
1960-1961  L’U.S. Fulgor Ragazzi C.S.I.  
 

Nel 1960 l’U.S. Fulgor iscrive una squadra al Campionato Ragazzi organizzato dal 
C.S.I. ottenendo, al termine della stagione, il titolo di Campione Provinciale. 

 

 
1960-1961: L’U.S. Fulgor Cat. Ragazzi C.S.I. (1) Re G. (2) Panigada B. (3) Veneroni P. (4) Ferrandi R. (5) 
Vacchini G. (6) Bergamini F. (7) Vacchini V. (8) Zeni GP. (9) Alfieri (10) Cantoni A. (11) Cabrini R. 
 

 
1960: L’U.S. Fulgor (1) Tusi F. (2) Vacchini G. (3) Bergamini F. (4) Veneroni P. (5) Codazzi A. (6) Zeni GP. (7) 
Cantoni A. (8) Chiappa A.  
 



 

5 aprile 1960                                              LO SPORTIVO LODIGIANO 
 

CAMPIONATO JUNIORES C.S.I. 
 

FRASSATI - FULGOR LODIVECCHIO 1 -  0 
 

Di positivo… solo i due punti   
 

FRASSATI: Biffi, Lumi, Invernizzi, Martelli, Gerli, Parmesani, Zucchelli, 
Tosarello, Cremonesi, Gennari, Labadini. All.: Luppi 
FULGOR L.: Negri, Quintini, Cantoni, Zoppetti, Veneroni, Boffi, 
Cremonesi, Cremaschi, Zeni, Zanoncelli. All.: Tusi. 
Arbitro: Aloisio di Lodi      -     Marcatore: Tosarello al 14’ del 2° tempo. 
E l’altalena continua. Dopo la pesante sconfitta di Caselle la Frassati è 
ritornata alla vittoria e forse questo è l’unico dato positivo di una partita che è 
molto meglio dimenticare. Scesi in campo con soli 10 uomini la Fulgor ha 
opposto una valida resistenza agli sconclusionati attacchi frassatini ed avrebbe 
meritato il pareggio anche se l’attacco dei rossi ha tirato in porta due sole 
volte (e qui ha trovato sulla strada dei suoi tiri il miglior Biffi). Nella Frassati 
alla buona prova di Parmesani, Invernizzi e Tosarello fa riscontro la cattiva 
giornata di quasi tutti gli altri ad eccezione fatta, solo a tratti per Gerli, 
stranamente nervoso. Positivo l’esordio di Lumi. Tra i migliori  degli ospiti 
Zeni, Quintini e Veneroni. Praticamente annullato il solitamente pericoloso 
Cremaschi. Veramente impeccabile la direzione di Aloisio. Pochissime le 
azioni. Parte guardinga la Frassati ma resasi conto delle limitate possibilità 
avversarie passa presto al contrattacco ottenendo due angoli. Sul primo rinvia 
Veneroni e sul secondo Gerli tira male. Buon lavoro per Negri ed evidenti 
sfasature nel reparto sinistro frassatino. Qualche debole tiro a rete di Tosarello 
e due puntate insidiose di Gennari poi un veloce contropiede di Zeni ed il suo 
tiro costringe Biffi ad una paratona. In tono sempre più scadente si va sino al 
riposo. Nella ripresa la Frassati, cerca il successo e lo trova al 14’ Cremonesi, 
finalmente! tiene la palla a terra e cerca spazio sulla sinistra ma viene 
atterrato da Veneroni e Quintini. Tosarello batte la conseguente punizione ed 
infila un rasoterra non certo imparabile ma che sorprende Negri 1 a 0.  Cerca 
la reazione il Lodivecchio mai però senza giungere a Biffi e sul finale sono 
ancora i gialli nell’area ospite. Al 29’ si crea in area una folta mischia e Negri 
si procura l’infortunio di cui si accenna nelle note. Un debole tiro di Zucchelli 
(oggi affetto di driblomania!) ed Aloisio manda tutti a casa. Delusi i fulgorini… 
contenti dei due punti i locali. Ma il gioco… poverino!. com’è stato 
maltrattato!!                                                                                                SARE 
 
 



 

23 novembre 1960                                      LO SPORTIVO LODIGIANO 
 

CAMPIONATO RAGAZZI C.S.I. 
 

