
 

CALCIO A 7 MASCHILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 10 DEL 29 Novembre 2017 
Presidente: Fabio Rinaldi 
Coordinamento Giustizia Sportiva: avv. Tiziana Grilli 

 
SI RICORDA ALLE SOCIETA’ CHE, A NORMA DEGLI ART. 12 COMMA A) E 16 DEL REGOLAMENTO DI 
GIUSTIZIA, LE SQUALIFICHE NON DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE SONO ESECUTIVE 
TRASCORSE 24 ORE DALLA PUBBLICAZIONE DEL COMUNICATO UFFICIALE. 
TALI SQUALIFICHE SONO EVIDENZIATE NEI COMUNICATI UFFICIALI CON LA DICITURA “GIOCATORI NON 
ESPULSI”. 
PERTANTO I GIOCATORI DOVRANNO SCONTARE QUESTE GIORNATE DI SQUALIFICA A PARTIRE DALLA 
PRIMA GARA IN PROGRAMMA SUCCESSIVA DI 24 ORE ALLA PUBBLICAZIONE DEL COMUNICATO. 
 

COPPE 

         
MASTER CUP 

        
2° Turno           

         ATL. CAMBIAGO S.TARCISIO ( B/B ) - APO VEDANO/A ( A/B ) 5 - 3     81 

SCASSANO ( B/B ) - BAITA/B ( A/D ) 4 - 2     82 

ROSATE UNITED LIBEROSPORT ( B/C ) - CASTERNO ( A/C ) 3 - 2     85 

USMATE AGS ( C/F ) - CIM LISSONE ( A/A ) 6 - 8 DCR 3-3 87 

ROGOREDO 84 ( C/E ) - COLOMBARA ( A/C ) 3 - 2     89 

LA REAL ( B/C ) - CSRB  ( A/A ) 3 - 1     91 

VIRTUS SEDRIANO ( C/L ) - FORTES IN FIDE A/A ) 1 - 3     96 

ASCOT TRIANTE ( C/M ) - IDROSTAR OLD ( A/B ) 1 - 5     98 

CS LOCATE ( C/C ) - IDROSTAR YOUNG ( A/C ) 0 - 6     99 

ALTIUS ( C/C ) - NORD OVEST/A ( A/C ) 2 - 1     101 

NORD OVEST/B ( B/B ) - OSDS ( A/B ) 3 - 1     107 

FULGOR SESTO ( B/D ) - OSG 2001 ( A/C ) 1 - 5     108 

ORATORIO GIOVI ROSSA ( B/D ) - POSCAR BARIANA/B ( A/C ) 6 - 1     114 



 

S.CARLO BETTOLA GIALLI ( C/E ) - PRECOTTO ( A/B ) 1 - 5     115 

NORD OVEST/C ( C/P ) - RESURREZIONE ( A/A ) 1 - 2     117 

POSCAR BARIANA A ( B/C ) - ROBUR FBC/D ( A/D ) 5 - 6 DCR 2-2 118 

NIKA ACG ( C/M ) - S.CARLO MILANO/A ( A/D ) 5 - 4     122 

BEE SPORT ( B/A ) - S.ROCCO ASO ( A/D ) 1 - 2     128 

MOSCHETTIERI ( B/D ) - SAVIO ( A/B ) 1 - 2     130 

OLTRESEMPIONE ( C/C ) - SETTIMO CALCIO ( A/A ) 6 - 7 DCR 3-3 133 

OSL 2015 SESTO ( B/D ) - ROBUR FBC F ( B/A ) 4 - 3     139 

S.ALBERTO ( C/M ) - ROBUR RUGINELLO 1948 ( C/A 
) 5 - 4     141 

VIRTUS BOVISIO (B/A ) - BRESSO 4 /B ( C/A ) 8 - 1     145 

OSGB SESTO / B ( C/M ) - LUCERNATE ( C/C ) 4 - 1     147 

POB BINZAGO ( C/D ) - S.CARLO MUGGIÒ LIONS ( C/B 
) 2 - 4     149 

S.LUIGI BRUZZANO SLB ( C/G ) - NABOR ( C/I ) 3 - 4     150 

COC C ( B/C ) - FENICE ( C/E ) 9 - 8 DCR 4-4 157 

S.CARLO NOVA ( B/D ) - S.GIORGIO LIMBIATE ( A/C ) 5 - 4 DCR 2-2 158 

         
TOP JUNIOR CUP 

        
2° Turno 

        
         S.CARLO CASORETTO ( D ) - CHIARAVALLE ( A ) 5 - 3     58 

4 EVANGELISTI 1999 ( A )   APO CROCETTA ( E ) 2 - 4     60 

         
JUNIOR CUP 

        
2° Turno 

        
         CESATESE ROYAL ( D ) - VILLA RAVERIO VERGO ( B ) 8 - 0     52 



 

         
           

