
 

ANNI dal 1929 al 1932 
 

Nasce la “Società Sportiva Fulgor Football Club” 
 

La squadra del Domenico Savio 1928, dopo il suo primo anno d’esistenza trascorso 
nel partecipare a qualche torneo oratoriano per incrementare la propria attività 
sportiva, a fine stagione pensò di iscriversi ad una Federazione che le permise 
(nonostante le ridotte possibilità economiche e la mancanza di strutture), di 
partecipare in ogni caso ad un campionato Federale di calcio. A Lodi da qualche anno 
operava l’U.L.I.C, “Unione Libera Italiana del Calcio”, nata a Milano il 1 settembre 
1917. Questo  ente, al Nord Italia, conobbe subito una rapidissima diffusione. Il 
gruppo fondatore di questa Federazione costituì una struttura con tre campionati base 
(1.a - 2.a Categoria e Boys) dai costi contenuti; tesseramenti ed affiliazioni di 
semplicissima pratica, senza necessità di possedere un proprio campo di gioco grazie 
a varie convenzioni che consentivano l’utilizzo, a turno, di quelli esistenti. A richiesta 
si poteva organizzare qualunque tipo di torneo; abbastanza in voga anche il calcio a 
sette o sei giocatori, precursore dell’odierno “calcetto”. Perché questi calciatori si 
proclamavano “liberi”? Perché, almeno inizialmente, non esisteva l’obbligo del 
tesseramento; cioè del “vincolo” per eccellenza. In pratica, giocava chi voleva e 
quando poteva: più liberi di così...  
Per quanto riguarda la Federazione U.L.I.C. di Lodi, l’unica notizia al riguardo mi è 
data dalla storia dell’Associazione Calcio Sant’Angelo 1907, dove si legge che nella 
stagione 1927-1928 militò tra i dilettanti della Prima Categoria U.L.I.C. 
Torniamo alla nostra storia: Come già citato nelle pagine precedenti il 25 febbraio 
1929 ha inizio la storia della Società Sportiva Fulgor Football Club. 
 

 



 

 
                       

“Le bandierine del 1929” 
In quel periodo ogni società, in modo artigianale, si costruiva delle 
bandierine per i guardalinee al seguito della squadra. La costruzione delle 
stesse era lasciata alla fantasia ed all’originalità dell’autore. Nel caso 
specifico da notare il “pon pon”, la punta del bastoncino “tornito” e la 
retina per il trasporto. 
 

 



Statuto della Società Sportiva Fulgor F.B.C. 
 

 
1929: 1° Statuto Fulgor (Pag. 1°)  
 
 
 



Statuto della Società Sportiva Fulgor F.B.C. 
 

 
1929: 1° Statuto Fulgor (Pag. 2°)  

 
 



 

 
           1929: Ricevuta di pagamento di lire 250 per l’affitto del campo sportivo alla Ditta Emilio Dovera 
 

In quel periodo in oratorio non esisteva un campo di calcio regolamentare. 
La Fulgor era costretta a cercarsene uno e, una volta trovato, pagare al 
legittimo proprietario un affitto per poterne usufruire. In questo caso il 
campo preso in affitto è dalla ditta Emilio Dovera (che sembra si trovasse 
sui terreni posti tra le attuali vie Madre Cabrini e Gramsci).   
 

        
1931-1932: Mazzi, Acquistapace L., …………  ,                      1931-1932: Il portiere Biffi L. 



 

 
1931-1932: La S.S. Fulgor F.B.C. (1) ………. (2) Mazzi (3) Ferrari G. (4) ….……. (5) Acquistapace G. (6) Ravera 
V. (7) …………… (8) Torriani A. (9) ………. (10) Pedrazzini (11) ………. (12) Acquistapace L. (13) Biffi L. (14) 
Acquistapace C.  
 
 

1931-1932: La S.S. Fulgor F.B.C. (1) Ferrari G. (2)………… (3) Biffi L. (4) ………….. (5)…………. (6) Vacchini 
A. (7) Mazzi (8) Ravera V. (9)……….…. (10)…………… (11) Acquistapace G. (12) Acquistapace C. (13) 
Acquistapace L. (14) Torriani A. (15) Pedrazzini 
 
 



ANNI dal 1932 al 1940 
 

“ Associazione Sportiva Fulgor”  
 

A partire dal 1932 la denominazione sociale muta in “Associazione Sportiva 
Fulgor”. Molto probabilmente cessa anche il rapporto con la Federazione U.L.I.C. e 
inizia l’affiliazione all’E.S.O. (Ente Sportivo Oratoriano), come testimoniano i 
cartellini che qui di seguito riportiamo. 
 