JUNIOR - FULGOR LODIVECCHIO  0 -  1 
 

La mitraglia si è inceppata 
 

JUNIOR: Baggi, Trabucchi, Meazza, Pasetti, Tonelli, Bosatra, Ravarelli, 
Scolari, Vigorelli, Rossi, Maioli.  
 

FULGOR L.: Moroni, Re, Cantoni, Ferrandi, Vacchini G., Vacchini S., 
Zoppetti, Dossena, Zeni, Taglietti, Veneroni, Cabrini. 
  
Sant’Angelo Lod., 20 nov. La Fulgor Lodivecchio è una grande squadra; lo 
possiamo dire ad alta voce, senza timore di smentite, anche dopo una così striminzita 
vittoria. Vittoria striminzita fin che si vuole, ma che non fa una grinza; in poche 
parole una vittoria più che meritata, frutto di una condotta di gara accorta e di una 
superiorità che con il passare dei minuti si è fatta sempre più soffocante. Priva di 
due elementi di valore come Bergamini e Panigada sostituiti dai giovanissimi 
Taglietti e Vacchini la Fulgor è scesa sul difficile campo di Sant’Angelo Lodigiano 
con la tremenda paura di perdere. Questa paura però viene subito fugata; infatti 
dopo la breve sfuriata iniziale della Junior i fulgorini escono dal guscio, si buttano 
all’attacco e solo un grossolano errore dell’arbitro che ferma l’azione per un 
inesistente fuorigioco di Dossena non passano in vantaggio. I fulgorini non si 
scoraggiano e continuano a premere, ma le loro belle azioni si spengono contro la 
rocciosa difesa della Junior. La rete, l’unica della giornata giunge al 30’. Per un 
ennesimo fallo del mediano Pasetti ai danni di Taglietti l’arbitro concede una 
punizione dal limite che l’abile Veneroni con un tiro carico d’effetto trasforma in 
goal. I fulgorini anche nel secondo tempo continuano ad attaccare costringendo gli 
avversari ad una forzata difesa. Nonostante questa netta superiorità la Fulgor non 
aumenterà il bottino perche il suo quintetto di punta privo del cannoniere Bergamini 
non riuscirà a farsi luce con quella decisa autorità che nelle predenti partite è 
riuscito a sfoggiare. Al 20’, in un’azione di contropiede la Junior ottiene una 
punizione per fallo veniale di Cantoni. Batte Ravarelli, ma il sempre attento Moroni 
si salva in due tempi. Al 25’, la Fulgor potrebbe raddoppiare, ma Cabrini calcia 
malamente sopra la traversa dopo una bella triangolazione Vacchini, Veneroni Zeni. 
Al 27’, un fallaccio del solito Pasetti ai danni di Zeni non punito dall’arbitro. Tre 
minuti dopo giunge il segnale di chiusura; i giocatori della Fulgor esultano. La 
Junior, la sfortuna e l’arbitro sono stati battuti. Triplice vittoria …  Bravi fulgorini. 
Buona la prova di tutti i fulgorini fra i quali hanno fatto spicco; Cantoni, Veneroni, 
Vacchini G. e Moroni; della Junior i migliori sono stati il regista Ravarelli e la 
veloce ala Maioli. Il peggiore uomo in campo l’arbitro                             BACCO 
 



30 novembre 1960                                      LO SPORTIVO LODIGIANO 
 

CAMPIONATO RAGAZZI C.S.I. 
 

FULGOR LODIVECCHIO  -  SECUGNAGO  11 - 0  
 

Sotto a chi tocca 
FULGOR: Alfieri, Re, Cantoni, Quintini, Vacchini, Ferrandi, Dossena, 
Zeni, Bergamini, Veneroni, Cabrini. 
 
SECUGNAGO: Quartieri G., Noli, Quartieri St., Zeneri, Sampellegrini, 
Scola, Borsa, Ciceri, Cervi, Cipriani, Squintani.  
 
