
1965-1966 La Fulgor partecipa al campionato Juniores C.S.I.  
 

 
1965-1966: La squadra Juniores C.S.I. dell’U.S. Fulgor (1) Taglietti F. (2) Costa L. (3) Delledonne F. (4) 
Mazzucchi V. (5) Bernocchi P. (6) Marazzina C. (7) Zanoncelli GL. (8) Taglietti G. (9) Palladi G. (10) Dammi G. 
(11) Torriani G. (12) Cesari P. (13) Bellan P. (14) Galmozzi E.         

 

 

18 aprile 1966                                                                     Cittadino Sport 
 

PRO PAULLO                        0 
FULGOR LODI VECCHIO  1  

 

PRO PAULLO: Bruschi; Maraffa; Grecchi; Bonetti; Boschiroli; Mariani; Zacchetti 
II; Forcati; Giovinetti; Gandaglia.  
FULGOR LODIVECCHIO: Pelizzoni; Cappellini (Bellan); Samarati; Delledonne; 
Bruschi; Bignamini; Palladi; Bianchetti; Grandi; Torriani; Taglietti.  
Cronaca: L’imbattibilità della Pro Paullo è stata infranta dalla capolista Fulgor 
grazie ad una rete messa a segno nella ripresa nell’unica azione veramente 
pericolosa svolta sotto la porta paullese. La Fulgor ha vinto ancora portandosi così 
a quota 10 in cinque incontri disputati, una tabella di marcia davvero invidiabile. 
Sembrava una partita avviata allo 0 a 0; mancavano 11 minuti ala fine dell’incontro, 
quando la Fulgor usufruiva di un calcio d’angolo. Grandi batteva dalla bandierina 
un pallone molto teso che si infilava in una selva di gambe, Samarati era il più lesto 
ad avventarsi e da pochi passi batteva Bruschi. Vana e confusa è stata la reazione 
del Paullo. La cronaca non presenta nulla di veramente interessante ad eccezione di 
un azione molto pericolosa della Fulgor in cui si vedeva Grandi a tu per tu col 
portiere, ma colpiva male sciupando così un’ottima occasione. I migliori per la 
Fulgor: Samarati su tutti con note di merito alla difesa in blocco e Palladi (del II° 
tempo). Del Paullo:Bruschi, Guastalla, Mariani e Giovinetti. F.T.(Franco Taglietti) 

 



1965-1966 La Fulgor Juniores C.S.I. vince il Trofeo Ghisio  
Prestigiosa rassegna giovanile che si disputava sul campo della Dossenina. 

 
 

 

27 maggio 1966                SEMIFINALE           Cittadino Sport 
 

WASKEN BOYS                     0 
FULGOR LODI VECCHIO  1  

 
Nella prima partita di semifinale la Wasken Boys è stata sconfitta 
per 1-0 da una Fulgor che non superiore certamente ai lodigiani 
sul piano tecnico ha saputo tuttavia trovare la volontà e la grinta 
necessarie a sopperire alle deficienze tecniche e tattiche. Senza 
dubbio però a determinare il risultato è corso in parte l’arbitro 
che negava ai lodigiani un sacrosanto rigore. Con questo non si 
vuol dire che gli ospiti abbiano rubato nulla non avendo saputo la 
Wasken Boys imporre un gioco offensivo di una certa efficacia. 
Sono cose che capitano e recriminare a gara finita sarebbe 
inutile. Resta per la Wasken Boys la soddisfazione di essere 
ancora in lizza per il 3° e 4° posto. E’ un pò poco per i ragazzi di 
Strepponi ma è pur sempre qualcosa. Se non altro alle finali ci 
sono arrivati.  
                                                                          A. Martinenghi 

 
 
 

 
 1966: Le squadre Juniores C.S.I. dell’U.S. Fulgor e della Cagliero prima della partita. 
 



27 maggio 1966                                                         CITTADINO SPORT 
 

FINALISSIMA 
 

FULGOR LODI VECCHIO   1 
CAGLIERO                              0 

 

FULGOR: Galmozzi; Mazzucchi; Delledonne; Bernocchi; Marazzina;     
Costa; Cesari; Zanoncelli, Locatelli; Palladi; Torriani (Dammi).  
All. Taglietti F. 
CAGLIERO: Rancati; Belloni; Losio; Scarpini;Fiocchi; Colombo; Marzi; 
Fornelli; Ercoli (Sidoti); Broglia; Trezzoldi. All. Cattini 
ARBITRO Carminati di Lodi. 
RETI; Locatelli (Fulgor Lodi Vecchio) 
 
Una sola rete messa a segno da Locatelli su passaggio di Zanoncelli ha 
dato modo alla Fulgor di aggiudicarsi il Trofeo Ghisio, dopo una contesa 
entusiasmante, giocata all’insegna dell’agonismo e della volontà di 
vincere. Ha prevalso la Fulgor e nulla c’è da obiettare sul risultato finale. 
Anche se sul piano tecnico i lodigiani sono apparsi più preparati, più 
affiatati, va riconosciuto che i biancorossi di Lodi Vecchio nulla hanno 
trascurato per raggiungere l’ultimo traguardo. Giustificata quindi la loro 
gioia che si è estrinsecata con abbracci fra i giocatori e con la pacifica 
invasione in campo dei sostenitori che ostentavano grossi bandieroni coi 
colori dei loro paladini. Prima della premiazione, lo avv. Alfredo Brusoni 
ha brevemente commemorato la figura del Comm. Rag. Marcello Ghisio, 
alla cui memoria era intitolato il Trofeo, oggetto di tante battaglie 
sportive. Non è questa la sede più adatta per ricordare sia pure 
succintamente, tutte le benemerenze sportive e civiche che fecero del 
Comm. Ghisio un personaggio conosciuto non solo nella nostra Lodi, ma 
nell’ambito di tutta la Nazione. Dopo un breve intervento del sindaco di 
Lodi Prof. Riatti, aveva luogo la premiazione delle vincitrici, tutte le 
squadre partecipanti comunque hanno avuto un premio. Con un rinfresco 
offerto dal Comitato organizzatore si è chiusa così una bella 
manifestazione di sport giovanile. Ci saranno, in avvenire, altre iniziative 
del Genere? Noi ce lo auguriamo di cuore. 