JUNIOR TIM CUP           

Qualificazioni           

           
ROSARIO ( D ) - S.FILIPPO NERI ( C ) 6 - 11     21 

S.CARLO CASORETTO ( B ) - S.PIO V 2004 ( E ) 5 - 3     50 

2008 LAZZARETTO ( G ) - EQUIPE 2000 ( F ) 8 - 6 DCR 4-4 85 

         
SPIRITI 13 

        
1° Turno 

        
         ODI TURRO ( B ) - NABOR ( A ) 5 - 3 DCR 1-1 27 

         
ORATORIO CUP 

        
Qualificazioni 

        
         ASSISI( C ) - UP SETTIMO ( U11 ) 6 - 3     12 

ORATORIO GIBI ( I ) - RESURREZIONE ROSA ( F ) 7 - 2     34 

SDS CINISELLO ( N ) - SAMMA ( O ) 6 - 2     44 

OSBER ( H ) - OSL 2015 SESTO ( O ) 0 - 8     50 

OSCAR ASD( N ) - FORTES IN FIDE (G ) 6 - 5     67 

         
SPIRITI 11 

        
1° Turno 

        
         DON BOSCO ROZZANO ( C ) - OSPG ( A ) 0 - 6     37 

         



 

UNDER 10 MILANO 

        
1° Turno 

        
         BOYS ( O ) - CEA ( F ) 9 - 2     6 

PO CESANO BOSCONE ( E ) - S.FILIPPO NERI ( M ) 1 - 5     8 

 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 
AMATORI 

 
Giocatori in diffida 
TNT PRATO: RIVELLI FEDERICO CARLO 3° ammonizione  
 
Squalifica giocatori espulsi dal campo 
TNT PRATO: 4 gare GIANNATTASIO FABIO, per aver colpito volontariamente con una testata un avversario 
SPORTING TRABO: 2 gare D'ANDREA WALTER 
 
Ammende a carico delle società 
BARANZATESE SHARKS: 15 euro (2 rec) : per ritardato inizio gara 
 

OPEN ECCELLENZA 
 
Giocatori in diffida 
SPES: CLARY ALESSANDRO (terza ammonizione) 
ODB CASTELLETTO: GUIDO DANIEL (terza ammonizione) 
POLIS SENAGO: MARANO OMAR CONO (terza ammonizione) 
SAN GIORGIO LIMBIATE: FIORANI FEDERICO (terza ammonizione) 
 
Squalifica giocatori espulsi dal campo 
GORLA PRIMO: 1S gara MAROLI RUGGERO 
ROGER MILANO: 1S gara ROMANO MIRKO 
 
Inibizioni a dirigenti 
FSB SESNA: sino al 11.12.2017 (15 giorni) sig. COLNAGO ALESSANDRO allontanato per reiterate proteste 
mentre svolgeva la funzione di assistente del DDG. 
SAN GIORGIO LIMBIATE: sino al 11.12.2017 (15 giorni) sig. DEBELLINI DAVIDE allontanato dal campo per 
frasi offensive nei confronti di un giocatore avversario mentre svolgeva la funzione di assistente DDG. 
 
Ammende a carico delle società 
BAITA A: 20 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore 

 
OPEN CAT. A 



 

 
Giocatori in diffida 
SETTIMO CALCIO: ROSELLA ANDREA (terza ammonizione) 
RESURREZIONE: GRANZA ROCCHETTA RUDY (terza ammonizione) 
OSG 2001 GHISOLFA: PULIDO RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO (terza ammonizione) 
SAN CARLO MILANO A: MUSTO ALESSANDRO (sesta ammonizione) 
POB BINZAGO 2017: GIOTTO GIOVANNI (terza ammonizione) 
FORTES IN FIDE: SFOLCINI LORENZO (terza ammonizione – gara di coppa) 
ODB CASTELLETTO: Sottura Alessandro ( terza ammonizione ) 
 
Squalifica giocatori espulsi dal campo 
RESURREZIONE: 1 gara COVIELLO STEFANO 
APO VEDANO A: 1 gara PAPALINO PAOLO 
SDS ARCOBALENO A: 2 gare MORETTI MATTEO 
SAN FERMO: 1 gara MUSCI PIER ANDREA 
VIRTUS BOVISIO: 1 gara PONTI ALESSANDRO 
S.CARLO MILANO/A: 3 gare De Giorgi Alessandro dopo aver subito un colpo al volto reagiva colpendo a sua 
volta un avversario ( gara di coppa ) una gara già scontata 
ODB CASTELLETTO: 2 gare Sponsale Claudio 
S.CARLO BETTOLA TBM: 2 gare Guerrini Fabio 
 
Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
O.S.D.S.: 1 gara MILANI JONATAN (quarta ammonizione - gara di coppa) 
COLOMBARA: 1 gara FAINI MARCO (quarta ammonizione) 
S.MARIA: 1 gara SCARPINI GIANCARLO (quarta ammonizione) 
CGF GARDENING: 1 gara ANNUNZIATA ANGELO (quarta ammonizione) 
POSCAR BARIANA B: 1 gara PARISI MATTEO MARCO (quarta ammonizione) 
DON BOSCO CARUGATE: 1 gara MASSESE MICHELE (quarta ammonizione) 
 
Inibizioni a dirigenti 
APO VEDANO: sino al 6.12.2017 (15 giorni) Sig. ARANZULLA IVAN allontanato dal campo per reiterate 
preteste nei confronti del DDG (gara di coppa) 
OSA: sino al 11.12.2017 (15 giorni) sig. VOCALE LEONARDO allontanato dal campo per reiterate proteste nei 
confronti del DDG 
 
Ammende a carico delle società 
SAN CARLO MILANO: 15 euro per spogliatoio DDG inadeguato 
S.CARLO MI/A: 30 euro per danneggiamento attrezzature di gioco da parte di tesserati ( gara di coppa ) 
 