La irresistibile avanzata della Fulgor al comando della classifica, con 
all’attivo un numero di reti da far strabiliare, la mette ormai, con certezza 
matematica, la rappresentante lodigiana alle regionali. Anche l’atteso 
confronto col Secugnago è stato risolto dai fulgorini alla maniera forte (11-0). 
E’ stata una di quelle partite che solo la Fulgor sa far vedere. Chi se 
l’aspettava! Nemmeno i pronostici più ottimistici dei capaci dirigenti davano 
una vittoria tanto strepitosa. A guardare la Fulgor nell’entrare in campo 
sembra di assistere all’entrata di Frà Cristoforo nella casa del signorotto, 
tanta è la sua umiltà. Ma man mano che si procede nel gioco le parti si 
invertono, l’umiltà si trasforma in potenza, bel gioco, vittoria. All’inizio del 
gioco la Fulgor prende le redini e l’irresistibile attacco mostra subito la sua 
capacità d’intesa, con veloci lanci si porta sotto la porta dei neroazzurri e 
ottiene la prima rete al 3’ con Cabrini con un azione condotta da Zeni 
Bergamini, inizia così il carosello di reti. Al 5’ Cabrini raddoppia il punteggio. 
Al 25’ Bergamini. al 29’ Veneroni. Inizia la ripresa e vediamo ancora 
all’attacco i fulgorini. al 2’ di nuovo Cabrini realizza con un doppio colpo di 
testa. Al 5’ è di scena il sempre prodigioso Bergamini ed infila il 6° pallone. Al 
7’ Cabrini ala veramente con le ali mette a segno la 7^ rete. E dai …. Cabrini 
che conclude al 14’ su azione impostata magistralmente da Vacchini e siamo a 
quota 9. Al 21’ il mattatore della giornata Cabrini conclude la sua serie di reti 
portando il punteggio a 10. E per finire al 26°, dopo un riuscito scambio 
Dossena, Bergamini Dossena, l’estremo destro chiude la pioggia di goal. 
Domenica sarà la Cagliero. Oh! Povera e grande Cagliero, toccherà proprio a 
tè questa volta, passare sotto la mannaia della Fulgor.                       

               
 

EffeBi 
 
 



14 dicembre 1960                                      LO SPORTIVO LODIGIANO 
 

CAMPIONATO RAGAZZI C.S.I. 
 

FULGOR LODIVECCHIO  -  SAN GIORGIO  8 - 0  
 

Con facilità la capolista 
 
FULGOR: Alfieri, Re, Cantoni, Ferrandi, Panigada, Vacchini, Dossena, 
Zeni, Cabrini, Veneroni, Quintini, 
 
SECUGNAGO: Berretta, Maietti, Brindisi L., Cipolla, Cavallanti, 
Porchera, Soresina, Belloni, Sudati, Moretti, Brindisi P.  
 
Dopo una partita piuttosto scarsa sul piano tecnico, ma apprezzabile  sul 
piano agonistico, la capolista Fulgor ha battuto con vistoso punteggio di 
8-0 la sterile S. Giorgio. Sorretta da uno splendido quadrilatero dove si 
sono distinti le mezzali Zeni e Veneroni la Fulgor nel primo tempo ha 
stentato ha trovare il ritmo, ma nel secondo tempo si è scatenata 
travolgendo gli avversari. Alcuni cenni di cronaca. Nei primi minuti il 
gioco si ristagna al centro campo. Al 6’ su lancio di Veneroni, Cabrini 
approfittando di una indecisione di Beretta. con un perfetto colpo di testa 
mette nel sacco, 1-0. Al 19’ un tiro saettante del mediano Vacchini sorvola 
di poco la traversa, e cosi si giunge al termine del primo tempo senza altre 
segnature. Al 3’ della ripresa, Moretti è ben lanciato, da a Porchera ma 
solo davanti al portiere sbaglia banalmente la facilissima occasione. Al 
5’, Dossena fugge sulla destra e da a Veneroni, questi si libera di Maietti 
e insacca. Al 9’ il terzo goal. Zeni con una magnifica azione, che ha 
strappato u caloroso applauso, si libera di quattro avversari e ingannando 
Beretta in uscita lo infila. Al 11’ Cabrini su passaggio di Zeni, tira, e 
Belloni, retrocesso, involontariamente devia la palla nella propria rete 4-
0. Da questo momento la Fulgor tira i remi in barca e fa anche 
dell’accademia, ma tuttavia ottiene ancora 4 reti, due con il terzino Re, 
una con Veneroni e una con Zeni. Buono l’arbitraggio.         

