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RISULTATI 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/03/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/03/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/03/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo, Avv. DAVANZO Fabio Daniele, assistito dal rappresentante A.I.A., SANTRONE Mariano, e dei 
sostituti Giudice Sportivo, PORTALUPI Franco Emilio - NOVELLI Ugo, ha adottato le decisioni che di seguito 
integralmente si riportano: 

GARE DEL 5/ 3/2022  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

gara del 5/ 3/2022 ACCADEMIA MILANESE - ZIBIDO S.GIACOMO  

Il Giudice Sportivo, letto il ricorso inviato in data 7/03/2022 a mezzo PEC, dalla società A.S.D. ZIBIDO SAN 
GIACOMO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l'assunto della reclamante "la società ospitante 
A.S.D. ACCADEMIA MILANESE ha utilizzato SETTE calciatori "fuori quota" anziché dei SEI nati dal 01.01.2002 
in poi come previsto dalla vigente normativa per la stagione sportiva 2021/2022 (vedi C.U. n. 6 del 02.09.2021 
a pagina 7, emesso dalla Delegazione Provinciale di Milano) come dimostra la distinta dei giocatori partecipanti 
alla gara nonché il rapporto compilato dal direttore di gara dove emerge chiaramente che al minuto 12 del 
secondo tempo è stato utilizzato il SETTIMO giocatore FUORI QUOTA" Pertanto, chiede a carico della società 
A.S.D. ACCADEMIA MILANESE l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara.  

Rilevato che il ricorso è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla 
controparte la quale, in data 9/03/2022 a mezzo PEC, ha fatto pervenire le proprie deduzioni.  

La società A.S.D. ACCADEMIA MILANESE oppone una differente interpretazione della disposizione richiamata 
dalla società Zibido San Giacomo evidenziando come la norma consente di "impiegare fino ad un massimo di 
otto giocatori fuori quota, di cui massimo sei nati dal 1º gennaio 2002 in poi e massimo due nati dal 1º gennaio 
2001. La disposizione in esame regola la partecipazione di calciatori "fuori quota" al campionato Juniores Under 
19 per il quale la regola è che vi possano prendere parte giocatori nati successivamente al 1º gennaio 2003.  

GIRONE A - 8 Giornata - R 
ACCADEMIA MILANESE - ZIBIDO S.GIACOMO - D 

 

GIRONE A - 9 Giornata - R 
BASIGLIO MI3 S.R.L. - CALCIO MOTTESE 2 - 2   
CALVIGNASCO A.S.D. - APRILE 81 0 - 1   
FROG MILANO - ACCADEMIA MILANESE 1 - 2   
REAL TREZZANO - CITTA DI OPERA 3 - 3   
VIRTUS ABBIATENSE - BUCCINASCO 4 - 1   
ZIBIDO S.GIACOMO - CASORATE PRIMO 1 - 1   

 

GIRONE B - 9 Giornata - R 
ARCA - PERO S.S.D.A R.L. 2 - 2   
BAGGIO SECONDO - NUOVA TREZZANO 0 - 2   
CALCIO BONOLA - ARLUNO CALCIO 2010 14 - 0   
TRAVAGLIA - ACCADEMIA INTERNAZIONALE 0 - 1   
VILLAPIZZONE C.D.A. - ORIONE 2 - 2   

 

GIRONE C - 9 Giornata - R 
BARANZATESE 1948 - MASSERONI MARCHESE SRL 4 - 5   
POLISPORTIVA OR.PA.S. - NIGUARDA CALCIO 3 - 2   
SAN LUIGI CORMANO - C.O.B. 91 2 - 4   
SEMPIONE HALF 1919 - J.CUSANO 1913 3 - 1   
SOLESE A.S.D. - PALAZZOLO MILANESE 4 - 1   

 

GIRONE D - 9 Giornata - R 
AGRISPORT - RONDINELLA A.S.D. 1955 - G 
CINISELLESE A.S.D. - PIOLTELLESE 1967 4 - 4   
MELZO 1908 - SAN GIORGIO 0 - 4   
(1) ROGOREDO 1984 A.S.D. - CENTRO SCHUSTER 2 - 0   
(1) - disputata il 13/03/2022 

 

GIRONE D - 10 Giornata - R 
RONDINELLA A.S.D. 1955 - MELZO 1908 - W 
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L'eccezione a questa disposizione generale è quella anzidetta: otto "fuori quota" in totale, di cui 6 al massimo 
nati dopo il 1/01/2002 e due al massimo nati dopo il 1/01/2001. Nel caso in esame sono stati impiegati dalla 
società ASD ZIBIDO SAN GIACOMO sette calciatori nati nel 2002.  

Secondo il criterio di interpretazione letterale non può che convenirsi che un soggetto che sia nato nell'anno 
2002 è necessariamente nato dopo il 1º gennaio 2001.  

La società A.S.D. ACCADEMIA MILANESE dall'inizio della gara fino al 12º del 2º tempo aveva in campo 6 
calciatori "fuori quota", tutti e sei nati nell'anno 2002.  

Al 12º minuto del 2º tempo la società A.S.D. ACCADEMIA MILANESE utilizzava il settimo calciatore anche lui 
nato nell'anno 2002.  

A suffragio della propria interpretazione allega la delibera della Corte Sportiva di appello Territoriale del C.R.L. 
in data 03.02.2022 "La disposizione in esame, testualmente richiamata nella premessa (rinvenibile nel C.U. n. 
9 del 27.8.2021 del Comitato Regionale Lombardo, pag. 252) regola la partecipazione di calciatori "fuori quota" 
al Campionato Juniores Under 19, per il quale la regola è che vi possono prendere parte giocatori nati 
successivamente al 1 gennaio 2003. L'eccezione a questa disposizione generale è quella anzidetta: otto "fuori 
quota" in totale, di cui sei al massimo nati dopo il 1.1.2002 e due al massimo nati dopo il1.1.2001".  

Nel caso in esame sono stati impiegati dalla società A.S.D. ACCADEMIA MILANESE sette calciatori tutti nati nel 
2002.  

La società A.S.D. ACCADEMIA MILANESE ricusa la sussistenza della violazione e chiede l'omologazione della 
partita con il risultato conseguito sul campo.  

Pertanto, anche dopo l'utilizzo del settimo calciatore anche lui nato nel 2002, la società A.S.D. ACCADEMIA 
MILANESE aveva in campo i calciatori con i limiti di età richiesti.  

Per quanto sopra, questo Giudice Sportivo  

DELIBERA  

a) di respingere il ricorso della società A.S.D. ZIBIDO SAN GIACOMO perché infondato;  

b) di confermare il risultato conseguito sul campo A.S.D. ACCADEMIA MILANESE - A.S.D. ZIBIDO SAN 
GIACOMO 1 - 0  

c) di disporre l'addebito della relativa tassa  

GARE DEL 12/ 3/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 60,00 POLISPORTIVA OR.PA.S.  
Per aver permesso lpaccesso agli spogliatoi a persona estranea  

 
Euro 20,00 BUCCINASCO  
per danneggiamento all'impianto della società ospitante  

DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 31/ 3/2022  

MEROLA GIUSEPPE (TRAVAGLIA)        

 

  