 
 

 
 

A. Martinenghi 
 



Trofeo Ghisio: Immagini del trionfo dell’U.S. Fulgor  
 
 

 
1966: La squadra Juniores C.S.I. dell’U.S. Fulgor prima classificata al Trofeo Ghisio (1) Locatelli A. (2) 
Marazzina C. (3) Cesari P. (4) Torriani G. (5) Bernocchi P. (6) Delledonne F. (7) Taglietti F. (8) Mazzucchi V. (9) 
Dammi G. (10) Galmozzi E. (11) Costa L. (12) Palladi G.  (13) Taglietti G. (14) Zanoncelli GL. 
 
 

 
1966: La squadra Juniores C.S.I. dell’U.S. Fulgor prima classificata al Trofeo Ghisio (1) il Presidente Sobacchi A. 
(2) Galmozzi E. (3) Mazzucchi V. (4) Taglietti G. (5) Zanoncelli GL. (6) Taglietti F. 



 
 

 
1966: La squadra Juniores C.S.I. dell’U.S. Fulgor  alza al cielo il Trofeo Ghisio 
 
 
 

Anni dal 1966 al 1985 
 

 

“Nasce il “Gruppo Sortivo Fulgor” 
 

 
Con l’iscrizione alla Federazione Italiana Gioco 
Calcio, (stagione sportiva 1966-67) l’U.S. Fulgor 
modifica la sua ragione sociale in Gruppo Sportivo 
Fulgor. 
  
 
 
 
 



1966-1967  La Fulgor partecipa ai campionati di  
Terza Categoria F.I.G.C. e Juniores C.S.I. 

 
 

7 ottobre 1966                                                             Il Cittadino 
  

I ragazzi della  
Fulgor Lodivecchio 

 

Il G.S. Fulgor Lodivecchio, brillante vincitore della prima edizione del 
Trofeo Ghisio, si presenta quest’anno agli sportivi di Lodivecchio con 
due squadre la prima parteciperà al campionato di 3.a Categoria della 
FIGC e la seconda al Campionato Juniores del C.S.I. Un grande sforzo 
organizzativo e soprattutto economico è stato dunque compiuto 
dall’oratorio di Lodivecchio che, consapevole dell’antica tradizione 
calcistica del paese, ha voluto assicurare agli sportivi che nei prossimi 
anni i migliori giocatori del luogo verranno utilizzati localmente a 
differenza degli ultimi anni dove l’impossibilità di tenere in vita una 
squadra di 3.a categoria, ha indotto molti giocatori di Lodivecchio a 
militare in altre squadre. Ma questo sforzo richiede maggior 
consapevolezza e senso di responsabilità sportiva parte del paese che 
dovrà contribuire con la numerosa partecipazione alle partite di 
campionato e possibilmente con il contributo finanziario alla vita della 
squadra che si promette di dare vere soddisfazioni a Lodivecchio 
sportiva. Sono tutti ragazzi che giocano senza il minimo compenso 
economico e solo per questo meritano l’incitamento e l’aiuto di tutti.  
 
Ed ecco i giocatori in forza al Gruppo sportivo: 
Portieri: Negri Vittorio; Pelizzoni Marcello; Taglietti Giovanni.  
Difensori: Bellan Pasquale; Bignamini Antonio; Bignamini Bassano; 
Cantoni Antonio; Bruschi Giovanni; Samarati Rosolino; Zoppetti Luigi; 
Cappellini Luigi; Pagani Gianfranco; Delledonne Gianfranco; 
Cornegliani Carlo; Losi Carlo; Maiocchi Valneo; Quintini Carlo; Chiesa 
Luciano; Zanoncelli Paolo; Edalghi Giuseppe; Ramella Carlo. 
Attaccanti:Galbignani Remo; Bergamini Ferruccio;Torriani Giuseppe; 
Palladi Giuseppe; Grandi Carlo; Taglietti Pietro; Zacchetti Onorino; 
Vacchini Severino; Tamagni Bruno; Barattini Giulio; Bianchetti 
Giuseppe; Grecchi Celestino, Pavesi Giuseppe; Pedrinazzi Battista.                                     
                                                               P.A. (Pierantonio Acquistapace) 

 

 



1966-1967  La Fulgor di Terza Categoria F.I.G.C.  
 

 
1966: Bergamini F. del G.S. Fulgor va in gol spiazzando il portiere.  
 

 
1966: Un azione della G.S. Fulgor in area avversaria  in primo piano Bignamini C. e Ferrari P.  
 



 

28 ottobre 1966                                                           Il Cittadino 
  

Molto nervosismo  
e poco gioco  

 

 
 FRASSATI LODI                  1  
FULGOR  LODIVECCHIO    2 

 
FRASSATI LODI: Vismara; Prina; Codazzi; Seminari; Bressani; Mazzoleni; Manzi; 
Del Ponte; Ferrari; Tosarello; Cigala. 
 
FULGOR LODIVECCHIO: Negri; Chiesa; Cantoni; Zoppetti; Edalghi; Bignamini; 
Ramella; Pedrinazzi; Torriani; Bergamini; Palladi. 
 