               
 
 
 

Dante Ferrari 
 



L’U.S. Fulgor Campione Provinciale  C.S.I. 
 

Alcune immagini dei neo Campioni Provinciali 
 

 
  1960-1961: L’U.S. Fulgor Campione Provinciale C.S.I. (l’arbitro è Teresio Ferrari) 

Alcune immagini dei neo Campioni Provinciali 
 

 
1960-1961: Di spalle col n° 10 Veneroni P. (l’arbitro è Teresio Ferrari) 



 

 
1960-1961: Bergamini F.  
 

L’U.S. Fulgor Campione Regionale C.S.I. 
 

 
1960-1961: L’US. Fulgor Cat. Ragazzi Campione Regionale C.S.I. (1) Don Michele Bassanetti (2) Bignamini P. (3) 
Sobacchi A. (4) Zeni GP. (5) Ferrandi R. (6) Re G. (7) Moroni (8) Vacchini G. (9) Panigada B. (10) Taglietti F. 
(11) Cavalloni L. (12) Tusi F. (13) Bergamini F. (14) Cabrini R. (15) Cantoni A. (16) Vacchini V. (17) Veneroni P. 

 



 

26 maggio 1961                                                                            Il cittadino 
 

“ I ragazzi del Lodivecchio i migliori della Lombardia”  
 

Così a decretato la finale di Seriate (BG). Con la vittoria di domenica 20 
contro il Milano Cinisello, battuto per due reti a una (dopo i tempi 
supplementari) l’U.S. Fulgor di Lodivecchio ha conquistato il titolo di 
Campione Regionale del C.S.I. Cat. Ragazzi. L’U.S. Fulgor Lodivecchio è una 
squadra ben nota al vasto pubblico che si interessa del calcio minore, è una 
squadra apparentemente senza pretese, che invece, disputando un ottimo 
campionato si è meritatamente aggiudicato prima il titolo di Campione 
Provinciale e poi quello Regionale. Il Lodivecchio ha dato prova in questa 
stagione sportiva di essere una squadra tecnicamente ed agonisticamente 
dotata, avente per fulcro degli atleti e dirigenti di valore. Ammessa ai 
“Regionali” essendo stata proclamata Campione Provinciale. La U.S. Fulgor 
Lodivecchio ha battuto per 2 reti a 1 il C.S.I. Milano Cinisello (due reti di 
Bergamini) il C.S.I. Sud Verbano Varese 5 reti a 0 (2 reti di Bergamini, 2 
Veneroni, e  1 Zanoncelli) e infine domenica scorsa ancora il Milano Cinisello, 
col medesimo risultato 2 a 1 (rete del solito Bergamini e di Veneroni su calcio 
di Rigore). 
Questi tre incontri disputati in quel di Seriate, hanno sancito la supremazia 
della squadra lodigiana anche in campo regionale , messa cioè al confronto 
con squadre di tutto rispetto ma nettamente inferiori ai portacolori di 
Lodivecchio. La “Rosa” dei giocatori per queste tre ultime partite era la 
seguente: Pestoni Clemente, Re Giuliano, Cantoni Antonio, Ferrandi Renato, 
Panigada Bruno, Vacchini Giuseppe, Zanoncelli Espedito, Zeni Gianpiero, 
Bergamini Isidoro, Veneroni Pierino (capitano), Cabrini Renato; (Riserve, 
Vacchini Severino e Tavazzi Luciano). Per quanto riguarda le malevoli accuse 
all’U.S. Fulgor di Lodivecchio da parte d’un faziosissimo foglio lodigiano 
possiamo rispondere a questi signori di informarsi meglio sulle attività che la 
Società in questione svolge; oltre al ben noto campionato notturno, ormai 
conosciutissimo negli ambienti e circoli sportivi lodigiani e limitrofi, La Fulgor 
organizza ogni anno innumerevoli Tornei a carattere oratoriano 
interoratoriano che fanno di Lodivecchio un centro propulsore dell’attività 
sportiva giovanile. Centinaia di ragazzi di ogni età partecipano a questi 
campionati organizzati con serietà  e condotti con tutta disciplina. Godiamo 
perciò, che a premiare tanto dinamismo, la società Fulgor sia riuscita a 
portare il nome di Lodivecchio alla ribalta dei regionali.                                                                
 
 
 
                                                                                                   Rosario Mondani 

 



 

L’U.S. Fulgor Campione Regionale  C.S.I. 
 

