GIUDICE SPORTIVO PROVINCIALE
Il giudice sportivo provinciale Pier Luigi BELLORINI ha adottato i seguenti
provvedimenti disciplinari:

dal giorno 31.05 al giorno 06.06.2021
Visto il referto dell’arbitro dell’incontro Divino Soccer – Bar Einaudi, campionato di calcio Open a
7 giocatori girone A, del giorno 05.06.2021, dal quale si evince che il giocatore Blasutto Fabio, della
squadra Bar Einaudi, espulso per aver pronunciato frasi offensive nei confronti di un avversario e
del direttore di gara, si ripeteva dopo il provvedimento, si squalifica il suddetto per 5 (cinque)
giornate effettive di campionato. Si sanziona la squadra Bar Einaudi con la somma di euro 15,00
(quindici/00) da versarsi entro i termini previsti.
Visto il referto dell’arbitro dell’incontro Fulgor Vanzone – Modesto Domo, campionato di calcio
Open a 7 giocatori girone A, del giorno 05.06.2021, dal quale si evince che il dirigente della squadra
Fulgor Vanzone, Tagliaferri Giuseppe, veniva espulso per aver protestato, si squalifica il suddetto
per 1 (una) giornata effettiva di campionato. Si sanziona la squadra Fulgor Vanzone con la
somma di euro 10,00 (dieci/00) da versarsi entro i termini previsti.
Visto il referto dell’arbitro dell’incontro Terranova Divin Porcello – La Roba Ducia., campionato di
calcio Open a 7 giocatori girone B, del giorno 05.06.2021, dal quale si evince che i giocatori Anbari
Azzedine, della squadra Terranova Divin Porcello, e Ferrari Cristian, della squadra La Roba Ducia
venivano espulsi per somma di ammonizioni, si squalificano i suddetti per 1 (una) giornata
effettiva di campionato. Si sanzionano le squadre Terranova Divin Porcello e La Roba Ducia con
la somma di euro 10,00 (dieci/00) cadauna da versarsi entro i termini previsti.
Visto il referto dell’arbitro dell’incontro Atletico Paruzzarello – Hellas Verbania, campionato di
calcio Open a 7 giocatori girone F, del giorno 05.06.2021, dal quale si evince che il giocatore Megna
Andrea, della squadra Atletico Paruzzarello, veniva espulso per somma di ammonizioni, si
squalifica il suddetto per 1 (una) giornata effettiva di campionato. Si sanziona la squadra
Atletico Paruzzarello con la somma di euro 10,00 (dieci/00) da versarsi entro i termini previsti.

Verbania, 07.06.2021
Firmato
Pierluigi Bellorini

Elenco Ammonizioni ed Espulsioni a Tempo
partite dal 31-05-2021 al 06-06-2021

Calcio a 7 Open - Girone A
squadra

ammonizioni
nominativo

data - giorn.
05 giu - 6ª

BAR EINAUDI

05 giu - 6ª
05 giu - 6ª

DIVINO SOCCER
FULGOR VANZONE

data - giorn.

espulsioni a tempo (cart. azzurro)
nominativo

BLASUTTO Fabio
DEROSA Alessandro***

05 giu - 6ª

CIETTO Patrick Gerardo
DIMASI Sebastiano

05 giu - 6ª

GARBAGNI Alessandro

05 giu - 6ª

DE AMBROSI Alessandro

*** 1 giornata di squalifica per recidiva in ammonizione

Calcio a 7 Open - Girone B
squadra

ammonizioni
nominativo

data - giorn.
05 giu - 6ª

PALLANZENO 1994 ASD

data - giorn.

espulsioni a tempo (cart. azzurro)
nominativo

data - giorn.

espulsioni a tempo (cart. azzurro)
nominativo

data - giorn.

espulsioni a tempo (cart. azzurro)
nominativo

data - giorn.

espulsioni a tempo (cart. azzurro)
nominativo

data - giorn.

espulsioni a tempo (cart. azzurro)
nominativo

PIFFERO Michele

Calcio a 7 Open - Girone C
squadra

ammonizioni
nominativo

data - giorn.