OPEN CAT. B 
 
Giocatori in diffida 
CHIARAVALLE: CERBONE ROBERTO (terza ammonizione) 
LA REAL: DE PAOLI MASSIMO (terza ammonizione) 
OSL 2015 SESTO: PARRINELLO GIOVANNI MANUEL (terza ammonizione) 
SCASSANO: CALDAROLA NICOLO’ ( terza ammonizione ) (gara di coppa) 



 

POSCAR BARIANA/A: FATYGA DENNIS (terza ammonizione - gara di coppa) 
 
Squalifica giocatori espulsi dal campo 
SAN PIO X DESIO: 2 gare NOTO PAOLO 
ORATORIO GIOVI: 6 gare GUSAI LUCA Al termine della gara manteneva un comportamento minaccioso ed 
offensivo nei confronti del  DDG; mentre rientrava negli spogliatoi tentava di venire alle vie di fatto con 
alcuni avversari non riuscendovi perché trattenuto. 
LA REAL: 2 gare PIROTA FABIO 
LA REAL: 5 gare DE PAOLI MASSIMO espulso per proteste e comportamento offensivo nei confronti del 
DDG, al termine della gara reiterava tale comportamento proferendo frase blasfema. 
GSO LESMO: 2 gare MILANI LORENZO 
 
Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
SCASSANO: 1 gara CALDAROLA NICOLO’ (quarta ammonizione) 
 
Inibizioni a dirigenti 
ORATORIO GIOVI ROSSA: sino al 1.12.2017 (7 giorni) Sig. DUGO MANUEL allontanato dal campo per 
proteste nei confronti del DDG (gara di coppa) 
GSO LESMO: sino al 30.01.2018 (1 mese) sig. FERRERI GIOVANNI Allontanato per reiterate proteste, mentre 
usciva dal terreno di gioco manteneva un comportamento offensivo nei confronti del  DDG (sanzione 
prolungata causa sospensione attività) 
 
Ammonizioni a carico delle società 
POSCAR BARIANA A: per ritardato inizio gara (gara di coppa) 
SCASSANO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità) 
S. FRANCESCO D’ASSISI LUPI: per ritardato inizio gara 
 

OPEN CAT. C 
 
Delibera 
Girone D Gara del: 10.11.2017 = S. FRANCESCO CESATE BIANCA - REAL TESSERA 
Letto il rapporto arbitrale e sentito il DDG, si rileva che la gara in oggetto è stata sospesa al 13° minuto del 
primo tempo in seguito ad una aggressione subita dal DDG da parte di giocatori della società REAL TESSERA; 
a tal proposito, secondo quanto previsto dal regolamento, sono stati ascoltati i giocatori sigg. PERRONE 
ANDREA, PERRONE ROBERTO e il dirigente BETTOLINI DAVIDE della società REAL TESSERA. 
Si è accertato quindi che:  
• al 13° minuto del primo tempo il DDG espelleva dal campo i giocatori EREMITA SAMUEL (REAL TESSERA) 

e BENEDETTINO RICCARDO (S. FRANCESCO CESATE BIANCA) per reciproci insulti e offese; il sig. 
EREMITA inoltre tirava per i capelli il sig. BENEDETTINO e lo colpiva con un pugno al volto All’atto 
dell’espulsione, il sig. EREMITA aggrediva di nuovo il medesimo avversario colpendolo con calci e pugni; 

• successivamente, il giocatore sig. PERRONE ANDREA (REAL TESSERA), che era in panchina, rivolgeva 
frasi offensive e minacciose al DDG e, rincorrendolo, passava poi alle vie di fatto afferrandolo e 
strattonandolo per la maglia per poi colpirlo con pugni; 

• nel contesto di tale azione concitata il DDG cadeva a terra ed a quel punto veniva colpito con un calcio 
alla schiena sferrato con violenza tale da lasciarlo privo di fiato e procurargli intenso dolore persistente, 
da richiedere poi un accertamento presso una struttura ospedaliera. Il DDG, voltatosi per capire chi lo 



 

aveva colpito,  vedeva vicino a sé il sig. PERRONE ROBERTO (REAL TESSERA) il quale, con atteggiamento 
di scherno, rivolgeva ripetutamente frasi deridenti all’indirizzo del DDG stesso; 

• ristabilita la calma, il DDG veniva accompagnato negli spogliatoi; il sig. PERRONE ANDERA, 
arrampicandosi sul muro di delimitazione dello spogliatoio, manteneva un comportamento gravemente 
minaccioso nei confronti del DDG e lanciava oggetti (senza colpirlo) e sputava (colpendolo) sempre 
contro il DDG. 

• Nello svolgimento di tali accadimenti, i Dirigenti Accompagnatori di entrambe le società, in violazione 
alla regolamentazione in atto (art. 26 Regolamento Comune a tutti gli sport), si sono astenuti 
dall’intervenire disinteressandosi della salvaguardia del DDG.  Soltanto un tesserato della società S. 
FRANCESCO CESATE BIANCA, peraltro occasionalmente presente in qualità di spettatore, temendo per 
la sorte del DDG, e nell’intento di tutelarne l’incolumità, è intervenuto in sua difesa allontanando i 
giocatori più intemperanti e assistendo poi il DDG fino alla sua uscita dalla struttura. 