 
1961: Seriate (BG) - L’U.S. Fulgor e il Milano Cinisello fanno il loro ingresso in campo 
 

Alcune immagini dei neo Campioni Regionali 
 

 
1961: Seriate (BG) - Veneroni P. realizza il decisivo calcio di rigore 
 
 



 

 
   1961: Pestoni C. e Veneroni P. 

Alcune immagini dei neo Campioni Regionali 
 

 
   1961: Zeni GP. e Zanoncelli E., dietro Veneroni P.        



 

 
1961: Bignamini P., Tusi F., Bergamini F. e Sobacchi A. 
 

Alcune immagini dei neo Campioni Regionali 
 

 
1961: L’U.S. Fulgor Cat. Ragazzi Campione Regionale C.S.I.  
 

 



1961-1962 L’U.S. Fulgor partecipa al campionato C.S.I. 
 

 
1961-1962: L’U.S. Fulgor Ragazzi C.S.I. (1) Tusi F. (2) Re G. (3) Quintini I. (4) Veneroni P. (5) Ferrandi R. (6) 
Vacchini G. (7) Panigada B. (8) Bignamini P. (9) Cantoni A. (10) ...................... (11) Cabrini R. (12) Zeni GP. (13) 
Dossena C. 
 

1961-1962: Zeni GP. Bignamini P. Veneroni P. e Bergamini F. sul campo del “Feles”. 
 



 

Nasce l’E.S.O.R. Ente Sportivo Oratoriano Ragazzi 
 

1961: Il notevole incremento di partecipazione alle attività dell’oratorio rende 
necessario istituire un ente preposto all’organizzazione ed alla gestione degli 
eventi sportivi. Nasce così l’E.S.O.R. 
 

 
      1961: Consiglio E.S.O.R. (1) Don Michele Bassanetti (2) Marazzina C. (3) Campagnoli G. (4) Taglietti F.  
      (5) Sobacchi G. (6) Torriani G. (7) Tonani L. (8) Lodigiani G. (9) Bignamini B. (10) Ferrari R. (11)  
       Zanoncelli GL. (12) Pedrazzini (13) Sonzogni (14) Tardivo A. 
 

Un  campo regolare 
 

1962: Per ovviare alla mancanza di un terreno 
regolamentare l’allora Parroco Don Casto Fiorani 
otteneva, dal Cav. Franco Bianchini, un terreno in via 
Madre Cabrini dove poter costruire un campo di calcio 
(l’attuale Campo Sportivo Comunale intitolato a 
“Tranquillo Scudellaro”). La parrocchia, avuto il 
terreno in affitto simbolico, lo fa recintare esternamente 
con lastre di cemento ed i giovani volontari dell’oratorio 
pensano alla recinzione con rete metallica del campo di 
gioco ed alla sistemazione al meglio del terreno. 
 
 



 

1962-1963 L’U.S. Fulgor prosegue con i Ragazzi C.S.I. 
 

  
1962-1963: L’U.S. Fulgor Cat. Ragazzi C.S.I. (1) Quintini B. (2) Quintini A. (3) Ferrari R. (4) Taglie tti F. (5) 
Torriani G. (6) Sobacchi A. (7) Don Michele Bassanetti (8) Zanoncelli E. (9) Costa A. (10) Zangrandi GP. (11) 
Losi C. (12) Vacchini S. (12) Marazzina C. 
 

1962 - l’E.S.O.R. Ente Sportivo Oratoriano Ragazzi 
 

 
        1962: Consiglio E.S.O.R. (1) Tonani L. (2) Taglietti F. (3) Acquistapace P. (4) Delledonne GF. (5) Tardivo 
        A. (6) Marazzina C. (7) Bignamini B. (8) Sobacchi G. (9) Campagnoli G. (10) Torriani G. (11) Bellan P.  
        (12) Zanoncelli GL.  



  

Tornei organizzati dall’ E.S.O.R. 
 