ARBITRO: Gatti di San Giuliano 
 
Al termine di un incontro agonisticamente acceso ma di modesto livello tecnico, la 
Fulgor Lodivecchio ha colto una utile vittoria a spese dei verdi frassatini. Ed ha 
colto il successo quando aveva in un certo senso esaurito le riserve e dimostrava più 
palesemente che non i frassatini, un cedimento. 
Il punto della vittoria degli ospiti è scaturito da una grossa incertezza dell’estremo 
difensore lodigiano, il quale non ha trattenuto un facile pallone. Nel tempo restante 
la Frassati si rifaceva nuovamente sotto, ma con scarsa convinzione, ed il risultato 
non mutava. La Fulgor è partita molto forte, forse troppo se è vero che alcuni dei 
suoi uomini hanno accusato crampi nel corso della ripresa. Tale partenza ha 
costretto la Frassati ad una affannosa difesa e gli avanti ospiti sono anche andati 
due volte a bersaglio, ma l’arbitro ha annullato per vistosi fuorigioco. Poi la Fulgor 
è passata in vantaggio con un forte tiro da una ventina di metri di Ramella, anche 
fortunosamente deviato da Torriani. La Frassati ha reagito ed il finale del tempo 
l’ha vista protesa all’attacco, prologo al pareggio colto nei primissimi minuti della 
ripresa con Ferrari, dopo una lunga mischia. Quando la partita sembrava poter 
passare nelle mani dei lodigiani la Fulgor passava nella maniera sopra citata e per 
i lodigiani era un grosso colpo. Si finiva coi verdi ancora all’attacco, protesi nella 
vana speranza di cogliere almeno un pareggio che forse non avrebbe demeritato. La 
Fulgor ci è apparsa un’ottima squadra, anche se dovrà eliminare certe 
intemperanze dei suoi giocatori (non sempre si trova il Sig. Gatti ad elargire a 
destra ed a manca delle semplici ammonizioni) Sarà comunque in grado, grazie 
soprattutto ad un forte centrocampo ben registrato da Bignamini, di disputare un 
ottimo campionato. La Frassati ha bisogno soprattutto di tempo e di minor 
sfortuna: giornate come quella incontrata oggi dal suo portiere è sperabile non si 
ripetano spesso. Il sig. Gatti non ha diretto male, secondo noi ha solo tollerato 
troppo gli atteggiamenti spesso provocatoti degli ospiti. 
                                                                                                                             GIC. 



 

4 novembre 1966                                              Il Cittadino 
  

Due punti meritati  
 

 
FULGOR  LODIVECCHIO     1  
GRAFFIGNANA                      2  

 
FULGOR LODIVECCHIO: Negri; Chiesa; Cantoni; Zoppetti; Edalghi; 
Ramella; Bignamini; Bignamini;Pedrinazzi; Grecchi; Tamagni;Cantoni. 
 
GRAFFIGNANA: Marinoni; Sampellegrini; Ferrari; Bertoletti; Carrera; 
Polenghi; Barbesta; Mazzola; Ferrari G.; Civardi; Nicoli. 
 
Anche sul pesante campo del Lodivecchio, il Graffignana ha conquistato 
due meritatissimi punti, grazie soprattutto alla combattività ed alla 
costanza dei suoi uomini. Al punteggio di 2 a 1, di per sé già buono, 
bisogna aggiungere un goal annullato per discutibile fuorigioco, il rigore 
parato dal bravo Negri, ed un palo a portiere battuto dell’ottimo Civardi 
decisamente il migliore in campo. Il Graffignana ha mostrato fin 
dall’inizio della gara sicurezza e grinta mettendo spesso in pericolo la 
rete degli avversari, se non chè, al 15’ è stato sorpreso da un velocissimo 
contropiede degli avversari che sono passati in vantaggio con Tamagni. 
Proprio dopo il goal il Graffignana ha dato la miglio prova di sé non 
perdendo il controllo della gara, nonostante l’apparente sfortuna, e 
portandosi costantemente in attacco. Al 27’ è giunto il premio della sua 
fatica: azione Nicoli, Civardi, Mazzola che porge a Barbesta il quale 
insacca con un imparabile girata al volo all’incrocio dei pali. Primo 
tempo quindi in parità. Nel secondo tempo è ancora il Graffignana che 
prende d’assalto la porta di Negri il quale neutralizza i vari tiri di Nicoli, 
Civardi e Barbesta. Al 25’ giunge il goal che sigla la vittoria del 
Graffignana: Mazzola con un pronto scatto anticipa il portiere in uscita 
su cross di Civardi e insacca. Da qui alla fine la partita diventa pesante a 
causa del gioco non sempre molto corretto dei locali,  ma gli uomini del 
Graffignana sanno mantenere i nervi saldi fino al fischio di chiusura. 
Giusta vittoria per il Graffignana valida oltre che sul piano atletico, sul 
piano psicologico e morale, in quanto i suoi uomini hanno dimostrato la 
loro superiorità soprattutto nella correttezza di gioco. Se questa partita, 
cosi ricca di emozioni non è degenerata nelle scorrettezze, il merito e 
gran parte loro.                                                                                   Spe. 



 

23 dicembre 1966                                              Il Cittadino 
  

FULGOR  LODIVECCHIO     0  
JUNIOR SANT’ANGELO        2  

  
FULGOR LODIVECCHIO: Negri; Chiesa; Cantoni; Bignamini; 
Zoppetti; Delledonne; Pavesi; Palladi; Bergamini; Torriani; 
Pedrinazzi. 
 
JUNIOR SANT’ANGELO: Cerri; Rozza; Opizzi; Tornini; 
Danova; Tazza; Tonali; Galmozzi; Ardizzi.; Sparta; Ravarelli. 
 