 
                1932: Tessera dell’A. S. Fulgor appartenente a Luigi Nitivo 
 

 
                1932: Tessera dell’A. S. Fulgor appartenente ad Alcide Ravera 
 



 
1932: Tessera dell’A. S. Fulgor appartenente a Angelo Cassinari 
 
 
 
 
 

 
1933-1934:  Alcuni giocatori dell’A.S. Fulgor (1) ……….. (2) Ferrari G. (3) Sobacchi A. (4) ……… (5) Torriani A. 
 



L’affiliazione all’E.S.O. (Ente Sportivo Oratoriano) di Lodi, porta le squadre 
della Fulgor a partecipare nel 1933 ai tornei che l’ente organizza in città. Di 
seguito riporto il calendario delle partite ed il regolamento di uno di essi 
(Torneo della Fedeltà) disputato in data 17 febbraio 1933. Organizzato 
dall’Oratorio Cittadino San Luigi Gonzaga, sito nel viale delle Rimembranze. 
 

 

 
                      1933: Torneo della Fedeltà organizzato dal E.S.O. di Lodi 

 
 



Un altro Torneo dell’ E.S.O. organizzato dall’Oratorio Cittadino San Luigi 
Gonzaga, cui la Fulgor partecipa, è quello disputato a Lodi nel marzo 1934. Di 
seguito si riporta la lista dei giocatori partecipanti e la denominazione sociale 
che ritorna ad essere Fulgor F.C. (Fulgor Football Club). 
 
 

 
                   1934: Rosa della Fulgor F.C. partecipante al torneo S. Giorgio. 

 
 



Sempre a Lodi, nell’Oratorio San Luigi Gonzaga, l’E.S.O. organizza nel 
giugno 1934 il “Torneo Canicolare 1934”.  
 

 
8 giugno 1934: Regolamento del Torneo Canicolare 1934 disputato a Lodi (I^ parte) 

   
 

 
 



Si noti, a margine, le firme di tutti i giocatori Fulgor che hanno partecipato 
al torneo. 
 

 
8 giugno 1934: Regolamento del Torneo Canicolare 1934 disputato a Lodi (II^ parte) 

 
 



Arriva la guerra e l’attività si ferma 
 

Dopo il 1934 dell’Associazione Sportiva Fulgor non ho più trovato notizie. 
Il periodo è molto difficile. Un susseguirsi di eventi nefasti condizionarono 
la vita di tutti (dalla guerra di Spagna, l’avventura in Abissinia e infine la 
seconda guerra mondiale). Dal fronte cominciano ad arrivare le liste dei 
caduti in guerra. Una lista di lacrime e dolore per le famiglie, che vedrà 
allineati i nomi di 24 giovani ludevegini. Questa enorme sciagura ebbe 
termine nel 1945. 
 

Anni dal 1947 al 1966 
 

“ Unione Sportiva Fulgor” 
 

L’attività sportiva, che in quegli anni bui era stata sospesa, pian piano 
riprende il suo corso. La Fulgor ricomincia l’attività aderendo al Centro 
Sportivo Italiano (nato nel 1945). Con l’adesione al C.S.I. cambia la 
denominazione sociale che passa da “Associazione Sportiva Fulgor” a 
“Unione Sportiva Fulgor”. Le prime immagini riguardanti l’Unione 
Sportiva Fulgor le trovo datate 1947. Da questo periodo in poi, le divise 
della Fulgor cominciano ad avere i colori sociali bianco e rosso, anche se 
qualche volta vengono adoperate divise di altro colore (rossonere o 
blucerchiate).  
 

 
1947: L’U.S. Fulgor (1) Marazzina P. (2) Brambilla A. (3) Bignamini A. (4) Vacchini D. (5) Mantovani P. (6) 
Acquistapace G. (7) Moro A. (8) Melzi G. (9) Acquistapace G. (10) Bignamini L. (11) Bondioli G. (12) Folletti L. 
(13) Omini P. 
 



 

 
1948: Ragazzi della Fulgor prima di una partita in oratorio. in primo piano Pienti A. Samarati L.  Zeni A. 
 
 

 
1950: Una squadra giovanile dell’U.S. Fulgor (1) Fortino G. (2) Tusi B. (3) Zeni A. (4) Fortino GA. (5) Tusi F. (6) 
Marazzina A. (7) Arati F. (8) Bassi E. (9) Regaglia G. (10) Bandirali A. (11) Quintini G. (12) Sobacchi A. (13) 
Zanoncelli PA. (14) Croce S.  