 

 
      Fulgor – Usom: (1) Don Michele Bassanetti (2) Tavazzi L. (3) Taglietti F. (4) Zanoncelli E. (5) Quintini T. 
      (6) Vacchini S. (5) Zangrandi G.P. (6) Lodigiani G. Nell’Usom, il secondo in alto da sinistra, è Maddè S.  
      (che successivamente ha militato in varie squadre di serie A e B). L’ultimo è Tardivo A. 
 

 
(1) Sobacchi P. (2) Tavazzi L. (3) Torriani G. (4) Chiappa A. (5) Zanoncelli E. (6) Ferrari R. (7)  Zanoncelli GL. 
(8) Sobacchi G. 

  
 



 

 
(1) Belmetti S. (2) Marini B. (3) Tamiazzo F. (4) Virtuani R. (5) Tardivo A. (6) Costa A. (7) Pedrazzini E. (8)  
Zanoncelli GL. 
 

(1) Tardivo A. (2) Tavazzi L. (3) Quintini T. (4) Vacchini S. (5) Belmetti S. (6) Acquistapace G. (7) Borini B. (8) 
Lodigiani G.  



 

 
(1) Taglietti F. (2) Locatelli A. (3) Acquistapace P. (4) Tardivo A.  (5) Cantoni G. (6) Tardivo V.  (7) Fiorani L. 
 
 
 

 
(1) Taglietti F. (2) Pedrazzini E. (3) Tamiazzo F. (4) Chiappa A. (5) Tardivo A. (6) Marini B. (7) Camoni A. (8) 
Costa A.  



 

 
(1) Taglietti F. (2) Bruschi G. (3) Zanoncelli E. (4) Necchi (5) Sobacchi G. (6) Tardivo A. (7) Caldi C. (8) Pelizzoni 
M. (9) Tamiazzo P. 
 

 
(1) Ravera R. (2) Torriani G. (3) Dellavalle E. (4) Costa L. (5) Dammi G. (6) Maiocchi V. (7) Taglietti F. (8) 
Zanoncelli GL. (9) Pelizzoni M. (10) Felisi V. (11) Gariboldi G. (12) Croce G. (13) Cesari P. (14) Scudellaro A.  
 



 
(01) Cappellini L. (2) Bellan P. (3) Cesari P. (4) Bignamini A. (5) Taglietti P. (6) Taglietti F. (7) Galmozzi E. (8) 
Costa L. (9) Torriani G. 
 

 
(1) Cesari P. (2) Taglietti G. (3) ) Taglietti P. (4) Zacchetti O. (5) Galmozzi E. (6) Dellavalle G. (7) Cappellini L. 
(8) Torriani G. (9) Pagani GF. (10) Bignamini A. 



La Fulgor vince il Trofeo Arcobaleno 
 
Nel 1965 i ragazzi dell’oratorio partecipano alla rassegna 
sportiva denominata Trofeo Arcobaleno organizzata dal C.S.I. 
La manifestazione prevede gare multiple di: Calcio, Atletica, 
Ping Pong, e Pattinaggio a rotelle. I’U.S. Fulgor calcio, vi 
partecipava con due squadre. Nella categoria “B” (equivalente 
agli attuali Pulcini a 6 giocatori) e nella Categoria “A” 
(equivalente agli Allievi). La squadra “B”, si aggiudica il primo 
posto giocando la finale sul piccolo campo dell’oratorio di 
Borgo Adda a Lodi, mentre la squadra “A” (sul campo 
dell’Azzurra) si arrendeva in semifinale (alla “monetina” dopo 
aver terminato in parità i tempi regolamentari) aggiudicandosi 
comunque la terza piazza. I punti portati alla classifica 
generale dalle due compagini biancorosse, permettevano 
all’Oratorio San Luigi di Lodivecchio di aggiudicarsi il trofeo. 
 

 
1965: L’U.S. Fulgor vincitrice del Trofeo Arcobaleno (1) Taglietti F. (2) Comaschi E. (3) Ferrari A. (4) Marchini 
G.C. (5) Amicasto F. (6) Taglietti P. (7) Maiocchi E. (8) Bernocchi P. (9) Vallacchi G. (10) Ghiglietti A. (11) 
Farina G. (12) Dovera M. (13) Morelli GM. (14) Taglietti G. (15) Gorla D. (16) Costa L. (17) Don Michele 
Bassanetti (18) Soldati V. 