La Fulgor a subito ancora una sconfitta, questa volta sul suo 
campo, ad opera di una Junior tenace ed abbastanza conclusiva. 
Ma non saremmo obiettivi se non dicessimo che la sfortuna ha 
perseguitato la Fulgor per quasi tutta la gara. Nonostante il 
campo pesantissimo le due squadre si sono battute 
generosamente con un inizio nettamente favorevole ai 
santangiolini che hanno avuto il predominio territoriale per la 
prima mezz’ora, battendo per ben due volte il portiere Negri al 
17’ con l’ala destra Tonali ed al 20’ con l’ala sinistra Ravarelli. 
La Fulgor ha reagito energicamente all’offensiva della Junior 
spingendosi all’attacco e producendosi in pressanti forcing che 
però non hanno mai avuto una conclusione positiva. Infatti al 40’ 
Bergamini su un bellissimo cross dalla destra colpiva fortissimo 
il palo a mezza altezza. Ne secondo tempo la Fulgor attaccava di 
nuovo e la Junior rispondeva con veloci e pericolosissime azioni 
di contropiede, neutralizzate dalla generosa difesa Fulgorina. 
Nell’ultimo quarto d’ora la Fulgor intrecciava alcune 
meravigliose azioni ed all’80’ una di queste veniva interrotta da 
un fallo per il quale l’arbitro non esitava a concedere alla Fulgor 
la massima punizione. Batteva Bergamini ma senza mettere a 
segno. 
                                              
 
                                             P.A. (Pierantonio Acquistapace) 

 



 

21 aprile 1967                                                             Il Cittadino 
  

Per il Tavazzano  
un altro stop 

 
FULGOR  LODIVECCHIO     1 
VILLA TAVAZZANO               1 

 

FULGOR LODIVECCHIO: Negri; Chiesa; Cantoni; Zoppetti; Edalghi; Zanaboni; 
Pavesi; Bignamini; Bergamini; Pedrinazzi; Tamagni. 
 
VILLA TAVAZZANO: Maraboli; Spoldi; Rossetti; Confortini; Malaraggia; Rossini; 
Pravini; Triassi; Livraghi; Bosatra; Tamagni. 
 
ARBITRO: Carminati di Lodi. 
 
La Fulgor con una prova esemplare ha costretto al pari la capolista. Diciamo 
subito che il risultato è più che giusto anche se qualche poco sportivo e 
diciamo pure poco educato tifoso della squadra ospite ha lungamente inveito 
contro l’arbitro reo, secondo il proprio parere, di aver danneggiato la 
squadra ospite. Dopo un periodo di studio è la Fulgor che prende le redini del 
gioco ed impegna la difesa avversaria, che però non si lascia sorprendere. 
Verso la fine del primo tempo il Tavazzano si risveglia, ma le sue azioni 
mancano di penetrazione e la Fulgor può liberare senza affanno. La ripresa 
inizia con la Fulgor ancora all’attacco e la difesa del Tavazzano è spesso 
messa a dura prova e si salva con difficoltà. Dopo due belle azioni degli 
attaccanti della Fulgor, che sono fermate dalla traversa e dal palo. Il 
Tavazzano passa in vantaggio con Tamagni che sfrutta abilmente un errore di 
un difensore Fulgorino. La Fulgor a questo punto però non si da per vinta ed i 
suoi sforzi sono premiati al 12’ dalla fine. Pavesi scende velocemente sulla 
destra, entrato in area viene messo a terra da Rossetti. L’arbitro decreta il 
rigore. Il giocatore Pravini non è però dello stesso parere e colpisce l’arbitro 
con uno schiaffo. Il giocatore  viene immediatamente espulso, ma il pubblico è 
in subbuglio e la partita viene sospesa per circa cinque minuti. Dopo che i 
dirigenti delle due società riescono a rimettere la calma, Bergamini batte il 
calcio di rigore e realizza la rete del pareggio. Tutta la Fulgor è da elogiare. 
La capolista invece ha un pò deluso. Comunque quello che maggiormente ha 
disgustato, dobbiamo sinceramente dirlo, è stato il comportamento di alcuni 
sostenitori del Tavazzano.   

ESSEA (Sobacchi Antonio) 

 



classifica finale campionato III^ categoria 1966-1967 
 

 
 

 
1966-1967 La Fulgor Juniores C.S.I. Vicecampione Provinciale 

 
 

 
1966-1967: La squadra Juniores C.S.I. del G.S. Fulgor (1) Don Giovanni Peroncini (2) Mazzucchi V. (3) Palladi 
G. (4) Pagani GF. (5) Bruschi G. (6) Pelizzoni M. (7) Grandi C. (8) Zacchetti O. (9) Taglietti F. (10) Taglietti G. 
(11) Samarati R. (12) Bianchetti G. (13) Bellan P. (14) Torriani G. (15) Bignamini A. 
 
 



07 ottobre 1966                                                                                         Il Cittadino 
FULGOR LODIVECCHIO  4 

                                            SPINESE                               2 
 

FULGOR LODIVECCHIO: Pelizzoni (Taglietti G.); Cappellini; Samarati; 
Bignamini; Bruschi; Delledonne; Bianchetti; Palladi; Grandi; Torriani; Zacchetti. 
ALL.:Taglietti F. 
 

SPINESE: Longaretti; Nolini; Patrini; Melzi; Donida; Corsano; Daghetti; Suardi; 
Rancati; Goglio; Sudati: 
 

Marcatori: 1°t. al 5’ Torriani, al 17’ Grandi, al 25 Corsano 2°t. 5’ Palladi, al 20’ 
Samarati, al24’ Daghetti.  
 

Netta superiorità della Fulgor Lodivecchio specialmente nel primo tempo dove, 
grazie alla velocità ed all’ottima riuscita delle azioni ha saputo concludere 
positivamente ben due volte. La Spinese ha reagito abbastanza bene verso la fine del 
primo tempo ed all’inizio del secondo ma la difesa locale ha saputo contenere 
egregiamente gli attacchi degli ospiti che pur segnando due reti non sono stati in 
grado di pareggiare il risultato, in quanto, nel secondo tempo, a conclusione di due 
magnifiche azioni, la Fulgor portava a quattro il numero delle reti. Ottimo 
l’arbitraggio del Sig. Scolafuro.                                                A.S. (Antonio Sobacchi)                                                                     

 

14 ottobre 1966                                                                                            Il Cittadino 
A pieno ritmo gli juniores C.S.I. 