Per quanto sopra descritto, sciogliendo le riserve di cui ai C.U. n° 8 del 15.11.2017 e n° 9 del 22.11.2017 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 - 4 alla società REAL TESSERA per responsabilità oggettiva nella sospensione 

della gara 
2) di togliere la sospensione SINE DIE al dirigente sig. TELESCA ALESSIO e al giocatore sig. BENEDETTINO 

RICCARDO della società S. FRANCESCO CESATE BIANCA 
3) di togliere la sospensione SINE DIE al dirigente sig. BETTOLINI DAVIDE e ai giocatori sigg. PERRONE 

ANDREA, PERRONE ROBERTO ed EREMITA SAMUEL della società REAL TESSERA 
4) di inibire fino al 17.12.2017 (1 mese) il dirigente sig. TELESCA ALESSIO della società S. FRANCESCO 

CESATE BIANCA a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi 
attività sportiva al riguardo  

5) di squalificare per 2 giornate il giocatore sig. BENEDETTINO RICCARDO della S. FRANCESCO CESATE 
BIANCA (1 gara già scontata) 

6) di inibire fino al 17.12.2017 (1 mese) il dirigente sig. BETTOLINI DAVIDE della società REAL TESSERA a 
rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al 
riguardo 

7) di squalificare per 12 giornate il giocatore sig. EREMITA SAMUEL della società REAL TESSERA (3 gare già 
scontate) 

8) di squalificare fino al 10.11.2021 (4 anni) il giocatore sig. PERRONE ANDREA della società REAL TESSERA 
9) di squalificare per 3 gare il giocatore sig. PERRONE ROBERTO della società REAL TESSERA (già scontate) 
10) di squalificare sino al 14.1.2018 (1 mese - K) il sig. LOSCIALE DOMENICO, capitano della società REAL 

TESSERA, responsabile, a norma dell’art. 2 comma d del Regolamento di Giustizia, di grave atto di 
violenza nei confronti del DDG da parte di un giocatore non individuato (sanzione prolungata causa 
sospensione attività) 

11) di irrogare un’ammenda di 50 euro alle società S. FRANCESCO CESATE BIANCA e REAL TESSERA per 
mancata assistenza al DDG 

12) di irrogare un’ammenda di 200 euro alla società REAL TESSERA per gravi atti di violenza di propri 
tesserati nei confronti del DDG. Tale ammendo deve essere versata al CSI MILANO entro il 5 DICEMBRE 
2017 

13) di inserire il nominativo di PERRONE ANDREA nel casellario di Giustizia Sportiva Nazionale per 
comunicazione a tutti Enti CONI della relativa squalifica 

Delibera affissa all’Albo in data 29 Novembre 2017 
 

Delibera 
Girone: D Gara del: 10.11.2017 = SOCCER PCM 2014 A - NUOVA MOLINAZZO 



 

Accertato d’ufficio che la società SOCCER PCM 2014 A ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. DIALLO 
ABUBACAR in posizione irregolare in quanto vincolato con la squadra SOCCER PCM 2014 B 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società SOCCER PCM 2014 A 
2) di inibire sino al 13.1.2018 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società SOCCER PCM 2014 A sig. 

DE LUCA LUIGI a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi 
attività sportiva al riguardo  

3) di irrogare un’ammenda di 50 euro SOCCER PCM 2014 A 
4) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale 
Delibera affissa all’Albo in data 29 Novembre 2017 
 
Delibera 
Girone: I Gara del: 12.11.2017 = PINZANO 87 VERDE - N&C ATLETICO BARONA A 
Accertato d’ufficio che la società PINZANO 87 VERDE ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. LOIODICE 
MARCO in posizione irregolare in quanto vincolato con la squadra PINZANO 87 ARANCIO 
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società PINZANO 87 VERDE 
2) di inibire sino al 15.1.2018 (1 mese) il Dirigente Accompagnatore della società PINZANO 87 VERDE sig. 

BERETTA SAMUELE a rappresentare la propria società nell’ambito sportivo del CSI ed a svolgere 
qualsiasi attività sportiva al riguardo  

3) di irrogare un’ammenda di 50 euro PINZANO 87 VERDE 
4) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale 
Delibera affissa all’Albo in data 29 Novembre 2017  

 
Delibera 
Girone G Gara del: 17.11.2017 = OSM ASSAGO - DICO NO ALLA DROGA 
Letto il rapporto arbitrale; ascoltato il giocatore COLCIAGO MATTEO della società OSM ASSAGO; rilevato 
che al termine della gara il sig. COLCIAGO proferiva frasi ironiche nei confronti del DDG, si avvicinava allo 
stesso, gli stringeva la mano, la tratteneva e la colpiva energicamente per quattro volte con l’altra mano 
come a continuare gli applausi ironici che già prima aveva rivolto sempre al DDG; infine, uscendo dal 
terreno di gioco, il sig. COLCIAGO proseguiva con le frasi ironiche nei confronti del DDG 
SI DELIBERA 
1) di togliere la sospensione SINE DIE al giocatore sig. COLCIAGO MATTEO della società OSM ASSAGO 
2) di squalificare per 10 gare il giocatore sig. COLCIAGO MATTEO della società OSM ASSAGO (1 gara già 

scontata) 
Delibera affissa all’Albo in data 29 Novembre 2017 

 
Giocatori in diffida 
S.ALBERTO: CAGNA FABIO (terza ammonizione - gara di coppa)  
PCG BRESSO: PADRINI PAOLO (terza ammonizione) 
OLTRESEMPIONE LEGNANO: CASTIGLIONI PAOLO (terza ammonizione) 
SAN FRANCESCO CESATE BIANCA: ZANELLATO PAOLO (terza ammonizione) 
CERTOSA SD: DOCENTE GIOVANNI (terza ammonizione) 
FENICE: FREDELLA ROCCO (terza ammonizione) 
SAN CARLO GORGONZOLA: ANELLO CHRISTIAN MARIA (terza ammonizione) 
POSL: TERRUZZI PAOLO (terza ammonizione) 



