
 

 
1951-1952: L’U.S. Fulgor (1) Rapelli L. (2) Brambilla A. (3) Zeni A. (4) Tortini A. (5) Vacchini D. (6) Ferrari L. 
(7) Belmetti S. (8) Foroni G. (9) Bottigiola G. (10) Bignamini E. (11) Brambilla C. (12) Taglietti D. (13) Pienti A. 
(14) Marazzina B. (15) Fortino G.             
 

 
                      1952: I giocatori dell’U.S. Fulgor Pienti A. e Zeni A. 



 

 
1952: Partita dell’U.S. Fulgor ; si riconoscono da sinistra,  Zeni A. e Pienti A.  
 
 
 
 

 
1952-1953: L’U.S. Fulgor (Maglie con girocollo bianco) da sinistra; Mantovani M. il portiere Vacchini D. e sulla 
destra, semicoperto da Dossena M., si intravede Brambilla C. 
 



 
1952-1953: L’U.S. Fulgor (1) Omini P. (2) Marazzina P. (3) Respighi S. (4) Mantovani M. (5) Brambilla C. (6)  
Regaglia G. (7) Chiesa D. (8) Bignamini P. (9) Belmetti S. (10) Zeni A. (11) Vacchini D. (12) Dossena M.  
 
 

 
1952-1953: L’U.S. Fulgor (Maglie col girocollo bianco) da sinistra; sulla linea di porta, Marazzina P. e il portiere 
Vacchini D. sulla linea dell’area piccola, di schiena Brambilla C., Belmetti. S. e Chiesa D. 
 



 
1953-1954: L’U.S. Fulgor (1) Fortino G. (2) Pedrazzini T. (3) Samarati L. (4) Pienti A. (5) Negrini E.                     
(6) Bignamini E. (7 ) Marnini P. (8) Zanoncelli PA. (9) Cassol A. (10) Zeni A. (11) Cosimo C. 
 
 

 
 1953-1954: Alcuni giocatori dell’U.S. Fulgor (1) Negrini E. (2) Zeni A. (3) Samarati L. (4) Pienti A 



 
1953-1954: Marnini P. Bignamini E.  
 



 
1953: (1) Bignamini P. (2) Zanoncelli PA. (3) Bignamini E. 

 



 
1954 Le mitiche “Casacche” dell’U. S. Fulgor. 

 
1954-1955: L’U.S. Fulgor (1) Gargioni L. (2) ) Pienti A. (3) Peviani T. (4) Zeni A. (5) Fortino G. (6) Belmetti F. (7) 
Acquistapace PA. (8) Guarnieri A. (9) Samarati P.  
 
 
 

 
1954-1955: L’U.S. Fulgor (1) ) Pienti A. (2) Peviani T. (3) Zeni A. (4) Fortino G. (5) Guarnieri A. (6) Samarati P.  
 



 

6 dicembre 1956                                           LO SPORTIVO LODIGIANO 
 

 
 



 

 
1956: L’U.S. Fulgor  (Maglietta con girocollo nero) sulla sinistra seminascosto si intravede Marazzina A., in 
primo piano con la coppa in mano Zeni A. con a fianco Fortino G. dietro il quale c’è Brambilla R.  
 
 

 
1956-1957: Una squadra giovanile dell’U.S. Fulgor (1) Ferrari B. (2) Tamagni F. (3) Bandirali A. (4) Marnini P. 
(5) Sobacchi A. (6) Zoppetti L. (7) Bignamini C. (8) Veneroni P. (9) Cantoni A. (10) Marazzina L. (11) Cantoni C. 
(12) Bergamini F. 



 

 
1957: L’U.S. Fulgor (1) Bignamini P. (2) Zeni A. (3) Bignamini C. (4) Cassol A. (5) Zanoncelli PA. (6) Guarnieri 
A. (7) Corrada S.   
 