 
JUNIOR 0 - FULGOR LOD. 4 

  
JUNIOR SAN ANGELO: Cerio (Capra); Maiorani; Tornielli; Belfolovitz; Negri; 
Devecchi; Tonali (Giorgi); Devecchi; Cambielli; Danova; Sommariva: 
FULGOR LODIVECCHIO: Pelizzoni; Cappellini; Samarati; Delledonne; Bruschi; 
Pagani; Bianchetti; Palladi; Grandi; Torriani; Zacchetti. 
La Fulgor c’è e si vede e si fa sentire a suon di goals. Anche nella prima trasferta del 
campionato i fulgorini hanno dato spettacolo battendo nettamente la Junior di S. 
Angelo. Dopo un inizio incerto la Fulgor ha preso le redini del gioco ed ha costretto 
gli avversari nella propria metà campo. La prima rete è arrivata al 20’ per merito di 
Torriani che con un preciso colpo di testa su tiro dalla bandierina, batte 
imparabilmente il portiere Cerioli. Subito dopo 25’ la seconda rete ad opera del 
centroavanti Grandi che conclude con un preciso tiro una bella azione di tutto 
l’attacco. Nel secondo tempo la superiorità dei fulgorini è ancora più schiacciante. 
Al 5’ è ancora Grandi che, ricevuto un lungo lancio dalla difesa, elude l’uscita del 
portiere e con un preciso pallonetto porta a tre le reti. Al 24’ il goal più bello della 
giornata ad opera di Torriani che dopo aver scambiato in velocità con Palladi, con 
una finta si libera di due avversari e deposita la palla in rete. Il finale è ancora di 
marca fulgorina con show personale di Torriani. Ottima la prova di tutti i fulgorini; 
con note di merito per Torriani. Della Junior i migliori; il giovane Danova e 
Sommariva.                                                                            A.S. (Antonio Sobacchi) 



21 ottobre 1966                                                            Il Cittadino 

LA FULGOR INSISTE 
 

SALERANO                          1 
FULGOR LOD.                    2 

 

SALERANO: Sarto; Podini; Fogliani; Premoli; Quartieri; Agnelli; 
Silvatico; Galli; Gaeta; Fasani; Borsotti. ALL: Mantegazza 
 
FULGOR LODIVECCHIO: Pelizzoni; Bellan; Samarati; Delledonne; 
Bruschi; Bignamini; Zacchetti; Bianchetti; Grandi; Torriani;  Palladi. 
ALL: Taglietti 
 
L’atteso incontro tra le compagini del Salerano e della Fulgor 
Lodivecchio, si è concluso con la vittoria della Fulgor, vittoria che ha 
ampiamente dimostrato le previsioni. Infatti quasi tutti gli incontri 
disputati fra le due compagini, hanno visto la Fulgor vittoriosa. La 
squadra di Lodivecchio, più tecnicamente dotata, ha saputo far suo il 
risultato contro un Salerano generoso ma non all’altezza della situazione. 
Il campo viscido non ha favorito lo svolgimento di un gioco piacevole, ma 
in compenso si è visto un incontro corretto e molto combattuto. Dopo il 
fischio d’inizio è il Salerano ad attaccare con Agnelli, che manda la palla 
a sfiorare il palo della porta difesa da Pelizzoni. Al 10 è Borsotti a 
mandare la sfera sopra la traversa con una rovesciata volante. La prima 
azione della Fulgor si registra al 12’; il tiro di Zacchetti finisce di poco 
sulla traversa. Dopo una veloce azione del Salerano conclusa fra le 
braccia del portiere, la Fulgor fallisce una grossa occasione con Palladi. 
Grosso pericolo del Salerano al 25’: la difesa nella foga di rinviare 
rischia l’autorete. Si conclude così il primo tempo a reti inviolate. Nella 
ripresa, gli attacchi della Fulgor si intensificano mentre calano i locali, e 
dopo aver fallito al 4’ e al 7’ due facili occasioni, giungono al goal al 11’ 
con Palladi che, lasciato solo al centro, infila l’angolino al 18’ seconda 
rete per la Fulgor stavolta è il centravanti Grandi che batte 
imparabilmente il pur bravo portiere Sarto. Due minuti dopo il Salerano 
accorcia le distanze con Silvatico che di testa infila la porta ospite. Il 
Salerano continua con la speranza di un pareggio, ma ogni azione è ormai 
vana e la partita si chiude sul risultato di 2-1- a favore della Fulgor.            
                                                                                                             Bada.                                                       
 
 



 

4 novembre 1966                                                          Il Cittadino 
 

Gloria, Fulgor, Salerano, 
Superga e Frassati Vittoriose 

 

FULGOR LOD.                     1 
                           ZELO                                       0 

 

FULGOR LODIVECCHIO:  Pelizzoni; Bellan; Samarati; Pagani 
(Cappellini); Bruschi; Delledonne; Zacchetti; Bianchetti; Grandi; 
Torriani;  Palladi. 
 
ZELO: Comandulli; Mezzani; Gorzini; Marzagalli, Galloni; Vighi; 
Bianchi; Bonara; Gerli; Bersani; Capra.  
 
Dopo un incontro molto acceso, ma poco spettacolare. La Fulgor è 
riuscita a strappare due preziosi punti battendo lo Zelo. L’incontro 
giocato su un campo reso pesante dall’abbondante pioggia caduta nei 
giorni scorsi, non ha certo entusiasmato gli spettatori presenti e 
soprattutto i tifosi locali che dopo tre vittorie consecutive della loro 
squadra s’aspettavano tutt’altro gioco di quello poco convincente e 
spesso abulico messo in mostra oggi dai fulgorini. Buon per questi che al 
4? Della ripresa Torriani, dopo un’ottima azione, riusciva con un tiro 
non molto forte ma ben angolato a sorprendere Comandulli. Lo Zelo 
invece si è dimostrato un complesso ben preparato e con alcuni giocatori 
forti anche tecnicamente. Il primo tempo con il gioco scadente già citato, 
non merita alcun commento. Nella ripresa invece. Dopo la bella rete di 
Torriani si vedeva lo Zelo proteso in un disperato forcing nell’intento di 
recuperare lo svantaggio, ma la difesa fulgorina, imperniata  sugli ottimi 
Bruschi, Samarati e sull’attento Pelizzoni, è riuscita a neutralizzare tutti 
gli attacchi. Ritornando all’incontro la Fulgor colpiva la base del palo 
con Zacchetti e al 30’ l’arbitro annullava giustamente una rete dello Zelo 
per evidentissimo fallo di mano di Gerli. Tutto sommato due punti 
strappati coi denti dai fulgorini che conducono la classifica del loro 
girone a punteggio pieno.    
 
