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2016/17 Caraceni, Roca I 
 

- Errato modulo formazione Roca Jrs 19a giornata (*) 
 La formazione veniva schierata con 12 giocatori, con il modulo 4-4-3. 0-3 a tavolino ai sensi della reg. 10.1. 
 
- Errato modulo formazione Mercatale 19a giornata (*) e Semifinale Andata Coppa Italia (**) 
 Ricorso Mercatale respinto: la formazione veniva schierata con 4 difensori, benché nell’anticipo del venerdì 

veniva comunicato il modulo di difesa a 3. 0-3 a tavolino ai sensi della reg. 10.4. 
 
(*) La partita Mercatale-Roca Jrs è stata conteggiata con sconfitta a tavolino 0-3 per entrambe le squadre. 
(**) Il Mercatale è stato sconfitto a tavolino con un punteggio utile a garantire alla Mens Sana il passaggio del turno, indipendentemente dal 
risultato della gara di ritorno. 
 
- Mancata ricezione formazione Rangers G. 11a giornata 
 Ricorso Rangers respinto: la formazione, ancorché inviata via wa, non veniva recapitata dalla app per 

mancanza di connessione del mittente. 0-3 a tavolino ai sensi della reg. 10.5. 
 
- Attribuzione gol Manolas/autogol Icardi 

Ricorso Roca Jrs respinto: insindacabilità tabellini Gazzetta, in analogia a sentenze CAF su ricorsi similari. 
 
- Partita Genoa-Fiorentina sospesa alla fine del 1° tempo per pioggia (no voti nel tabellino Gazzetta) 

Si attende il recupero del 2° tempo (15 dic.)per il calcolo dei risultati come da reg. 15.2. I gironi della Coppa 
Italia termineranno regolarmente prima delle semifinali (marzo). 

 
2013/14 Pizzolante, Roca I 
 

- Invio formazione in ritardo per motivi privati e personali comunque priva di giocatori già scesi in campo 
Accettata la buona fede, applicata la sanzione di 10K, schierata la formazione del turno precedente senza 
applicare lo 0-3 a tavolino. 

 
2012/13 Pizzolante, Roca I 
 

- Tesseramento calciatore proveniente dall’estero durante il mercato di gennaio 
Per poter presentare offerta d’acquisto al ML è necessario attendere la pubblicazione ufficiale del 
nominativo e del ruolo nella pagina Magic Cup de La Gazzetta. 

 
2010/11 Giudici, Roca I 
 

- Giudizi lesivi dell’onorabilità degli organi della Lega (Borussiamania) 
Deferimento della Soc. Borussia e del Pres. Giudici: 45 gg. di inibizione all’allenatore del Borussia (Baggio 
R.), 15 gg. di inibizione al Pres. Giudici, diffida senza ammenda  al Borussia. 

 
- Formazione dell’avversaria europea errata (Borussia) 

Ricorso Borussia respinto: l’interpretazione della regola della procedura di compilazione delle formazioni 
europee attuata dalla Presidenza a inizio stagione viene adottata anche in occasione della gara oggetto del 
reclamo. 

 
2009/10 Caraceni, Roca I 
 

- Parità finale di Coppa europea dopo 11° rigore (Borussia – Inter) 
Si considera il TOT. SQUADRA maggiore al netto dei bonus difensivi 

 
2008/09 Caraceni, Roca I 
 

- Rosa non regolamentare (mancato tesseramento calciatore di B al ML) 
Multa di 7K al Neghelli 

 
2007/08 Giudici, Roca I 



 

- Modifica durante la stagione del calendario agonistico (evento Gabriele Sandri dell’11/11/2007) 
Calendario agonistico modificato 

 
- Voti arbitri delle gare sospese 

Attendere recupero delle partite e delle giornate 
 
- Acquisti calciatori al Mercato Libero 

Non tesserabili prima dell’ufficialità della firma 
 
2006/07 Giudici, Roca I 
 

- Modifica durante la stagione del calendario agonistico (incidenti Catania-Palermo del 2/2/2007) 
Calendario agonistico modificato 

 
2005/06 Giudici, Roca I 
 

- Attribuzione di gol (Diana/autogol in Mens Sana - Genoa) 
La Gazzetta emette rettifica attribuendo il gol a Diana. La CAF si adegua e procede d’ufficio 

 
2003/04 Giudici, Roca I 
 

- Parità 3 squadre nel girone eliminatorio di Coppa Italia (Atletico, RocaJ, Triestina) 
Spareggio a 3 in campo neutro 

 
- Calciatore non tesserato in formazione (RocaJ) 

Calciatore non considerato: formazione RocaJ in 10. 
 
- Calciatore ammonito non riportato dal tabellino della Gazzetta (Lucchini in Mercatale - Spezia) 

Ricorso Spezia accolto: visione GS e Corriere dello Sport 
 
2002/03 Fontanelli, Giudici 
 

- Attribuzione di gol (Malagò/Codrea - Spezia) 
Ricorso Spezia respinto: insindacabilità tabellini Gazzetta nonostante GS e Corriere dello Sport 

 
2001/02 Giudici, Pizzolante 
 

- Calciatore espulso + ammonito (Atletico - Regina) 
Ricorso Regina accolto: visione altre fonti 

 
- Calciatore erroneamente ammonito (Atletico - Mercatale) 

Ricorso Mercatale accolto: rettifica emessa dalla Gazzetta 
 
1998/99 Carotti, Pizzolante 
 

- Rosa non regolamentare (Mens Sana - Borussia) 
Ricorso Borussia respinto: modulo e formazione della partita regolari 

 
- Formazione dell’avversaria europea errata (Mercatale) 

Ricorso Mercatale accolto: errore di compilazione della Presidenza 
 
- Mancato rispetto orari di comunicazione della formazione e modulo non regolamentare (Calambrone - Manchester) 

Ricorso Calambrone accolto: schierata formazione turno precedente + multa + espulsione del Presidente 
Manchester per 4^ mancata comunicazione di seguito 

 
1996/97 ???, ??? 
 

- Aliquota calciatori serie B non regolamentare (4 in Calambrone – Mens Sana) 
Ricorso Calambrone accolto: errore di calcolo della Presidenza 

 
1995/96 ???, ??? 



 

- Calciatore espulso + ammonito (Calambrone - Ardenza) 
Ricorso Calambrone accolto: errore di calcolo della Presidenza 

 
- Ordine di tiro dei rigoristi (Calambrone – Mens Sana) 

Ricorso Calambrone respinto: dopo il 5°, si procede dall’1 all’11. 
 
1994/95 Carletti, ??? 
 

- Attribuzione di gol (Baronchelli/Skuhravy - Dream Team) 
Ricorso Dream Team respinto: insindacabilità tabellini Gazzetta nonostante GS 

 
- Aliquota stranieri in formazione non regolamentare (4 in Calambrone – Dream Team) 

Ricorso Calambrone accolto: 3-0 a tavolino 
 

1993/94 ???, ??? 
 

- Aliquota stranieri in formazione non regolamentare (4 in Ardenza – Real Madrid) 
Ricorso Ardenza accolto: 2-0 a tavolino 

- Modulo di formazione non regolamentare (3 difensori in Ardenza – Manchester) 
 Ricorso Ardenza accolto: 2-0 a tavolino 

 


