
 
 

CAMPIONATI MILANESI UNIVERSITARI 2021/2022 
COMUNICATO UFFICIALE N° 6  del 16 marzo 2022 

 

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 “SA” 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 UNIVERSITARI MILANESI 2021/2022 

 

CALCIO A 11  
 

RISULTATI  6 °GIORNATA REGULAR SEASON  
 

BICOCCA – CATTOLICA    5 – 2   

IULM – SAN RAFFAELE   3 – 0   

 

 

Retifica 

La 1°  Ammonizione inflitta al sig Durzo Matteo dell’Università Cattolica apparsa sul Cu nr 5 del 02 
marzo 2022 deve intendersi a Durzu Matteo stessa Università  

 
RICORSO: Università CATTOLICA  

CALCIO a 11 TORNEO CUS 

Milano del 21 febbraio 2022  

Comunicato Ufficiale n. 5 del 02 marzo 2022  

Con ricorso regolarmente presentato l’UNIVERISTA CATTOLICA in data 03 marzo 2022 ha impugnato il 
provvedimento del Giudice Sportivo, nel proprio C.U. n. 5 pubblicato in data 02 marzo 2022, avverso i 
provvedimenti assunti, nei confronti dei propri dirigenti  



 
 

3 Gare Simone Mariano espulso dal campo per aver proferito frasi irriguardose proferite ripetutamente, e 
tenendo un atteggiamento provocatorio e arrogante nei confronti del Ddg 
Tommaso Liccardi sino al 08/05/22 (2 mesi e 15 gg) Espulso dal campo per aver proferito frasi gravemente 
offensive e per aver mantenuto un atteggiamento minaccioso nei confronti del Ddg , frasi che venivano 
ripetute anche durante l’uscita dal campo. 
A fine gara Il Sig. Tommaso Liccardi rientrava sul campo continuando a tenere un atteggiamento minaccioso 
e ripeteva le stesse frasi gravemente offensive, che proseguivano anche nell’atrio adiacente agli spogliatoi  

A sostegno delle proprie ragioni la ricorrente, nel riconoscere come il comportamento dei propri dirigenti 
sia stato certamente censurabile, e che in nessun caso c’era da parte dei 2 dirigenti nessuna intenzione di 
recare dolo né agli assistenti né al Ddg ma il loro atteggiamento protestario era solo riferito ad alcune 
decisioni di fasi di gioco prese dal Ddg    

Sentito una seconda volta il Ddg della gara il quale mi confermava di non essersi mai sentito minacciato, ma 
che l’atteggiamento del Sig. Tommaso Liccardi era arrogante e provocatorio. 

Che il Sig. Simone Mariano pur mantenendo un atteggiamento arrogante e provocatorio non veniva espulso 
per quell’atteggiamento, ma solo per aver proferito frase offensiva nei confronti del Ddg 

Alla luce delle considerazioni svolte la presente Commissione ritiene pertanto che il ricorso dell’Università 
Cattolica possa trovare accoglimento nei termini di cui in dispositivo. 

  

P.Q.M.  

La Commissione  definitivamente pronunciando:  

1. riduce da 3 a 1 le giornate di squalifica inflitte al dirigente Simone Mariano   

2. riduce da 2 Mesi e 15 gg (sino al 08/05/22) a 5 Giornate 

Milano, 7 marzo 2022 

 

Giocatori in 1° ammonizione 

BICOCCA Marcucci Filippo 

 

Giocatori in 2° ammonizione 

CATTOLICA Durzu Matteo  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PROVVEDIMENTI CAMPIONATO UNIVERSITARI MILANESI 2021/2022 

 

CALCIO FEMMINILE CALCIO A 5 

 

RISULTATI 6° GIORNATA REGULAR SEASON 

 

IULM – BICOCCA   0 – 9    

 

 

 

 

 

 

 