 
 

 
1958: Una squadra giovanile dell’U.S. Fulgor (1) Ferrari B. (2) Marazzina E.  (3) Vacchini V. (4) Samarati C. (5) 
Melzi F. (6) Curti P. (7) Barbieri L. (8) Don Michele Bassanetti (9) Lodigiani G. (10) Tavazzi L. (11) Negri V. (12) 
............ (13) Cellani R. 



Inaugurazione Campo del “Feles” 
 

 

 
1958: Col taglio del nastro, Don Mario Ferrari inaugura il nuovo campo sportivo del “Feles” 
 
 
 

 
1958: In alto a sinistra si vede il Campo del “Feles” 
 
 



Un curioso aneddoto 
 

Essendo l’oratorio privo di un campo di calcio regolamentare, le gare si 
disputavano su un terreno avuto in comodato d’uso di proprietà del sig. Ferrari 
Giuseppe detto “Feles” (ora Parco Pertini). L’ingresso del campo si trovava 
all’inizio di via Libertà, all’altezza dell’attuale via Cavalieri di Vittorio Veneto. 
Essendo il campo privo di spogliatoi i giocatori erano costretti a cambiarsi nelle 
sale dell’oratorio e poi avviarsi a piedi percorrendo Piazza Vittorio Emanuele II° 
e un tratto di via Libertà per raggiungere il terreno di gioco. 
 

 
         1958: Dall’oratorio parte la sfilata inaugurale con i tamburini a dare vivacità all’evento 
 

 
          1958: Le squadre si avviano verso il campo del “Feles” per disputare la partita inaugurale 



 

 
1958: Il corteo transita via Libertà davanti alla Trattoria Centrale del Sig. Locatelli 

 
 

1958-1959 CAMPIONATO JUNIORES C.S.I. 
 

 
1958: L’U.S. Fulgor inaugura il campo del “Feles” (1) Don Michele Bassanetti (2) Scolari R. (3) Rossi L. (4) 
Cremonesi G. (5) Bignamini C. (6) Balzari G. (7) Samarati L. (8) Corrada S. (9) Cremonesi (10) Cassol A. (11) 
Acquistapace PA. (12) Gargioni L. (13) Mosca L. (14) Zanoncelli PA. (15) Bignamini E. (16) Tamagni F. (17) 
Bassi L. (18) Bergamini F. (19) Tusi B.  



 

21 ottobre 1958                                     LO SPORTIVO LODIGIANO 
 

AVVIO AL CAMPIONATO JUNIORES 
 

VILLANOVA - FULGOR LODI VECCHIO =   1 - 1 
 

Big-match di lusso a Villanova, ospite il rinato Lodivecchio. La Fulgor ha 
imposto una sagace partita d’attacco e solo sul finale i locali hanno 
potuto pareggiare solo grazie ad un rigore giustamente concesso dal sig. 
Colombi. Tecnicamente la partita ha offerto al numeroso pubblico 
presente un ottimo Calcio e ciò a dimostrazione che le due compagini 
sono in grado di farla da prim’attrici in un campionato che è tutt’altro che 
facile.                                                                         Luigi Tosarello 
 

4 novembre 1958                                          LO SPORTIVO LODIGIANO 
 

FULGOR LODI VECCHIO – SALERANO = 2 - 5 
 

FULGOR: Foletti., Samarati L., Corrada S., Balzari G., Cassol A., Bignamini 
C., Zanoncelli PA., Bignamini E., Bassi L., Tamagni F., Regaglia. 
SALERANO: Ferrari, Pellegrini, Cinquanta, Meraviglia, Calci, Re, Rasini, 
Saronni L., Gandolfi, Rognoni. 
ARBITRO Colombi di Lodi. 
 

