
 

CALCIO A 7 MASCHILE 
COMUNICATO UFFICIALE N° 3 DEL 9 Ottobre 2019 
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. 
 

RISULTATI DI COPPA 

         

PRIMO TURNO         

MAJOR CUP         

         

PRECOTTO (ECC. - 0001) - ROGOREDO 84 (A/C - 0767) 10 - 9 4-4 DCR B 

SPES MA (ECC. - 0256) - 2008 LAZZARETTO (A/A - 0760)   -   V.D.   D 

S.BERNARDO A (A/C - 0530) - OSGB SESTO A (A/D - 1052) 2 - 7     Q 

COC A (A/D - 0971) - SDS ARCOBALENO (A/C - 0652) 2 - 3     W 

         

TRENTADUESIMI 
        

YOUNG CUP 
        

         
S.CECILIA (1169) - S.FERMO (0937) 3 - 1     2 

 

PROVVEDIMENTI COPPE 
 

MAJOR CUP 
 

Delibera 
Gara: 2019704GD001001 = SPES MA - 2008 LAZZARETTO 
Accertato dagli atti ufficiali che il DDG è incorso in un errore tecnico facendo disputare la gara su 
due tempi da venti minuti anziché da venticinque minuti cadauno 
SI DELIBERA 



 

1) di non omologare la gara in oggetto e di porre la stessa in recupero entro e non oltre il 
3.11.2019 previo accordo tra le società e relativa comunicazione alla segreteria del CSI Milano 

Delibera affissa all’Albo in data 9.10.2019 

 
PROVVEDIMENTI CAMPIONATO PROVINCIALE 

 
OPEN ECCELLENZA 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
BAITA/A: 1S gara TOMIO NICOLO’ 
BAITA/A: 2 gare COLOMBO SAMUELE 
SESNA FSB: 1 gara PAULIS ANDREA 
SESNA FSB: 4 gare MONTAGNO ANDREA per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco 
dalla panchina e aver spintonato un giocatore avversario appoggiandogli la mano sul collo con fare 
minaccioso 
FORTES IN FIDE: 1S gara FANZAGO LORENZO 

 

Inibizioni a dirigenti 
DIAVOLI ROSSI: 2 gare GAUDIMONTE GIUSEPPE ROBERTO MASSIMO 

 

Ammonizioni a carico delle società 
SESNA FSB: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità – gara 
20191131A0308) 

 
OPEN A 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
LIBERA: 3K gare BERETTA STEFANO 

 
OPEN B 

 

Ammende a carico delle società 
CERTOSA S.D.: 10 euro per mancanza Dirigente Accompagnatore 

 
OPEN C 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
S. LUIGI S. GIULIANO OP 2019: 1S gara INFURNA CALOGERO 
CERTOSA S.D. B: 1 gara SEPIELLI STEFANO 
NIKA ACG: 1 gara MARZANO SIMONE 
T.N.T.: 1 gara MARANGONI LORENZO 

 

Ammonizioni a carico delle società 
CULTURALE CORSICO ETS:  per ritardato inizio gara (gara 2019116FA0101) 



 

CULTURALE CORSICO ETS: per distinta non regolamentare (mancata presentazione distinta on line 
- 2019116FA0101) 
TRICOLORE CLUB: per ritardato inizio gara (gara 2019116BA0104) 
USOB: per ritardato inizio gara (gara 2019116IA0101) 

 
TOP JUNIOR 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
AURORA MILANO W: 1S gare DI TROIA MATTIA 
S GIOVANNI BOSCO MILANO: 1 gara ILLUZZI IACOPO 
ORATORIO CESATE ROYAL: 1S gare FALCONE DENNY 
STELLA AZZURRA 56 : 1 gara PRONESTI DANIELE 

 

Ammonizioni a carico delle società 
LEO TEAM: per ritardato inizio gara (gara 2019117FA0103) 
MELZO 1908: per ritardato inizio gara (gara 2019117PA0101) 

