
 

PALLACANESTRO 
COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DEL 15/06/2022  
Presidente: Carlo Verdelli 

 
Comunicazione 

 
Si rammenta alle società senza arbitraggio ufficiale che chi svolge la funzione di arbitro non può essere indicato 

come addetto al DAE 
 

Si rammenta agli Arbitri di società di giustificare il ritardato inizio nel rapporto di gara  
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
TORNEO PRIMAVERILE 

 
OPEN 

 

Ammonizione a Dirigente 
Gara: 2021601AR0102 San Fermo Cavosi Cinzia per proteste nei confronti dei D.D.G. 
Gara: 2021601ER0101 Centro Asteria Furiani Giorgio per comportamento antisportivo nei confronti della squadra 
avversaria  

 

Inibizione a Dirigente 
Gara: 2021601ER0102 Poscar Bariana Faravelli Luca fino al 05/07/2022 compreso (30 gg.) Riconosciuto tra il 
pubblico teneva un atteggiamento ripetutamente di scherno e provocatorio nei confronti della squadra e della 
tifoseria avversaria durante la gara ed al termine della stessa.  

 

Giocatori Non Espulsi dal campo  
Gara: 2021601ER0102 Poscar Bariana  Patino Valdez Dariell 4 gare (1 gara per aver raggiunto la terza 
ammonizione). Al termine della gara profferiva frasi irriguardose, provocatorie con pesanti insulti e gestacci nei 
confronti del pubblico avversario, venendo faccia a faccia con alcuni sostenitori.  
Gara: 2021601ER0102 Poscar Bariana  Rojas Marte Joel Ramon 3 gare Al termine della gara profferiva frasi 
irriguardose, provocatorie con pesanti insulti e gestacci nei confronti del pubblico avversario, venendo faccia a faccia 
con alcuni sostenitori.  
Gara: 2021601BR0101 Bate Brunisov  Mancuso Jacopo 2 gare per proteste e comportamento antisportivo 
nei confronti dei D.D.G. a fine gara.  
Gara: 2021601BR0101 Bate Brunisov  Zorzoli Alessandro 2 gare per proteste e comportamento antisportivo 
nei confronti dei D.D.G. a fine gara.  
Gara: 2021601BR0101 Odb Rescaldina  Attanasio Daniele 3 gare per insulti e comportamento gravemente 
antisportivo nei confronti dei giocatori avversari a fine gara.  

 

Giocatori Espulsi dal campo  
Gara: 2021601AR0101Pall. Rondò                        Levati Stefano 2 gare  

 

Giocatori in Diffida   
Gara: 2021601BR0101 Bate Brunisov                  Panzolli Giovanni per aver raggiunto la seconda ammonizione   

 



 

Ammenda a Società 
Gara: 2021601ER0101 Fortes in Fide 30€ per comportamento antisportivo dei propri tesserati nei 

confronti del allenatore avversario   
Gara: 2021601ER0102 Don Bosco Arese  30€ per comportamento protestatario dei propri   tesserati nei 

confronti di un giocatore avversario.  

 
UNDER 14 

 

Delibera  
Gara: 2021605101A04  
Gara: Salus Gerenzano – Speranza Cinisello 2008 
Preso atto che la gara in oggetto, sospesa su richiesta della società Salus Gerenzano, non si è potuta calendarizzare in 
tempo utile e non è stata disputata 
SI DELIBERA  
1) di dare partita persa per 0 – 20 alla società Salus Gerenzano 
2) di non prendere ulteriori provvedimenti collaterali 
Delibera affissa all’Albo in data 15/06/2022  

 
UNDER 13 

 

Ammonizione a Dirigente   
Gara: 2021623T19FN001 Virtus Bovisio    Ollargiu Roberto per proteste nei confronti del D.D.G. 

 
UNDER 11 

 

Ammonizione a Dirigente   
Gara: 2021624T18SF001 Aurora Milano 2012   Chiello Noemi per proteste nei confronti del D.D.G. 

 

Ammenda a società 
Gara: 2021624CR0302  Kids Sport Education KSE 10 € per mancato invio documentazione gara. 