RETI; 11° Saronni L., (Salerano) 13° rigore Zanoncelli PA., (Fulgor)27° 
Bignamini E., (Fulgor) 38° Saronni L., (Salerano).  
Nella ripresa al 15° ……... e al 29° Calvi (Salerano) 
 Il risultato premia di pieno diritto la U.S. Salerano per quanto di più pratico e costante a 
saputo fare. ma è eccessivamente severo per la Fulgor che ha risposto con arte e con gioco 
non inferiore a quelli dell’avversario. Anzi la prima annotazione suggerita da questo 
incontro accomuna le due squadre nell’elogio vivo e sentito. Una grande bella partita, fatta 
di stile, di velocità di intelligenza nei raccordi. Uno spettacolo che è volato fra gli applausi 
degli sportivi presenti. La Fulgor si è trovata in imbarazzo nel momento di concludere, 
mancando il saettatore che rubasse all’opposta difesa l’attimo fuggente per il tiro. Al 11’ il 
Salerano si avvantaggia con una saetta del centravanti Saronni L.. Pareggia al 13’ 
Zanoncelli PA. su calcio di rigore. Sollevava il morale della Fulgor Bignamini al 27’. Il 
Salerano non si perde di coraggio e al 38’ Saronni L. dimostrando il primo stile, riportava le 
sorti in pareggio. Con l’autorete di Balzari G. si chiudeva il primo tempo con il Salerano in 
vantaggio di una rete. Nella ripresa gli azzurri saleranesi aumentavano le distanze con 
……… al 15’ e Calci al 29’. Un bravo al portiere Ferrari per la prontezza ed i suoi 
acrobatici interventi. Possiamo pienamente affermare che l’U.S. Salerano è sulla strada 
maestra che conduce al traguardo. Importante è che prosegua con particolare costanza e con 
altrettanto entusiasmo e slancio. A completare il quadro della bella ed emozionante partita 
l’ottimo arbitraggio di Colombi.                                                                A. RESTELLI 
 



 

11 novembre 1958                                  LO SPORTIVO LODIGIANO 
 

CAMPIONATO JUNIORES C.S.I. 
 

Il peggiore l’arbitro! 
 

FULGOR LODI VECCHIO    5 
 

BORGHETTO                      3 
 

FULGOR LODIVECCHIO: Negri, Cassol; Samarati, Balzari, Bignamini 
I., Bignamini II. Zanoncelli, Zeni, Bandirali, Tamagni, Bassi.  

 
BORGHETTO: Zaneboni, Astorri, Bonà I, Rossi, Caccialanza, Negri, 
Bonà II, Lucchini, Morandi, Micheli. 
  
Arbitro sig. Carminati di Lodi. 
 
Marcatori: p.t.: Morandi (B) al 9’ su rigore; Bignamini (F) al 14’ su 
rigore; Cassol (F) al 24’ su rigore; Morandi (B) al 35’ s.t.: Tamagni (F) 
al 20’; Dossena (B) al 24’ su rigore; Bassi (F) al 32; Caccialanza (B) 
autorete al 40’. 
 
Note: Clima ad alta tensione: espulsi Lucchini e Rossi del Borghetto, 
Bandirali Fulgor. Una partita da dimenticare! L’arbitraggio del sig. 
Carminati ha fatto perdere la testa a tutti, causa prima una direzione 
spiritosa e incompetente. Vanamente il direttore di gara a cercato di 
riparare i suoi continui errori concedendo ben quattro rigori, ma ciò a 
contribuito solo ad eccitare sempre più gli atleti che hanno finito col 
perdere la pazienza per la concitata impresa del direttore di gara alla 
partita stessa. I giocatori hanno cercato di giocare correttamente senza 
però riuscirvi. Tralasciamo la cronaca poiché ne risulterebbe solo un 
intreccio da libro giallo 
 

 
 

 
ACQUISTAPACE 

 
 



 

18 novembre 1958                                     LO SPORTIVO LODIGIANO 
 

CAMPIONATO JUNIORES C.S.I. 
 