 

2 luglio 1965                                                                             Il Cittadino 
Ai ragazzi di Lodivecchio  
il Trofeo “Arcobaleno” 

Il ventesimo anniversario di fondazione del C.S.I. è stato degnamente 
celebrato dai giovanissimi atleti di Lodivecchio. Dopo le eliminatorie zonali, 
in cui i nostri ragazzi praticamente non hanno avuto avversari, con 
entusiasmo e sacrificio con tecnica e accurata preparazione tecnica si sono 
lanciati all’assalto del “TROFEO ARCOBALENO”. E domenica su domenica 
alla Casa della Gioventù di Lodi, innanzi alle altre centinaia di loro coetanei 
di tutta la diocesi lodigiana, con ardore ed onore si cimentavano nei vari 
sports. La nostra “fulgorina” di calcio sia a 11 giocatori sia a 6 giocatori, ha 
surclassato gli avversari in maniera netta e inconfutabile. L’affiatamento di 
queste due rappresentative come degli altri sports, e da attribuirsi al delegato 
Franco (Taglietti) e ai suoi collaboratori dell’E.S.O.R.  che con fedeltà hanno 
assistito nella lunga e meticolosa preparazione tanto da meritarsi un premio 
per “la miglior organizzazione” dal pallone al tennis da tavolo, ove il nostro 
“Paolino” (Cesari) assieme ai suoi amici hanno dominato questa volta con un 
po’ di fortuna ma anche per il maggior sacrificio e la maggiore insistenza 
ogni antagonista. Dopo il Pallone ed il tennis da tavolo, vanno segnalate le 
vittorie di Taglietti Giovanni negli 80° mt.; Marchini G. Carlo nei 500 mt.: 
Marchini G. Carlo nella corsa campestre.; Farina Giovanni nei 60° mt.; e i 
secondi e terzi posti di Bernocchi negli 80 mt.; della staffetta 4x60 mt.; del 
terzo posto di Barattini G. nei 500 mt.; di Ferrari e Bernocchi nel salto in 
alto.; Amicasto F. e Farina P. A. nel pattinaggio.; Bellani e Soldati nel salto in 
alto. Una prestazione complessiva davvero soddisfacente e un giusto premio 
agli organizzatori e atleti mostratisi all’altezza di una lunga e severa 
selezione. Ora i nostri ragazzi sono i campioni della Diocesi di Lodi per 
l’annata 1965 1966. E questi ragazzi “Campioni del Lodigiano” sono tutti 
elementi che al nostro oratorio sempre affollato ed amato oltre ad apprendere 
una formazione religiosa, hanno modo di sviluppare le loro capacità ed 
attitudini sportive.  
Ed ecco la classifica finale del TROFEO ARCOBALENO: 
1) FULGOR (Lodivecchio) punti 407: 2) NUOVA LODI (Lodi) punti 375: 3) 
ORFANOTROFIO (Lodi) punti 253: 4) LIBERTAS (Lodi) punti 281: 5) S. 
FRANCESCO (Lodi) punti 151: 6) CAGLIERO (Lodi) punti 129: 7) 
JUVENTINA (Casale) punti 67. Seguono Azzurra (Lodi), Fulgor (Codogno), 
Frassati (Lodi), S. Colombano, Brembio, e Fombio. 
Una coppa alta mezzo metro – verrà consegnata ai ragazzi di Lodivecchio, 
assieme ad altri premi individuali, nel mese di settembre, in occasione della 
celebrazione del XX anniversario del C.S.I. 

ESSEA (Sobacchi Antonio) 
 



 

 
  1965: Il sindaco di Lodi Dott. Riatti, consegna a Taglietti Franco dell’U.S. Fulgor il  Trofeo Arcobaleno. 
 

 
  1965 Trofeo Arcobaleno: L’assistente C.S.I. Don Bassiano Staffieri (ora vescovo emerito di La Spezia) premia    
  Taglietti Giovanni dell’U.S. Fulgor. 



 

 
1965: Diploma Trofeo Arcobaleno la U.S. Fulgor, 1° nella Classifica. Generale  
 
 

 
1965: Diploma Trofeo Arcobaleno la U.S. Fulgor, 3° nella Cat. “A” Calcio.  
 