 

SANTA MARIA: GENNUSO NICOLO’ (terza ammonizione) 
SOLAROSPORT: GALLI ALESSANDRO (terza ammonizione) 
NUOVA AMATESE GIALLA: MAHRANI YASSINE (terza ammonizione) 
COC B: MOLINARI ENRICO (terza ammonizione) 
 
Squalifica giocatori espulsi dal campo 
ROBUR RUGINELLO: 1S gara CONTI ALESSANDRO FILIPPO 
SAN PIO V BLU: 3 gare MANFRUZZATO ANDREA espulso per aver proferito frase blasfema, 
nell’abbandonare il terreno di gioco proferiva frase offensiva nei confronti del DDG 
CERTOSA SD: 2 gare RUSSO GIANLUCA 
SAN GIORGIO DESIO: 1 gara TAORMINA ALBERTO 
GALLI CEDRONI: 1 gara NOCERA CHRISTIAN 
ANNUNCIAZIONE: 1S gara D’ONOFRIO STEFANO 
NIKA ACG: 4 gare Marzano Simone per aver colpito con un pugno al volto un avversario ( gara di coppa ) 
una gara già scontata 
 
Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
EXODUS: 1 gara NN NN (quarta ammonizione) 
OLYMPIA MEDIOLANUM: 2 gare CARDACIOTTO GIACOMO per aver proferito frase offensiva nei confronti 
del DDG a fine gara 
 
Inibizioni a dirigenti 
SPORTING CLUB BIRONE ORANGE: sino al 11.12.2017 (15 giorni) sig. POTENZA EUGENIO allontanato dal 
campo per reiterate proteste nei confronti del DDG 
ROBUR RUGINELLO: sino al 15.02.2018 (45 giorni) sig. CALCALARIO LUCA allontanato dal campo per 
indebito ingresso sul terreno di gioco, manteneva un comportamento gravemente offensivo nei confronti 
del DDG. All’atto del provvedimento ritardava volontariamente l’uscita dal terreno di gioco. 
 
Ammonizioni a carico delle società 
ROBUR RUGINELLO: per ritardato inizio gara 
FENICE: per ritardato inizio gara ( gara di coppa ) 
 
Ammende a carico delle società 
CERTOSA SD: 50 euro per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti del DDG 
SAN FRANCESCO IN MONZA BLU: 15 euro per spogliatoio DDG inadeguato 
BESATE LIBERO SPORT: 10 euro per mancanza palloni 
SAN FERMO: 15 euro (2 rec) per ritardato inizio gara  
SAN FERMO: 40 euro (3 rec) per mancanza Dirigente Accompagnatore   
OSGB SESTO B: 50 euro per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti del DDG 
 

TOP JUNIOR 
 
Giocatori in diffida 
SODECO: DE GEROLAMO DIEGO (terza ammonizione) 
SODECO: PUXEDDU NICOLO’ (terza ammonizione) 
SAN CARLO MILANO/A: BROZZONI ANDREA (terza ammonizione) 



 

SAN CARLO MILANO/A: VERGA FEDERICO (terza ammonizione) 
SAN CARLO MILANO 98: PORRO PETRO (terza ammonizione) 
NORD OVEST: MOSSOLINO JOSE' (terza ammonizione) 
PAINA 2004: CAPPELLINI ELIA (terza ammonizione) 
PINZANO 87: MARIOTTI MAURO (terza ammonizione) 
SOCIAL OSA: PREANO' ALESSANDRO GIOVANNI (terza ammonizione) 
PRECOTTO 96/98: GORINI GIORGIO (terza ammonizione - gara del 21/11/2017) 
BRESSO 4: DI BELLA GIANLUCA (terza ammonizione - gara del 27/11/2017) 
PRECOTTO 96 98: GUERINI ALESSANDRO (terza ammonizione) 
4 EVANGELISTI 1999: MARCHI IVAN (terza ammonizione) (gara di coppa) 
 
Squalifica giocatori espulsi dal campo 
SAN CARLO MILANO 98: 1 gara D'ONOFRIO RICCARDO 
NORD OVEST: 1S gara CONFORTI NAZARENO 
VILLA RAVERIO: 1 gara GRASSI GIACOMO 
PINZANO 87: 1S gara KASNECI GASPER 
OSL MUGGIO’. 2 gare BOLETTIERI FRANCESCO 
ROBUR FBC 84: 1S gara MAZZITELLI FABIO 
SAN NICOLAO FORLANINI: 1 gara AGOSTO CHRISTIAN (gara del 21/11/2017 - già scontata) 
4 EVANGELISTI 1999: 4 gare MACCIARDI ALESSANDRO a seguito di un fallo subito appoggiava le mani sul 
volto di un avversario, mentre abbandonava il terreno di gioco manteneva un comportamento verbalmente 
minaccioso nei confronti dello stesso. 
 
Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
ALTOPIANO:  1 gara COLNAGO NICOLAS (quarta ammonizione) 
4 EVANGELISTI 1999: 1 gara CONVERTINI ALBERTO (quarta ammonizione) (gara di coppa) 
 
Inibizioni a dirigenti 
PINZANO 87: sino al 8.12.2017 (15 giorni) sig. MARINELLO ANTONIO, allontanato per reiterate proteste nei 
confronti del DDG 
  
Ammonizioni a carico delle società 
PINZANO 87: per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero documento identità) 
ODB CASTELLETTO: per ritardato inizio gara 
4 EVANGELISTI 1999: per ritardato inizio gara (gara del 24/11/2017) 
 
Ammende a carico delle società 
PINZANO 87: 60 euro (1 rec) per comportamento offensivo di un proprio sostenitore nei confronti del DDG 

 
JUNIORES 

 
Giocatori in diffida 
S.GIORGIO DESIO: CIAVARELLA NICOLAS (terza ammonizione) 
S.LEONE MAGNO: DURANTI MATTHIAS (terza ammonizione) 
KOLBE 2000: RISCAZZI GABRIELE (terza ammonizione) 
2008 LAZZARETTO: MARIANI GIACOMO (terza ammonizione - 6° andata) 



 

 
Squalifica giocatori espulsi dal campo 
OSA: 1S gara GROSSI GIANLUCA 
S.ENRICO: 1 gara NAVA DEMIRO 
ORATORIO GIOVI: 2 gare SCOPINO ANDREA DOMENICO 
FULGOR SESTO: 1S gara AHMED YOUSSEF 
S.NICOLAO FORLANINI: 1S gara BIO' MARCO 
S.CECILIA: 2 gare RONCHEGALLI SIMONE 3° andata (una gara già scontata)  
 
Ammonizioni a carico delle società 
PO CESANO BOSCONE: CON DIFFIDA (1 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo 
tessera e tipo documento identità) 
 
Ammende a carico delle società 
ORATORIO GIOVI: 70 euro per comportamento gravemente offensivo dei propri sostenitori nei confronti 
del DDG 
SDS CINISELLO: 70 euro per comportamento gravemente offensivo dei propri sostenitori nei confronti del 
portiere avversario 

 
ALLIEVI 

 
Giocatori in diffida 
4 EVANGELISTI 2002: GUERINI MICHELE (terza ammonizione - gara del 23/11/2017) 
 
Squalifica giocatori espulsi dal campo 
SAN LUIGI BOVISA: 2K gare CAZZANIGA GABRIELE 
 
Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
ACCADEMIA PIEVESE: 2 gare GHAZI MOHAMED per aver mantenuto un comportamento minaccioso nei 
confronti di un avversario a fine partita 
SPES: 1 gara SABATO MANUEL (quarta  ammonizione) 
 
Inibizioni a dirigenti 
ANNUNCIAZIONE: sino al 5.12.2017 (15 giorni) ZUMBO FRANCESCO allontanato per reiterate proteste nei 
confronti del DDG (gara del 19/11 2017) 
 
Ammonizioni a carico delle società 
S.PIETRO RHO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità) 
 
Ammende a carico delle società 
SAN CARLO CASORETTO: 10 euro per mancata indicazione addetto DAE 
 

RAGAZZI 
 
Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 



 

NABOR: 1AP gara ORLANDI FILIPPO a fine gara non salutava il DDG e manteneva un comportamento 
irriverente nei confronti dello stesso. (si applica il perdono) 
 
Ammonizioni a carico delle società 
ASSISI: ritardato inizio gara ( per integrazione e correzione distinta dopo la consegna) 
ASSISI: distinta non regolamentare ( mancata indicazione tipo documento) 
 

UNDER 13 
 
Ammonizioni a carico delle società 
GAN VERDE : per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità - 6° andata) 
 

UNDER 12 
RETTIFICA 
Il risultato della gara CALCIO CARUGATE 87 – S.GIOVANNI XXIII BUSSERO ( Girone D – 2° Andata ) deve 
intendersi 2 - 1 
 
Ammonizioni a carico delle società 
CSRB: per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo tessera e tipo documento identità) 
UPG MAGENTA: CON DIFFIDA (1 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo tessera e 
tipo documento identità) 
RESURREZIONE ROSA: per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo tessera e tipo documento 
identità) 
S.GIUSEPPE: per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo tessera e tipo documento identità) 
1° andata 
PESSANO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo tessera e tipo documento identità) 5° 
andata 
S.GIUSEPPE: CON DIFFIDA (1 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo tessera e tipo 
documento identità) 6° andata 
S.ELENA: per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo tessera e tipo documento identità) 6° 
andata 
RONDO' DINAMO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo tessera e tipo documento 
identità) 5° andata 
ATLAS: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro 
 
Ammende a carico delle società 
RONDO' DINAMO: 15 euro (2 rec) per rapporto di gara incompleto del Dirigente Arbitro (mancata 
indicazione reti) 
 

UNDER 11 
 
Inibizioni a dirigenti 
S. VITO MILANO: sino al 5.2.2018 (1 mese) sig. RE ALBERTO allontanato dal campo per reiterate proteste 
nei confronti del DDG, uscendo dal terreno di gioco proferiva frase offensiva sempre nei confronti del DDG 
(sanzione prolungata causa sospensione attività)  
 



 