FULGOR LODI VECCHIO   9 
 
                          JUVENTINA                             2 

 
FULGOR: Negri V., Corrada S., Marazzina., Samarati L., Bignamini C., 
Cassol A., Bergamini F., Bignamini E., Zeni A., Tamagni F., Bassi L..  
 
JUVENTINA: Esposti, Bertolotti, Bosi, Pedrinazzi, Polenghi, Pettinari, 
Bramini, Lottaroli, Savi, Peveralli, Grossi. 
 
ARBITRO Accantini di Bertonico. 
 Il risultato di questa partita interpreta la splendente forma raggiunta dai 
biancorossi fulgorini che hanno saputo prevalere in modo sfavillante su una 
Juventina così ben quotata alla vigilia tra le squadre che partecipano a 
questo campionato. Nella prima mezz’ora è apparsa in netto vantaggio la 
Juventina che per prima ha segnato con Pedrazzini, e successivamente, dopo 
il pareggio di Bergamini F. al 17’ col centravanti Savi. Quindi iniziava la 
valanga di goal ad opera specialmente di Zeni A. che ha fatto la parte del 
leone insaccando ben quattro palloni con altrettanti stupendi tiri al volo. 
Finalmente la Fulgor ha trovato in questa partita la sua forma migliore 
grazie ad una prima linea scattante ed incisiva nelle conclusioni. Oltre a 
Zeni A., Bignamini E. e Samarati L., ha ben impressionato l’esordiente 
Bergamini F. che merita da queste colonne un elogio ed un augurio. 
Altrettanto dicasi per l’infortunato Negri V. che da qualche domenica ha 
assunto la grave responsabilità di sostituire il portiere Foletti.       
 
 
 
 
 
                                                     

Acquistapace PA. 
 
 



 

25 novembre 1958                                     LO SPORTIVO LODIGIANO 
 

CAMPIONATO JUNIORES C.S.I. 
                        
                          SPINESE                                    4 
 

FULGOR LODI VECCHIO   3 
 
SPINESE: Gilli, Arioli, Belmetti, Galantini, Pezzini, Amighetti, Longaretti, 
Raimondi, Zanaboni, Goglio, Moro. 
 
FULGOR: Cremonesi, Corrada, Cassol, Bignamini C., Bignamini E., 
Samarati, Bergamini, Zeni, Bassi, Tamagni, Zanoncelli.  
 
Arbitro: Sig. Colombi di Lodi. 
 La Spinese ha guadagnato due preziosissimi punti che potevano essere 
facilmente conquistati dall’avversaria solamente se la Fulgor non fosse scesa 
in campo ancora priva del suo portiere Folletti. Subito al 3’ l’arbitro 
concesse una punizione alla Spinese. Il pallone abilmente sfruttato da Moro 
finisce alle spalle di Cremonesi. Al 5’ altra punizione ma per la Fulgor; Zeni 
abilmente imbeccato da Bignamini Sfiora il pareggio. Nei successivi 10’ la 
Fulgor attacca e la Spinese si chiude nella propria metà campo finchè al 17’ 
un pallone raccolto a centro campo da Goglio viene abilmente sfruttato da 
quest’ultimo che raddoppia: 2-0. Al 20’ la Fulgor accorcia le distanze con 
Bignamini I° su rigore e poi a raggiungere il pareggio al 23’ con Tamagni. 
Al 25’ la Spinese ritorna in vantaggio con ancora Moro. Al 32’ però 
Bergamini di nuovo: 3-3-. Nella ripresa appare più consistente la superiorità 
fulgorina. La Spinese poi sembra ritrovare la forza per la reazione e in una 
confusa mischia Longaretti mette a rete. La Fulgor vanamente cercherà il 
pareggio. Per la Spinese ottimi Moro, Longaretti e Goglio mentre per la 
Fulgor Bignamini I° e Bergamini. 
 
 
 
 
                                                                                        Acquistapace PA. 
 