 
JUNIORES 

 

Squalifica giocatori espulsi dal campo 
S.VITO MILANO: 1 gara MAFFI STEFANO 
FORTES IN FIDE: 4 gare GRECHI ALESSANDRO espulso per aver mantenuto un comportamento 
verbalmente offensivo nei confronti del DDG, nell’abbandonare il terreno di gioco reiterava il 
proprio comportamento offensivo nei confronti dei propri compagni di squadra e del DDG 
S. CARLO CASORETTO: 1S gara KACUQI FABIAN 

 

Ammonizioni a carico delle società 
S.VITTORE: per ritardato inizio gara (gara 2019118AA0102) 
VELATE US: per ritardato inizio gara (gara 2019118AA0103) 
AMBROSIANA A: per ritardato inizio gara (gara 2019118DA0102) 
S. CARLO MILANO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione tessera – gara 
2019118IA0102) 

 

Ammende a carico delle società 
FORTES IN FIDE: 30 euro per comportamento offensivo di un proprio sostenitore nei confronti del 
DDG (gara 2019118EA0102) 

 

Delibera 
Gara: 2019118MA0103 = KIDS UNITED TOP -  BARNABITI 
Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata in quanto la società KIDS UNITED TOP si 
è rifiutata di cominciare la gara nonostante avesse il numero minimo legale di giocatori   
SI DELIBERA 
1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società KIDS UNITED TOP 
2) di assegnare 1 punto di penalizzazione ai fini della Classifica alla società KIDS UNITED TOP  
3) di irrogare un’ammenda di 60 euro alla società KIDS UNITED TOP  



 

4) 1° infrazione utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale  
Delibera affissa all’Albo in data 9 Ottobre 2019 

 
ALLIEVI 

 

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo 
S. GIORGIO DERGANO: 3K gare DILILLO KRISTIAN al termine della gara manteneva un 
comportamento ripetutamente irriguardoso nei confronti del DDG 

 

Ammonizioni a carico delle società 
DIAVOLI ROSSI: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento di identità - gara 
2019119BA0101) 
2008 LAZZARETTO: per mancato utilizzo distinta online (gara 2019119GA0103) 

 

Ammende a carico delle società 
ARCA BRUGHERIO: 30 euro per mancanza servizio d’ordine ai bordi del campo (gara 
2019119AA0103) 

 
UNDER 15 

 

Ammonizioni a carico delle società 
SVALERIA: per ritardato inizio gara (gara 2019145AA0103) 
ASCOT TRIANTE: per ritardato inizio gara (gara 2019145BA0103) 
OSCAR ASD: per ritardato inizio gara (gara 2019145FA0101) 
GAN: per ritardato inizio gara (gara 2019145GA0101) 
ROSARIO BLU: per distinta non regolamentare (mancata indicazione documento identità – gara 
2019145HA0101) 

 

Ammende a carico delle società 
S.SPIRITO: 30 euro per mancanza servizio d’ordine ai bordi del campo (gara 2019145DA0102) 
 

RAGAZZI 
 

Ammonizioni a carico delle società 
ORATORIO GIOVI: per distinta non regolamentare mancata indicazione documento identità (gara 
2019120CA0101) 
DESIANO: per distinta non regolamentare mancata indicazione documento identità (gara 
2019120DA0101) 
GRECO SAN MARTINO: per ritardato inizio gara (gara 2019120GA0102) 

 
UNDER 13 

 

Ammonizioni a carico delle società 



 