                                                                              F.T.  (Franco Taglietti)                    

 



 

  novembre 1966                                                         Il Cittadino 
 

Grave infortunio sul  
campo della Fulgor  

 
               E’ accaduto a Lodi Vecchio all’attaccante 

Bersani dello Zelo – ricoverato all’ospedale. 
 

Un grave infortunio ha turbato domenica pomeriggio, la disputa 
dell’incontro tra Fulgor Lodivecchio e Zelo Buon Persico. Per il 
Campionato Juniores girone A.  
L’incontro combattuto alla insegna della correttezza e della 
cavalleria sportiva, era giunto al 15’ della ripresa quando la 
mezzala sinistra dello Zelo, Bruno Bersani d’anni 18, nel 
compiere una sgroppata verso la rete dei locali, veniva 
ostacolato dal giocatore della Fulgor Giuseppe Torriani, che 
tentava di sventare la pericolosa azione. L’intervento del 
Torriani, per non essendo eccessivo ne tantomeno scorretto oltre 
i limiti tollerabili, causava la caduta del Bersani. Il giocatore di 
Zelo, nel compiere un mezzo salto mortale, finiva a capofitto a 
terra, riportando un preoccupante trauma cranico. Il giocatore 
soccorso dai compagni di squadra e dall’arbitro Stroppa di Lodi, 
veniva immediatamente visitato dal medico condotto del luogo 
dr. Sergio Viganò, ed avviato d’urgenza all’ospedale  di Lodi. 
Nella brutta caduta il Bersani ha riportato un grave trauma 
cranico con sospetto stato commotivo è stato di choc. Le 
condizioni del giovane non sono apparse gravi ma a titolo 
prudenziale egli e stato trattenuto in osservazione. 
  

 
 



 

16 dicembre 1966                                                  Il Cittadino 
 

FULGOR LOD.                     1 
                          VESCOVILE                            1 

 

FULGOR LODIVECCHIO: Pelizzoni; Bellan; Samarati; Bianchetti; 
Bruschi; Delledonne; Zacchetti; Palladi. Grandi; Torriani; Galbignani 
(Bignamini). 
 

VESCOVILE: Riboldi; Calzi; Peviani; Schinelli, De Giorgi; Papetti; 
Sguazzi (De Ponti); Cornaggia; Cella; Ghisetti; Caserini.  
 

Pari tra Fulgor e Vescovile nell’ultimo recupero del girone d’andata, un 
pari molto prezioso per i fulgorini che possono così contare due punti di 
vantaggio sull’immediata inseguitrice Cagliero di Lodi. Ancora una 
volta, dobbiamo ammetterlo con schiettezza, la Fulgor non ha giocato 
bene. Cosa le succede? Come mai negli ultimi tre incontri, di cui due in 
casa, è riuscita a totalizzare solamente tre punti e anche questi 
sudatissimi e non si sa fino a che punto meritati? Penso che a qualche 
giocatore l’immissione, per alcune partite nella squadra di categoria 
superiore sia stata negativa. Il giocare negli Juniores C.S.I. e diventato 
per alcuni un ripiego che certo non s’addice a dei “divi” come loro tanto 
osannati  dai compagni anche quando in verità meriterebbero ben altro. 
Speriamo che questi scendano al più presto dalle nuvole e riprendano 
con entusiasmo e con umiltà a giocare come nei primi incontri di 
campionato. La Cronaca:  Inizio veloce dei fulgorini che nel giro di tre 
minuti sfiorano ben due volte la segnatura con Palladi che colpisce il 
montante e Grandi che si fa anticipare a pochi passi dalla porta. Poi il 
Vescovile esce con il suo gioco non molto veloce, ma ben ordinato e 
piacevole e così prende in mano le redini del gioco. A 6’ Caserini con un 
bello spunto si porta davanti a Pellizzoni, lo evita e poi … calcia fuori. 
Nella ripresa al 4’ il Vescovile si porta in vantaggio. E’ ancora l’ala 
sinistra Caserini, senz’altro il migliore in campo, che liberatosi da due 
avversari, crossava; Cella libero al centro dell’area non aveva difficoltà 
a battere Pellizzoni. Vigorosa risposta della Fulgor che costringeva il 
Vescovile nella propria area per i restanti minuti della partita. Pareggio 
al 15’, Bianchetti batteva il pur bravo Riboldi con un bolide dal limite 
dell’area all’incrocio dei pali. Improvvisamente al 10’ dal termine una 
fitta nebbia copriva il campo di gioco così da rendere invisibili i 
giocatori alla distanza di dieci metri. Poi l’arbitro ….. e con buon senso 
consultava i due capitani e decideva di portare a termine la partita.  

 



 
 

17 febbraio 1967                                                Il Cittadino 
 

FRASSATI         0 
FULGOR           2  

                                    
FRASSATI: Rancati; Fregoni; Soffientini; Aiolfi; Colini; Andresi; 
Anelli; Aguggini; Abbati; Cazzulani; Bartoli. 
 
FULGOR LODIVECCHIO:  Pelizzoni; Bellan; Samarati; Bignamini; 
Bruschi; Pagani; Palladi; Bianchetti; Grandi; Torriani; Zacchetti.  
 