 



 

2 dicembre 1958                                     LO SPORTIVO LODIGIANO 
CAMPIONATO JUNIORES C.S.I. 

E chi ci rimette? 
LIVRAGA - FULGOR LODI VECCHIO   3-2 

(Sospesa al 30’ per aggressione all’arbitro) 
 La partita è finita male causa un gesto inumano del mediano del Livraga, 
Bracchi che colpiva all’occhio l’arbitro al 30’ del 2° tempo. Ed ecco alcuni 
cenni di cronaca:Dopo 5’ di gioco su un allungo ricevuto da metà campo 
Zanoncelli per poco non mette a rete, la quale viene però al 6’ su azione di 
Zeni. Al 39’ su un fallo a favore della Fulgor, Zeni colpisce il montante 
all’incrocio dei pali, il pallone però cade verticalmente e il portiere lo manda 
in calcio d’angolo. Al 42’ grazie a precisi passaggi degli attaccanti il 
Livraga conquista il pareggio per mezzo di Bramini. Nella ripresa al 4’ è 
ancora Bramini che realizza e al 21’ risponde Zanoncelli conquistando così 
l’equilibrio del goal. Ma al 21’ arriva il goal della vittoria per il Livraga e lo 
mette nel sacco il bravo Cattaneo. Ed ecco la scena Giallo-rosa: Al 30’ 
Accantini concede un calcio di rigore a favore della Fulgor per fallo del 
centro mediano Marazzi. Come l’arbitro indica il dischetto parte come un 
razzo Bracchi che colpisce con violenza l’arbitro che decide di sospendere la 
gara.                                                                     Acquistapace PA. 
 

 
1958: Zanoncelli PA. Bignamini E. 

 



 

-- dicembre 1958                                        LO SPORTIVO LODIGIANO 
CAMPIONATO JUNIORES C.S.I. 

La Cagliero al comando! e non è una novità, direte voi. Ma quest’anno 
l’undici della Maddalena deve lottare contro squadroni che hanno le sue 
identiche possibilità ed è perciò che la lotta anche nel  torneo Juniores è 
tutt’altro che placata. Troppe squadre sperano ancora, e non invano, di 
poter spodestare l’undici caglierino dall’alta posizione di privilegio 
conquistata da alcune domeniche. La Cagliero s’è ripresa molto bene, 
dopo quell’inizio incerto, ed ora sta anche ritrovando, per la gioia dei 
suoi tifosi, gradatamente il miglior gioco, quel gioco che le consentirebbe 
di riconfermarsi campione! Villanova, Salerano e Spinese, sembrano le 
avversarie più agguerrite. Gli abbinati del Casale dopo uno sfolgorante 
inizio hanno ceduto (e questo avviene quasi tutti gli anni) nettamente e la 
loro marcia s’è fatta ansimante, il giuoco confusionario ed i risultati 
negativi. Il Salerano basa tutto i suo gioco sul centravanti Saronni, ma 
questi non è certo l’Altafini degli juniores bensì manca di quella 
intelligenza che accoppiata alla sua notevole potenza lo potrebbe davvero 
ad essere lo spauracchio di tutti i portieri! La Spinese è un po’ la 
rivelazione dell’anno e non è detto che proprio da questa compagine 
debba scaturire la lieta sorpresa. Ma non sono da trascurare le possibilità 
della lunatica Fulgor Lodivecchio e della Zelo B. P., squadre molto forti e 
con possibilità di un ottimo piazzamento. Per le altre ogni speranza è 
vana, troppo il divario esistente tra le prime della classe e loro. In 
conclusione questi campionati debbono dirci ancora molto e questa 
incertezza è buon segno: il calcio minore vive ancora!                     Tigi 
 

 
 



 
 

27 gennaio 1959                                          LO SPORTIVO LODIGIANO 
 

CAMPIONATO JUNIORES C.S.I. 
 