Ammonizioni a carico delle società 
BAGGESE: per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo tessera e tipo documento identità) 
S.FERMO GRIGIA: per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo tessera e tipo documento 
identità) 
S.PIO V 2007: per rapporto di gara incompleto del Dirigente Arbitro (mancata indicazione minuti reti) 
ROSARIO 08, CERTOSA S.D.OSL 2015 SESTO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente 
Arbitro 
 
Ammende a carico delle società 
RUGBIO: 10 euro (2 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo tessera e tipo 
documento identità) 
SOCIAL OSA: 20 euro (1 rec)  per mancanza Dirigente Accompagnatore 
 

UNDER 10 
 

Rettifica  
Il risultato della gara SPORTIVA LA SALLE – PRECOTTO (5° Andata Girone D) deve intendersi 4 – 5 
 
Inibizioni a dirigenti 
NORD OVEST: sino al 12/12/2017 (15 giorni) sig.  BONERA CRAIG STEVEN allontanato dal campo per 
reiterate proteste nei confronti del DDG 
 
Ammonizioni a carico delle società 
S.GIUSEPPE: per rapporto di gara incompleto del Dirigente Arbitro (mancata indicazione reti) 
S.GIUSEPPE: CON DIFFIDA (1 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo tessera e tipo 
documento identità) 
TERRAZZANO: per rapporto di gara incompleto del Dirigente Arbitro 
NABOR: per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo tessera e tipo documento identità) 
SPORTIVA LA SALLE, VIRTUS MI 2008, ROSARIO 08 ( 4° andata ): per mancato inoltro rapporto di gara da 
parte del Dirigente Arbitro 
 
Ammende a carico delle società 
RUGBIO: 10 euro (2 rec) per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo tessera e tipo 
documento identità) 
USR SEGRATE: 10 euro (1 rec) per rapporto di gara incompleto del Dirigente Arbitro (mancata indicazione 
reti) 
SSD FRANCO SCARIONI: 10 euro (1 rec) per rapporto di gara incompleto del Dirigente Arbitro (mancata 
indicazione reti) 
ROSARIO 08: 10 euro (1 rec) per rapporto di gara incompleto del Dirigente Arbitro (mancata indicazione reti 
- 5° andata) 
 

UNDER 9 a 5 
 

Ammonizioni a carico delle società 
S.CARLO BETTOLA: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro 
 



 

 
 
Ammende a carico delle società 
SACRO CUORE MILANO: 10 euro mancanza addetto DAE 
 

UNDER 9 a 7 
 
Ammonizioni a carico delle società 
AURORA MILANO 09: per distinta non regolamentare (mancata indicazione tipo tessera e tipo documento 
identità) 
S.LEONE MAGNO: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro 
 

BIG SMALL 
 
Ammonizioni a carico delle società 
RESURREZIONE, S.GIOVANNI BOSCO VIGNATE: per mancato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente 
Arbitro 
 
Ammende a carico delle società 
GRECO S.MARTINO : 10 euro Mancanza addetto DAE 5° andata 
ORPAS : 10 euro Mancanza addetto DAE  
 
ZONA 2 - MONZA 
COMUNICATO UFFICIALE N° 9 DEL 29.11.2017 
Presidente : Avv. Alessandro Izar 
 
SI RICORDA ALLE SOCIETA’ CHE, A NORMA DEGLI ART. 12 COMMA A) E 16 DEL REGOLAMENTO DI 
GIUSTIZIA, LE SQUALIFICHE NON DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE SONO ESECUTIVE 
TRASCORSE 24 ORE DALLA PUBBLICAZIONE DEL COMUNICATO UFFICIALE. 
TALI SQUALIFICHE SONO EVIDENZIATE NEI COMUNICATI UFFICIALI CON LA DICITURA “GIOCATORI NON 
ESPULSI”. 
PERTANTO I GIOCATORI DOVRANNO SCONTARE QUESTE GIORNATE DI SQUALIFICA A PARTIRE DALLA 
PRIMA GARA IN PROGRAMMA  SUCCESSIVA DI 24 ORE ALLA PUBBLICAZIONE DEL COMUNICATO. 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 

ALLIEVI 
 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
SDS CINISELLO: 1 gara LAVORGNA SIMONE 

 
Provvedimenti a carico delle società 
REPAX: ammonizione per ritardato inizio gara 
S. FRANCESCO CESATE: ammonizione per ritardato inizio gara (8° andata) 

 
Delibera  



 

Girone: G  Gara del: 16/11/2017 = SAMMA  -  S.GIUSEPPE ARTIGIANO  
Preso atto che la società S.GIUSEPPE ARTIGIANO ha preannunciato la propria rinuncia a disputare la gara in 
oggetto  
SI DELIBERA 
1. di dare partita persa per 0 – 4 alla società S.GIUSEPPE ARTIGIANO 
2. di irrogare un’ammenda di 30 euro alla società S.GIUSEPPE ARTIGIANO 
3. di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società S.GIUSEPPE ARTIGIANO 
4. infrazione calcolata al 50% ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale 
Delibera affissa all’Albo in data 

 
UNDER 13 

 
Provvedimenti a carico delle società 
OSGB SESTO: ammenda di euro 10 per rapporto di gara incompleto da parte del ddg (mancata indicazione 
assistenti di parte) (1° rec.)(2° andata) 
ARCA BRUGHERIO: ammenda di euro 15 per rapporto di gara incompleto da parte del ddg (mancata 
indicazione assistenti di parte) (2° rec.)(6° andata) 