ARCOBALENO RUMIANCA CALCIO

05 giu - 6ª

ACERBIS Michael

ASD HERCULANEUM ISELLE

05 giu - 6ª

PITZALIS Michael

REAL MIGIANDA

05 giu - 6ª

FRANZINI Federico***

*** 1 giornata di squalifica per recidiva in ammonizione

Calcio a 7 Open - Girone D
squadra

VIRTUS CRUSINALLO

ammonizioni
nominativo

data - giorn.
05 giu - 6ª

SCAFFIDI INGIONA Fausto***

*** 1 giornata di squalifica per recidiva in ammonizione

Calcio a 7 Open - Girone E
squadra

ammonizioni
nominativo

data - giorn.

RAPID POGNO

05 giu - 6ª

LATELLA GIUSEPPE

ROAD CAFE'

05 giu - 6ª

LAMPIONE Stefano
MANFRONI Francesco

05 giu - 6ª

Calcio a 7 Open - Girone F
squadra

ammonizioni
nominativo

data - giorn.

ATLETICO PARUZZARELLO

05 giu - 6ª

SKURA Ledion***

G.S. BIGANZOLO

05 giu - 6ª

GRASSIA NicolÒ

HELLAS VERBANIA FC CAFFÈ AI PORTICI 05 giu - 6ª
05 giu - 6ª
05 giu - 6ª

CARETTI Alessandro
FANTIN Federico
SANTORO Stefano

*** 1 giornata di squalifica per recidiva in ammonizione

Elenco Diffidati
partite fino al 06-06-2021

Calcio a 7 Open - Girone A
squadra

tessera n.

nominativo

BAR EINAUDI

22803128

BLASUTTO Fabio

DIVINO SOCCER

22802165
22802173

CIETTO Patrick Gerardo
PIDRONI Marco

FULGOR VANZONE

22800996

DE AMBROSI Alessandro

MODESTO DOMO

22801446

ZAVETTIERI Bruno Francesco

Calcio a 7 Open - Girone B
squadra

tessera n.

nominativo

LA ROBA DUCIA

22802152

BORGNIS Davide

PALLANZENO 1994 ASD

22801380

BOTTI Eros

Calcio a 7 Open - Girone C
squadra

tessera n.

nominativo

ARCOBALENO RUMIANCA CALCIO

22801843

CIMENTI Tommaso

CELTIC DOMO

22801423

MINACCI Ivan

REAL MIGIANDA

22801067

ASMONDO Sebastiano
MAIETTA Francesco
SPADONE Simone

22800163
22801074

Calcio a 7 Open - Girone D
squadra

tessera n.
22800912

ASD TRAFFIUME

22800916

nominativo

MELLERIO Alessandro
PRIVITERA Riccardo

VIRTUS CRUSINALLO

Calcio a 7 Open - Girone E
squadra

tessera n.

nominativo

AM ARCADIAS

22801187
22801195

FARETTA Andrea
ZANETTA Giacomo

F.C. GRAVELLONA

22801493

VISIN David

RAPID POGNO

02800312

GIORIA ERIK
LOMBARDO GIUSEPPE

02800316
22803631

ROAD CAFE'

22801474

LAMPIONE Stefano
MALACARNE Martin

Calcio a 7 Open - Girone F
squadra

tessera n.

AMARENE FOOTBALL UNIVERSITY

22802068
22802066
02800365

ATLETICO PARUZZARELLO

02800374
02800381
22800032

G.S. BIGANZOLO

22800034
22800042
HELLAS VERBANIA FC CAFFÈ AI PORTICI

22801272
22801275
22803097

nominativo

BAJRAMAJ Elvis
BOTTARI Federico
BROGGIO LORENZO
MESSUTI VALERIO
TERRANOVA ANDREA
CAMOCARDI Carlo Riziero
FITTAROLI Luca
VALENTE Luca
FANTIN Federico
GUIDETTI Alessandro
PIROZZINI Alessandro