SALERANO                           2  
FULGOR LODI VECCHIO 2 

 

SALERANO: Scotti, Pellegrini, Rossi, Draghi, Edalghi, Meraviglia, Re, 
Bertolazzi, Saronni, Gandolfi, Rasini. All.: Vitali. 
 
FULGOR LOD.: Virtuani, Samarati, Marazzina, Bassi,  Bignamini II°, Balzari, 
Bergamini, Bignamini I°, Zanoncelli, Tamagni, Zeni. All.: Cesari. 
 
ARBITRO Carminati di Lodi. 
 

RETI; Saronni (S) su rigore al 23’ Tamagni (F) al 28’ – 2° tempo: Zeni (F) al 
26’,  Re (S) al 40’. 
 Note. Pubblico delle grandi occasioni: circa 600 persone a gremire il campo di 
Salerano. Ammoniti Bassi al 14’ e Bignamini I° al 40’ della ripresa per proteste. Calci 
d’angolo: 7 e 6 per la Fulgor. 
 
Partita all’ultimo sangue quella giocata oggi a Salerano fra la locale compagine e i 
rossi di Lodivecchio. Si è visto un buon gioco da ambo le parti ma si è visto anche del 
gioco pesante che l’arbitro sig. Carminati ha cercato di frenare. Al fischio d’inizio 
parte la Fulgor che ottiene due calci d’angolo, poi al 14’ su un pallone che stava per 
uscire a fondo campo, lottano Samarati e Saronni, la palla varca la linea: Saronni 
batte il calcio d’angolo, intervento di testa di rè che segna, ma l’arbitro annulla per 
carica al portiere. Si sente aria di goal che arriva al 23’, scende Saronni, semina due 
avversari, scarta anche il portiere, ma quando sta per calciare, viene agganciato per e 
gambe. Rigore sacrosanto, tira lo stesso Saronni che insacca di prepotenza. Pronta la 
reazione della Fulgor che al 28’ pareggia per merito di Tamagni che insacca a fil di 
palo. Azioni alterne, poi la fine del primo tempo. La ripresa ha inizio col Salerano 
all’attacco, al 9’ Saronni tira forte e Virtuani si esibisce in una grande parata. Al 20’ 
Gandolfi tira dal limite e colpisce la Traversa Quando meno te l’aspetti arriva il 
secondo goal per la Fulgor: Zeni risolve con un colpetto una mischia sotto la porta del 
Salerano. Parte il quarta il Salerano e raggiunge il meritato pareggio al 40’; Rè da 
posizione di centravanti batte con un bel tiro Virtuani. I migliori: del Salerano; 
Edalghi, Gandolfi e Saronni. Della Fulgor: Bignamini II° Zeni e Marazzina. 
Energico e giusto l’arbitraggio di Carminati 
 

Piero Galli 
 



 

10 febbraio 1959                                          LO SPORTIVO LODIGIANO 
CAMPIONATO JUNIORES C.S.I. 

 

BORGHETTO - FULGOR LODI VECCHIO  0 – 2 
 

BORGHETTO: Borsotti, Astorri, Dossena, Negri, Bona II°, Bona I°, 
Biancardi, Bonelli, Caccialanza, Brusati, Lucchini. 
FULGOR: Virtuani, Corrada, Florio, Bassi, Samarati, Balzari, 
Zanoncelli, Bignamini, Rho, Tamagni, Cassol.  
 

Ogni Partita ha la sua caratteristica saliente, quella disputata fra la 
squadra virtussina e quella della Fulgor ha avuto anch’essa la sua: 
nebbia, soprattutto nel gioco di due squadre svogliate, due squadre che in 
altre occasioni si sono dimostrate molto più meritevoli. La Virtus troppo 
rassegnata (forse a causa della classifica) alla sconfitta, la Fulgor… 
rassegnata alla vittoria sicura non ha, d’altro canto, dato nulla per 
migliorare il gioco e per rendere la partita più interessante. Ne è la prova 
più di un rigore risoltosi in nulla. La parte da leone è stata fatta da 
Tamagni che oltre ad aver segnato i due goals della giornata è stato 
assieme a Rho, Borsotti e Bignamini fra i migliori in campo. 
 