CESATE BLU: per distinta non regolamentare mancata indicazione documento identità e numero 
tessera (gara 2019173BA0101) 
POLIS SENAGO: per distinta non regolamentare mancata indicazione documento identità (gara 
2019173BA0101) 
SAN GIORGIO LIMBIATE: per distinta non regolamentare mancata indicazione documento identità 
(gara 2019173BA0103) 
GSO VIMODRONE: per distinta non regolamentare mancata indicazione documento identità (gara 
2019173EA0101) 
AURORA: ritardato inizio gara (gara 2019173GA0102) 
DIAVOLI ROSSI: per distinta non regolamentare mancata indicazione documento identità (gara 
2019173GA0102) 
USSB: ritardato inizio gara (gara 2019173HA0102) 
DON BOSCO: per distinta non regolamentare mancata indicazione documento identità (gara 
2019173HA0103) 
S. CHIARA FRANCESCO A: per distinta non regolamentare mancata indicazione documento identità 
(gara 2019173HA0103) 
BAGGESE: per distinta non regolamentare mancata indicazione documento identità (gara 
2019173IA0102) 
GSO TERAMO: ritardato inizio gara (gara 2019173LA0102)  
OSV MILANO: ritardato inizio gara (gara 2019173LA0102) 
S. CHIARA E FRANCESCO B: per distinta non regolamentare mancata indicazione documento 
identità (gara 2019173LA0103) 
VITTORIA JUNIOR 2012: per distinta non regolamentare mancata indicazione documento identità 
(gara 2019173MA0103) 
OSA CALCIO 1924, APO CROCETTA BLU, BARBARIGO, REAL AFFORI, SDS CINISELLO: per mancato  
inoltro referto di gara 

 
UNDER 12 

 
 

Inibizioni a dirigenti 
APO MEZZATE: 1 gara GORGOGLIONE LUIGI (gara 2019142OA0102) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
ANNI VERDI 2012 AV2012: ammonizione per distinta non regolamentare (mancata indicazione 
numero e tipologia documento d’identità - gara 2019142UA0102) 
S. GIOVANNI BOSCO VIGNAREAL: ammonizione per distinta non regolamentare (mancata 
indicazione numero e tipologia documento d’identità - gara 2019142EA0101) 
AC TROVO: ammonizione per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero e tipologia 
documento d’identità - gara 2019142BA0101) 
OSL 2015 SESTO: ammonizione per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero e 
tipologia documento d’identità - gara 2019142NA0101) 
POB BINZAGO 2017, USR SEGRATE, AGRISPORT, FUTURA SEGRATE: per mancato inoltro referto di 
gara 

 



 

Ammende a carico delle società 
G.S. PAINA 2004: 30 euro per mancanza dirigente accompagnatore (gara 2019142GA0101) 

 
UNDER 11 

 

Inibizioni a dirigenti 
S. BERNARDO: sino al 6.11.2019 (1 mese) sig. SPADAFORA ALESSIO in quanto mentre svolgeva la 
funzione di assistente lanciava la bandierina in campo in segno di protesta (gara 2019174LA0103) 

 

Ammonizioni a carico delle società 
SANFRA UNDER 11: per ritardato inizio gara (ritardo consegna documenti - gara 2019174LA0102) 
STELLA AZZURRA: per ritardato inizio gara (ritardo consegna documenti - gara 2019174LA0102) 
ORATORIO CESATE ROYAL: per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero e 
tipologia documento d’identità - gara 2019174FA0101) 
SGB DESIO: per ritardato inizio gara (ritardo consegna documenti - gara 2019174KA0103) 
AG CALCIO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero tessera CSI - gara 
2019174IA0102) 
OSA CALCIO: per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero e tipologia documento 
d’identità - gara 2019174CA0101) 
GSO VIMODRONE: per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero e tipologia 
documento d’identità - gara 2019174MA0102) 
BRESSO 4: per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero e tipologia documento 
d’identità - gara 2019174PA0101) 
GAN UNDER 11: per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero e tipologia 
documento d’identità - gara 2019174NA0102) 
S. LUIGI CORMANO: per ritardato inizio gara (ritardo consegna documenti - gara 2019174OA0102) 
OSBER: per ritardato inizio gara (ritardo consegna documenti - gara 2019174OA0102) 
VIRTUS MI 2009: per mancata presentazione distinta online (gara 2019174QA0103) 
COMUNITA’ SANT’AMBROGIO: per mancato inoltro referto di calcio 