La Fulgor dopo cinque settimane di inattività, ha ampiamente 
meritato il successo sulla Frassati nell’incontro disputato alla Casa 
della Gioventù di Lodi. E’ stata una partita piacevole, giocata fra 
due squadre molto corrette. La Fulgor priva di Delledonne, peraltro 
degnamente sostituito da Pagani, ha vinto con tranquillità, mettendo 
il risultato al sicuro subito nel primo tempo. L’inizio è della Frassati 
che impegna due volte Pellizzoni con pericolosi tiri dal limite. La 
Fulgor però, col passare dei minuti, diventa padrone del campo e si 
rendeva sempre più minacciosa. Al 12’ il primo gol. Bruschi, 
riprendendo un’affannosa respinta della difesa avversaria, operava 
un tiro cross che veniva intercettato da Palladi; questi si spostava 
leggermente sulla destra e tirava, il pallone carambolava sul palo e 
finiva in rete. Dopo il gol c’era da aspettarsi una rabbiosa reazione 
della Frassati, ma ciò non avveniva e così i fulgorini hanno 
tranquillamente proseguito il loro gioco. Dopo 9 minuti veniva il 
secondo gol ad opera di Zacchetti, che con un’azione personale e da 
posizione impossibile, anche se ravvicinata, superava di nuovo 
Rancati. La Frassati ormai rassegnata. A nulla serve il rigore, 
benevolmente concesso dall’arbitro, e che Andresi, sciupa 
malamente tirando oltre la traversa. La Fulgor poteva aumentare 
maggiormente il suo vantaggio a tre minuti dal termine, ma 
Bianchetti a tu per tu col portiere calciava debolmente nelle mani 
dello stesso. I migliori; della Frassati, Aiolfi, abbati ed Andresi 
(anche se quest’ultimo ha sbagliato molto). Tutti da elogiare invece 
nella Fulgor. 
                                                                                  Franco TAGLIETTI     

 



 

10 marzo 1967                                                              Il Cittadino 
 

 
FULGOR LOD.        1  

                                   PRO PAULLO         0 
 

 
FULGOR LODIVECCHIO:  Pelizzoni; Bellan; Samarati; Bignamini; 
Bruschi; Delledonne; Palladi; Bianchetti; Grandi; Torriani; Zacchetti.  
 
PRO PAULLO: Bruschi; Belloni; Gandaglia; Guastalla; Bonelli; 
Forcati; Parmini; Rusconi; Boschiroli; Gabbini; Marazzi. 
 
Dopo due mesi di forzata inattività la Fulgor si è ripresentata al suo 
pubblico superando dopo una discreta partita il Paulo per 1 a 0. A dire il 
vero il punteggio poteva essere più cospicuo, se tre volte la traversa due 
volte i pali ed alcune ottime parate del bravo Bruschi non di fortuna i 
paullesi. Se poi aggiungiamo un calcio di rigore malamente sbagliato da 
Grandi, abbiamo subito la chiara idea dell’andamento della partita. Fin 
dal fischio d’inizio i fulgorini, si buttavano all’attacco e danno 
l’impressione di poter fare un sol boccone dei paullesi, ma questi si 
difendono egregiamente ed in qualche occasione si rendono pericolosi 
con veloci puntate in contropiede. Col passare dei minuti i fulgorini 
s’innervosiscono ed il loro gioco diventa frammentario ed inconcludente. 
La ripresa inizia con lo slancio dei fulgorini che impegnano Bruschi e 
colpiscono due volte la traversa con Bianchetti. La sospirata rete della 
vittoria arriva al 15’.  E’ Palladi che ben lanciato sulla destra da 
Torriani lascia partire un forte tiro che nonostante il disperato intervento 
di Bruschi finisce in rete. Dopo la segnatura i fulgorini continuano ad 
attaccare e colpiscono ancora due volte i pali e una volta la traversa. Al 
26’ l’azione del rigore concesso per un fallo di mani di un difensore 
paullese che si era sostituito al portiere e neutralizzato con facilità da 
Bruschi, poi la fine. Nel complesso una discreta prova dei fulgorini 
alcuni dei quai hanno però dimostrato scarsa tenuta e poco gioco di 
assieme. Essi per ben figurare alle finali devono migliorare nel gioco. 
Dei paullesi, che hanno badato quasi esclusivamente a difendersi 
dobbiamo ricordare fra i migliori il bravo Bruschi, Guastalla, Forcati e 
Gabbini.                                                     ESSEA  (Sobacchi Antonio)    

 
 
 



 
 

17 marzo 1967                                                              Il Cittadino 
 
 

FULGOR LOD.        1  
CAGLIERO LODI   1 

 

 
FULGOR LODIVECCHIO:  Pelizzoni; Bellan; Samarati; Bignamini; 
Bruschi; Delledonne; Bianchetti; Pagani (Zacchetti); Grandi; Torriani; 
Palladi. 
 
CAGLIERO LODI: Sudati; Parti; Boriani; Scarpini; Strepponi; Maroni; 
Borla; Ercoli; Sidoti; Bertolotti; Broglia. 
 
I fulgorini anche se costretti a segnare il passo da una generosa Cagliero 
sono finalisti del Campionato Juniores C.S.I. a tre giornate dal termine. 
Quella di oggi doveva essere la partita del “riscatto” (sportivo 
naturalmente) in quanto la Cagliero è l’unica squadra che nel corso del 
campionato sia riuscita a battere i fulgorini. La Fulgor è però mancata 
clamorosamente all’appuntamento un po’ per scarsa concentrazione e 
non perfetta condizione di alcuni suoi elementi, un po’, per l’effettivo 
valore degli avversari che hanno disputato una prova gagliarda. La 
Fulgor parte di slancio e impegna seriamente la difesa caglierina con 
veloci e piacevoli azioni. Dopo i primi minuti di sbandamento i caglierini 
si riorganizzano e impostano veloci azioni di contropiede con i bravi 
Bertolotti e Broglia. Una di queste azioni provoca un calcio d’angolo e la 
Cagliero passa in vantaggio. Dalla bandierina parte un tiro molto 
insidioso, Bruschi e Pelizzoni mancano l’intervento e Sidoti non ha 
difficoltà ad insaccare. La rete subita scuote i fulgorini che si buttano 
coraggiosamente all’attacco, ma spesso si vede la mancanza di un 
coordinatore e si crea così una certa confusione. La sospirata rete del 
pareggio arriva a 8’ dal termine. E’ Zacchetti che dopo aver superato di 
slancio due avversari, giunto al limite dell’area fa partire un forte tiro 
che supera Sudati. Raggiunto il pareggio la Fulgor continua ad attaccare 
ma ad un minuto dal termine per poco non viene beffata.                            
 