3 marzo 1959                                              LO SPORTIVO LODIGIANO 
FULGOR LODIVECCHIO  -  LIVRAGA 2 – 1 

 

FULGOR: Virtuani, Corrada, Cassol, Bassi, Bignamini II°, Balzari, 
Bergamini, Bignamini I°, Zeni, Tamagni, Samarati.  
LIVRAGA: Coppi, Frappelli, Spagliardi, Danzi, Marazzi, Castellotti, 
Rocchetta, Ciserano, Cattaneo, Bramini, Rossi. Arbitro: Grandi di Lodi 
Decisamente in questa partita la Fulgor ha avuto un po’ amica la sorte, che in verità 
i livraghini non meritavano di uscir battuti dal campo dei pur bravi padroni di casa. 
Le azioni poco apprezzabili dal lato tecnico, ma notevoli per combattività e decisione 
si sono continuamente succedute da un area all’altra per tutto l’arco dell’incontro. 
andava in vantaggio per prima la Fulgor che realizzava con Bergamini al 7’. Dieci 
minuti dopo sono ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi e Zeni su punizione 
colpisce la traversa. Al 30’ Castellotti, dopo un periodo di decisa pressione del 
Livraga, su punizione, colpisce il palo. Ed ancora la porta di Virtuani corre un 
brutto pericolo allo scadere del primo tempo ad opera di Cattaneo. Nella ripresa si 
accentua il predominio territoriale degli ospiti che tuttavia non riescono a passare. 
La Fulgor si lancia spesso in pericolose azioni di contropiede. Su calcio d’angolo al 
23’ ottiene il suo secondo punto ad opera dello scatenato Bignamini I° che metteva 
in rete con un ben assestato colpo di testa. Solo un rigore giustamente concesso 
permette agli ospiti di realizzare a cinque minuti dal termine il punto della 
bandierina (autore Bramini). Come dicevamo, un pareggio avrebbe meglio 
rispecchiato l’andamento dell’incontro. 
 



 

17 marzo 1959                                              LO SPORTIVO LODIGIANO 
 

CAMPIONATO JUNIORES C.S.I. 
 

ZELO - FULGOR LODIVECCHIO  3 - 4 
 

ZELO: Corabba, Teconi, Martinenghi I°, Goglio, Martinenghi II°, Liso, 
Andazzi, Bellini, Oreglio, Antonioli, Dusani.  
FULGOR: Virtuani, Corrada, Rho, Samarati, Bignamini II°, Bignamini I°, 
Bassi, Bergamini, Zeni, Cassol, Zeni II°,  
Prevalenze alterne in questa partita, dovute più all’accanimento non 
sempre corretto dei contendenti che a superiorità di gioco. Combattere 
con passione è una cosa giusta finchè si tratta solo di contesa sportiva, ma 
questa non deve degenerare, come troppo spesso succede, in un rodeo. 
Forse volendo ricercare il fattore della vittoria fulgorina si può dire che 
l’attacco e in special modo le ali hanno funzionato meglio e con minor 
confusione del corrispondente reparto avversario. In complesso però una 
partita poco piacevole a vedersi; meglio sarebbe stato un minor numero di 
reti, ma frutto di azioni più limpide e meno feroci.      CLASSIFICA: 
Cagliero punti 21;Fulgor Lod. 21; Spinese 16; Salerano 15, Paullo 15; 
Zelo B.P. 14; Villanova 13; Livraga 12; Borghetto 3; Saber 1; 
 

 
1959: L’U.S. Fulgor (1) Zoppetti L. (2) Zeni GP. (3) Quintini I. (4) Bergamini F. (5) Veneroni P. (6) ………... (7) 
……….. 
 