 
UNDER 12 

 
Provvedimenti a carico delle società 
ORATORIO CERRO MAGGIORE: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 
S. PIETRO RHO: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 
S. GIUSEPPE ARTIGIANO: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 
VELATE U.S.: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 
EQUIPE 2000: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 
DON BOSCO ARESE: ammenda di euro 15 per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. (6° 
andata) 

 
DELIBERA 
Girone: N Gara = EQUIPE 2000 – ORATORIO GIOVI LIMBIATE  
Preso atto che la soc. EQUIPE 2000 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 soc. EQUIPE 2000 
2. Di irrogare un’ammenda di € 30 alla soc. EQUIPE 2000 
Delibera affissa all’albo il 29.11.2017 

 
UNDER 11 

 
Provvedimenti a carico delle società 
PAINA 2004: ammenda di 10 euro per distinta non regolamentare (mancata indicazione addetto D.A.E.) 
BAITA: ammonizione per distinta non regolamentare (mancanza numero documento in distinta) 
ARCA BRUGHERIO: ammenda di euro 10 per rapporto di gara incompleto da parte del ddg (mancata 
indicazione assistenti di parte) (1° rec.) 
NUOVA MOLINAZZO: ammonizione con DIFFIDA per distinta non regolamentare (mancanza numero 
documento in distinta) 



 

DESIANO: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 
CIM LISSONE: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 
CIM LISSONE: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. (2° andata) 
DON BOSCO ARESE: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 

UNDER 10 
 
Provvedimenti a carico delle società 
VOLANTES OSA: ammonizione per rapporto di gara incompleto da parte del ddg (mancata indicazione 
assistenti di parte) 
PESSANO: ammenda di euro 10 per rapporto di gara incompleto da parte del ddg (mancata indicazione 
assistenti di parte) (1° rec.) 
OSL MUGGIO’ ROSSA: ammonizione per rapporto di gara incompleto da parte del ddg (mancata 
indicazione assistenti di parte) 
VIRTUS OPM: ammenda di euro 15 per rapporto di gara incompleto da parte del ddg (mancata indicazione 
assistenti di parte) (2° rec.) 
S. GIULIO BARLASSINA: ammonizione per rapporto di gara incompleto da parte del ddg (mancata 
indicazione assistenti di parte) 
BERNATE: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 
GOLDFIGHTERS: ammenda di euro 15 per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. (4° andata) 
GOLDFIGHTERS: ammenda di euro 15 per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. (6° andata) 
S. CARLO NOVA: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. (2° andata) 
OSM VEDUGGIO: ammenda di euro 15 per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. (3° andata) 

 
DELIBERA 
Girone: P Gara = OSGB GIUSSANO – ODB CASTELLETTO  
Preso atto che la soc. OSGB GIUSSANO 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 soc. OSGB GIUSSANO 
2. Di irrogare un’ammenda di € 30 alla soc. OSGB GIUSSANO 
Delibera affissa all’albo il 29.11.2017 
 

UNDER 9 A 7 
 
Provvedimenti a carico delle società 
TREZZO BIANCA: ammenda di euro 15 per rapporto di gara incompleto da parte del ddg (mancata 
indicazione minuti marcature) (2° rec.) 
VIRTUS BOVISIO: ammenda di euro 10 per rapporto di gara incompleto da parte del ddg (mancata 
indicazione minuti marcature) (1° rec.) 
POSL: ammenda di euro 15 per rapporto di gara incompleto da parte del ddg (mancata indicazione 
assistenti di parte) (2° rec.) 
S. GIULIO BARLASSINA: ammenda di euro 15 per rapporto di gara incompleto da parte del ddg (mancata 
indicazione assistenti di parte) (2° rec.) 
EASY TEAM A: ammenda di euro 15 per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. (5° andata) 
EASY TEAM B: ammenda di euro 15 per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. (2° andata) 
EASY TEAM B: ammenda di euro 15 per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. (3° andata) 
EASY TEAM B: ammenda di euro 15 per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. (5° andata) 



 

S. GIUSEPPE ARTIGIANO: ammenda di euro 15 per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. (5° 
andata) 

 
 

UNDER 9 A 5 
 
Provvedimenti a carico delle società 
ODB CASTELLETTO: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 
SPORTING BIRONE: ammenda di euro 15 per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. (5° andata) 
EQUIPE 2000: ammenda di euro 15 per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. (5° andata) 
EQUIPE 2000: ammenda di euro 15 per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. (5° andata) 
ODB CASTELLETTO: ammenda di euro 15 per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. (1° andata) 

 
BIG SMALL 

 
Provvedimenti a carico delle società 
VIRTUS OPM GIALLA: ammonizione per rapporto di gara incompleto da parte del ddg (mancanza firma del 
ddg. in distinta) 
COLLEGIO GUASTALLA: ammonizione mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. 
ASCOT TRIANTE: ammonizione con DIFFIDA per distinta non regolamentare (mancanza tipologia e numero 
documento in distinta) 
OSGB GIUSSANO: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. (1° andata) 
ASCOT TRIANTE: ammonizione per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. (3° andata) 
COLLEGIO GUASTALLA: ammenda di euro 15 per mancato inoltro rapporto di gara da parte del ddg. (4° 
andata) 
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