Calcio a 7 Open - Girone G
squadra

BRISINO

tessera n.
22802552
22802056

S.ANNA

22800023
22801694
22801695

nominativo

FERRARI Daniele
RAGAZZONI Daniele
GAGLIARDI Davide
PETRILLO Diomede
PISANU Luca

Calcio a 5 Open
squadra

GS FONDOTOCE

tessera n.
22802183
22802190

www.csivb.it

nominativo

COPPA Gabriele
SCARAMOZZA Andrea
csivb@csivb.net

CALCIO A 7 OPEN
È terminata la regular season del campionato di calcio a 7 open ed in seguito
delle classifiche dei gironi e della classifica generale, visionabili sul sito al
seguenti link:
• Classifiche gironi - http://www.csivb.net/calcio/calcio-risultati-classifiche
• Classifica generale - http://www.csivb.net/calcio/calcio-class-gen-ca7-open

Comunichiamo la formula di svolgimento dei Playoff

Teste di Serie
Vincenti dei gironi qualificate direttamente agli ottavi di finale
•
•
•
•

MODESTO DOMO - gir. A
F.C. ESIO - gir. D
F.C. GRAVELLONA - gir. E
S. ANNA - gir. G

Vincenti dei gironi (preliminari ed eventuali ottavi di finale)
• LA ROBA DUCIA - gir. B
• ASD HERCULANEUM ISELLE - gir. C
• HELLAS VERBANIA FC CAFFÈ AI PORTICI - gir. F
Seconde classificate dei gironi (preliminari)
•
•
•
•
•
•
•

FULGOR VANZONE - gir. A
TERRANOVA DIVIN PORCELLO - gir. B
CELTIC DOMO - gir. C
CAFFÈ STANGLINI - gir. D
ROAD CAFÈ - gir. E
ATLETICO PARUZZARELLO - gir. F
BRISINO - gir. G

Preliminari
12 - 13 giugno 2021
24 squadre (10 teste di serie)
Sorteggio (diretta video martedì 8 giugno 2021 ore 19.30)
NB. Si gioca in casa della miglior squadra classificata nella classifica generale
del calcio a 7 e la squadra prima nominata avrà il vantaggio del doppio risultato
valido (vittoria o pareggio dopo i tempi regolamentari).

Ottavi di finale
19 - 20 giugno 2021
Sorteggio (diretta video martedì 15 giugno 2021 ore 19.30)
Le squadre vincitrici dei gironi sono teste di serie e non si scontreranno tra loro.
NB. Si gioca in casa della miglior squadra classificata nella classifica generale
del calcio a 7 e la squadra prima nominata avrà il vantaggio del doppio risultato
valido (vittoria o pareggio dopo i tempi regolamentari).

Quarti di finale
26 - 27 giugno 2021
Sorteggio (diretta video martedì 22 giugno 2021 ore 19.30)
Fra tutte le squadre qualificate dagli ottavi di finale.
NB. La gara si disputa sul campo della prima sorteggiata. In caso di parità al
termine dei tempi regolamentari verranno tirati i calci di rigore (5) ed in caso di
ulteriore parità si andrà ad oltranza con i calci di rigore.

Semifinali
Mercoledì 30 giugno 2021
Sorteggio (diretta video lunedì 28 giugno 2021 ore 19.30)
Fra tutte le squadre qualificate dai quarti di finale
NB. La gara si disputa sul campo della prima sorteggiata. In caso di parità al
termine dei tempi regolamentari si disputeranno due tempi supplementari (da
dieci minuti l’uno) e poi eventuali calci di rigore (5), in caso di ulteriore parità si
andrà ad oltranza con i calci di rigore.

Finali
(costo gara a carico comitato)

Sabato 3 luglio 2021 – Verbania San Francesco

3° / 4° posto - ore 20.00
Nel caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno tirati i calci di
rigore (5) ed in caso di ulteriore parità si andrà ad oltranza con i calci di rigore.

1° / 2° posto – ore 21.15
Nel caso di parità al termine dei tempi regolamentari si disputeranno due tempi
supplementari (da dieci minuti l’uno) e poi eventuali calci di rigore (5), in caso
di ulteriore parità si andrà ad oltranza con i calci di rigore
NB. Prima dell’inizio dei playoff Provinciali, sono cancellate tutte le
ammonizioni dei singoli giocatori, qualora in codesta fase un atleta nel corso
di gare diverse riceva DUE ammonizioni gli verrà irrogata la squalifica per una
giornata effettiva di gara.

Verbania, 7 giugno 2021

Direzione Tecnica Provinciale