 

Ammende a carico delle società 
S. ROCCO SEREGNO: ammenda di euro 30 per mancata indicazione addetto DAE (gara 
2019174GA0102) 

 
 

Delibera  
Girone: E Gara del: 06-10-2019 = ORATORIO CESATE BLU -  POLIS SENAGO 
Preso atto che la società POLIS SENAGO ha comunicato il ritiro della propria squadra dal proseguo 
del Campionato Provinciale 
SI DELIBERA 
1) di estromettere la società POLIS SENAGO dal proseguo del Campionato Provinciale e dalla 

Classifica finale 
2) di estromettere la società POLIS SENAGO dalla Classifica Disciplina 
3) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società POLIS SENAGO 



 

4) di ritenere nulle tutte le gare disputate dalla società POLIS SENAGO e di far osservare un turno 
di riposo alle società avversarie che avrebbero dovuto incontrarla come previsto dall’articolo 
11 del Regolamento di Giustizia 

Delibera affissa all’Albo in data 09-10-2019 

 

Delibera  
Girone: N Gara del: 05-10-2019 = S. LEONE MAGNO – FULGOR SESTO 
Rilevato dagli atti ufficiali che il Dirigente Arbitro non ha permesso la partecipazione alla gara di 
due atleti nonostante questi presentassero regolare documento di riconoscimento 
SI DELIBERA 
1) di non omologare la gara in oggetto e di porre la stessa in recupero entro e non oltre il 

prossimo 8.11.2019 previo accordo tra le due società e invio della comunicazione scritta alla 
segreteria 

2) di inibire il sig. MANCINO ANTONIO, dirigente arbitro della soc. S. LEONE MAGNO, sino al 
8.11.2019 (1 mese) per incomprensione del proprio mandato di Dirigente Arbitro 

Delibera affissa all’Albo in data 9.10.2019 

 
UNDER 10 

 

Ammonizioni a carico delle società 
AURORA MILANO: ammonizione per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero e 
tipologia documento d’identità - gara 2019128GA0101) 
NORD OVEST: ammonizione per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero e 
tipologia documento d’identità - gara 2019128GA0103) 
ORATORIO GIOVI: ammonizione per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero e 
tipologia documento d’identità - gara 2019128NA0102) 
GOLDFIGHTERS: ammonizione per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero e 
tipologia documento d’identità - gara 2019128SA0102) 
S. CARLO GORGONZOLA 2010: ammonizione per distinta non regolamentare (mancata indicazione 
numero e tipologia documento d’identità - gara 2019128SA0102) 
S. LUIGI BRUZZANO SLB GV: ammonizione per distinta non regolamentare (mancata indicazione 
numero e tipologia documento d’identità - gara 2019128UA0103) 
LINEA VERDE: ammonizione per distinta non regolamentare (mancata indicazione numero e 
tipologia documento d’identità - gara 2019128UA0102) 
APO MEZZATE, OSA CALCIO 1924, ASPIS, SPORTLASND/C, S.MARIA, ORATORIO CERIANO USD, 
S.CARLO SEREGNO: per mancato inoltro referto di gara 

 

Delibera  
Preso atto che la società ASPIS ha comunicato il ritiro della propria squadra dal proseguo del 
Campionato Provinciale 
SI DELIBERA 
1) di estromettere la società ASPIS dal proseguo del Campionato Provinciale e dalla Classifica finale 
2) di estromettere la società ASPIS dalla Classifica Disciplina 
3) di irrogare un’ammenda di 80 euro alla società ASPIS 



 

4) di ritenere nulle tutte le gare disputate dalla società ASPIS e di far osservare un turno di riposo 
alle società avversarie che avrebbero dovuto incontrarla come previsto dall’articolo 11 del 
Regolamento di Giustizia 
Delibera affissa all’Albo in data 09-10-2019 