 
                                                                   ESSEA  (Sobacchi Antonio)    

 
 



 

21 aprile 1967                                                              Il Cittadino 
Fulgor e S. Bernardo  

Finaliste C.S.I. 
 

GLORIA OSPEDALETTO                 0 
FULGOR LODIVECCHIO                4 

 

GLORIA OSPEDALETTO: Spagnoli; Zanoni; Veschi; Montanari; 
Locatelli; Pagani; Croce; Battistini; Monticelli; Scacchi; Badinotti: 
 

FULGOR LODIVECCHIO: Pelizzoni; Cappellini; Samarati; 
Bignamini; Bruschi; Delledonne; Palladi; Bianchetti; Grandi; Torriani; 
Pagani. 
 

Anche questa volta la Fulgor non è mancata all’appuntamento e con una 
partita esemplare ha travolto l’Ospedaletto che la scorsa domenica aveva 
eliminato la laudense. La partita è stata un monologo della Fulgor che ha 
confermato il suo valore e il suo attuale stato di grazia. Tutti i reparti 
hanno funzionato quasi alla perfezione ed ogni giocatore ha dato il 
massimo di se stesso dimostrando ancora una volta che con la volontà  “si 
possono smuovere anche le montagne”. L’Ospedaletto nonostante la 
buona volontà nulla ha potuto contro i fulgorini odierni che sembravano 
realmente delle “furie rosse”. Dopo pochi minuti di studio la Fulgor 
preme l’acceleratore e costringe i difensori dell’Ospedaletto ad un duro 
lavoro. Al 10’ giunge la prima rete: Pagani lancia sulla sinistra Torriani 
che con un preciso colpo di testa serve Grandi che insacca 
imparabilmente. Pochi minuti dopo arriva la seconda rete. Palladi si 
produce in una bella rovesciata, la palla viene respinta dal palo, raccoglie 
Torriani e mette in rete. La Fulgor nonostante il vantaggio continua ad 
attaccare con delle piacevoli azioni e fallisce due facili occasioni per 
troppa precipitazione dei suoi attaccanti. All’inizio della ripresa, 
l’Ospedaletto tenta di reagire ma la difesa della Fulgor non si lascia 
sorprendere. Poi la Fulgor riprende le redini del gioco e al 15’ segna la 
terza rete con Palladi che ben servito da Grandi infila Spagnoli con un 
forte tiro al volo. A dieci minuti dal termine la quarta rete. E’ Bianchetti 
che raccoglie una corta respinta e dal limite dell’area insacca 
imparabilmente con un forte tiro. Al termine della partita un lungo 
applauso saluta i fulgorini vincenti. Prima di concludere, un elogio 
all’arbitro signor Stroppa per la sua impeccabile direzione.              

ESSEA (Sobacchi Antonio) 
 



28 aprile 1967                                                                           Il Cittadino 
IL SAN BERNARDO  

campione provinciale C.S.I. 
 

SAN BERNARDO                 5 
FULGOR LOD.                     4 

(dopo i calci di rigore) 
SAN BERNARDO LODI: Negroni; Frontori; Cesari; Granata; 
Peracchia; Daghetti; Bragalini; Carminati; Cagnola; Andreoli; Moroni: 
 
FULGOR LODIVECCHIO: Pelizzoni; Cappellini; Samarati; Bignamini; 
Bruschi; Delledonne; Palladi; Bianchetti; Grandi; Torriani; Pagani. 
 
Ancora il calcio giovanile sugli scudi, questa volta per le finali del 
campionato provinciale del Centro Sportivo Italiano. Gran pubblico alla 
Casa della Gioventù per questi incontri. I ragazzi meritano tutto questo, 
si battono alacremente e con orgoglio. Ci si riconcilia con il calcio che 
nelle alte sfere è dilaniato da inutili quanto deleterie polemiche. 
Invertiamo la cronologia e veniamo subito a parlare dell’incontro per il 
titolo di campione provinciale 1967 tra il S. Bernardo e il Fulgor 
Lodivecchio. Città contro campagna bofonchia l’amico Walbur, ed in 
effetti gli spunti psicologici non mancano. Scendono in campo i rossi del 
rosso Sobacchi, oggi più“beat”che mai che si distrugge in panchina. Il 
campo è preso d’assalto dai vocianti ma corretti supporters fulgorini: è 
veramente una grande festa. Alti corpulenti robusti i ragazzi di 
Lodivecchio, la loro baldanza onora il patrio suolo. Piccoli,  financo 
sgraziati, ma dai polmoni a mantice gli atleti di Cantinotti, il quale se ne 
sta per tutto l’incontro a passeggiare in lungo e in largo ai bordi del 
campo gridando (sommessamente com’è suo garbato stile) preziosi 
consigli ai suoi giannizzeri. Città contro campagna: due stili, due mondi 
scaturiti da un unica matrice l’ubertosa e fertile terra del Barbarossa. 
Partono a spron battuto i ventidue e al 4’ Cagnola inzucca: la traversa. 
Risponde Grandi con una rovesciata a fil di palo. All’11 la rete del S. 
Bernardo: Daghetti tira in porta, respinge Bianchetti sulla linea. Dal 
Corner che ne segue Andreoli al volo insacca. Ripresa: Bianchetti 
colpisce la traversa ed al 4’ si è già in parità: Ancora Bianchetti 
onnipresente da a Pagani e questi fulmina Negroni. E tra alterne 
vicissitudini l’incontro termina sull’ 1-1. I supplementari da 10’ ciascuno 
non portano a nulla. Bisogna ricorrere ai calci di rigore. i lodigiani ne 
segnano 4 La  Fulgor uno in meno. Il titolo va al San Bernardo.   ESSEA 

 


