DESIO: 20 euro (2 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento d’identità -  gara 
2021128LR0603) 
S.CARLO GORGONZOLA U10:  20 euro (2 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento 
d’identità - gara 2021128FR0905) 
S.GIORGIO DERGANO: 10 euro per mancanza firma dell’addetto al DAE (gara 2021128HR0102) 



 
 

Under 9 a 7 
 

Delibera 
Gara: 2021185DA0701  = OSV MILANO 2013 - S.GIORGIO DERGANO 
Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società S.GIORGIO 
DERGANO 
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 3 società S.GIORGIO DERGANO 

2) di irrogare un’ammenda di 60 euro alla società S.GIORGIO DERGANO 

3) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale  
Delibera affissa all’Albo in data 9 marzo 2022 

 

Ammonizioni a carico delle società 
S.GIORGIO DERGANO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento d’identità - gara 
2021185DR0902) 
GSO SULBIATE ASD: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021185FR0901) 

 
Under 9 a 5 

 

Delibera 
Gara: 2021158ER0105  = S.GIORGIO LIMBIATE GIALLA  - S.GIULIO BARLASSINA 
Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per mancata presentazione della società S.GIULIO 
BARLASSINA 
SI DELIBERA 

1) di dare partita persa per 0 – 3 società S.GIULIO BARLASSINA 

2) di irrogare un’ammenda di 60 euro alla società S.GIULIO BARLASSINA 

3) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale  
Delibera affissa all’Albo in data 9 marzo 2022 

 

Ammonizioni a carico delle società 
SALUS GERENZANO: per mancanza numero maglia (gara 2021158DR0804) 
SACRO CUORE MILANO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità -  gara 
2021158BR0904) 
S.CARLO BRESSO BIANCA: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2021158BR0905) 
VIRTUS OPM VERDE: per mancanza numero maglia (gara 2021158ER0903) 
TRIESTINA: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021158AR0904) 

 

Ammende a carico delle società 
SACRO CUORE MILANO: 10 euro per disattenzione nell’inserimento di tesserati in distinta (Aspirante Aiuto 
Allenatore con età non idonea a svolgere tale mansione - gara 2021158BR0904) 

 
 

Big Small 



 
 

Delibera 
Gara: 2021159AR0905 = S.ROCCO SEREGNO – S.LUIGI BIASSONO B 
Preso atto che la società S.LUIGI BIASSONO B 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 dalla Dirigenza della 
società che sussistevano le condizioni affinché la richiesta venisse approvata 
SI DELIBERA 
di porre la gara in recupero, previo accordo tra le due società e relativa comunicazione alla segreteria del CSI entro e 
non oltre la data limite del 10.4.2022 
Delibera affissa all’Albo in data 9 Marzo 2022 

 

Delibera 
Gara: 2021159BR0902 = S.LUIGI BIASSONO A – S.GIUSEPPE ARTIGIANO SGA 
Preso atto che la società S.LUIGI BIASSONO A 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 dalla Dirigenza della 
società che sussistevano le condizioni affinché la richiesta venisse approvata 
SI DELIBERA 
di porre la gara in recupero, previo accordo tra le due società e relativa comunicazione alla segreteria del CSI entro e 
non oltre la data limite del 10.4.2022 
Delibera affissa all’Albo in data 9 Marzo 2022 

 

Ammonizioni a carico delle società 
GOLDFIGHTERS: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021159CR0902) 
ORPAS: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021159DR0903) 

 

Ammende a carico delle società 
KOLBE 2015: 10 euro (1 Rec) per mancanza numero maglia (gara 2021159CR0805) 
AURORA MILANO: 30 euro per mancata compilazione dei dati relativi all’addetto DAE (gara 2021159DR0801) 

 
Primi Calci 

 

Ammonizioni a carico delle società 
SAN GIORGIO LIMBIATE OSG: per mancanza numero maglia (gara 2021168AR0703) 
AICS OLMI 2016: per mancato inoltro del rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro (gara 2021168CR0702) 

 

Ammende a carico delle società 
SALUS GERENZANO: 10 euro (2 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara 
2021168AR0603)  
SALUS GERENZANO: 20 euro (3 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara 
2021168AR0701) 
BERNATE: 10 euro (2 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara 
2021168AR0701) 
BERNATE: 10 euro (1 Rec) per mancanza numero maglia (gara 2021168AR0701) 



 

PRECOTTO: 20 euro (3 Rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - gara  
2021168BR0602) 

 
 


