
Aprile -  Maggio 1967                                                               Il Cittadino 

3° Trofeo Castellotti 
 

Quest’anno il Torneo Castellotti, sarà presentato in uno dei posti più “a la page” di 
Milano, la famosa “Terrazza Martini”, ritrovo della Milano bene e l’appuntamento 
è per il 15 maggio alle ore 18,30. alla manifestazione interverranno numerose 
autorità civili e sportive della zona. Inoltre il capo redattore del settimanale 
sportivo “Domenica Sport, Dott. Aldo De Martino (figlio di Emilio) ha formalmente 
assicurato agli organizzatori del torneo che saranno presenti le telecamere per gli 
incontri di maggior richiamo. Quindi vedremo il Trofeo Castellotti anche per TV. 
Questa edizione del Trofeo Castellotti vede la partecipazione di 49 squadre 
suddivise in sette gironi  ad eliminazione diretta, (soltanto le vincitrici di questi 
gironi più una ripescata avranno diritto a partecipare alle fasi successive) le 
squadre iscritte sono: Le Monzesi Prò Victoria, Gerardiana e Candy Brugherio.  
Le Milanesi Alcione, Carabelli, Enotria, Giorgio Cò, Guidetti Condor, Milanese 
Libertas, Sangiulianese, Benfica Melegnano e  Riozzese. Le Lodigiane Adda, 
Azzurra Ghiretti, Cagliero, Capra, Edelweiss, Fanfulla, Frassati, Laudense, S. 
Bernardo, Wasken Boys, S. Angelo, Prò Paullo, Quartiano, Casalpusterlengo, 
Brembio, Edera Turano, Zelo, Juventina, Fulgor Lodivecchio, Codogno,  Junior 
S. Angelo, Crociati Borghetto, Prò Zorlesco e Bonelli Falco di S. Rocco al Porto. 
Le Cremasche Crema, Libertas Bagnolo, Luisiana e  Frassati Castiglione. Le 
Pavesi: Frigirola, Ripaldina, Castellana, Minerva e  Stradellina. Le Piacentine 
Pontenurese, Prò Piacenza e Gragnano. La Bergamasca Trevigliese 
 

27 maggio 1967                                                                            Il Cittadino 

Fulgor Lodivecchio-Frassati Lodi 1-0: 
 

Fulgor: Pelizzoni, Cappellini, Samarati, Premoli, Chioda, Delledonne, 
Zanoncelli, Palladi, Locatelli, Grandi, Torriani.  
 

Frassati: Rancati, Aiolfi, Visigalli, Soffientini, Sivalli I, Sivalli II, 
Pettinari, Granata (Stroppa), Rossi, Grecchi, Cigala.  
 

E’ il derby tra due tradizionali rivali. Il gioco (come accade spesso in 
questi incontri di campanile) lascia a desiderare tant’è che la partita vive 
poche emozioni. Gioco scialbo nel primo tempo con i frassatini che 
buttano alle ortiche qualche buona occasione: nella ripresa entrambe le 
squadre si scuotono ed il livello agonistico (se non quello tecnico) 
migliora leggermente. Nella Frassati entra Stroppa nella ripresa ma il 
suo apporto, ancorchè  positivo, non muterà gran che; infatti sono i rossi 
di Lodivecchio a realizzare con Palladi che sorprende Rancati con un 
indovinato pallonetto dall’estrema destra. 

 



1967-(giugno) A Lodi si disputa il prestigioso Trofeo Castellotti: Secondo 
turno eliminatorio: Fulgor Lodivecchio – Alcione Milano = 1-0. Nel terzo 
turno eliminatorio in programma il 17 giugno alle ore 20,15 la Fulgor 
affronterà la Castellana.  
 
 

30 giugno 1967                                                            Il Cittadino 
LETTERA IN REDAZIONE  

 

Lodivecchio 22 giugno 1967           Al Direttore del CITTADINO SPORT LODI 
 

Egr. Sig. Direttore, 
è solo per amore della giustizia e non per un reale senso di protesta, proprio oggi che 
questa parola è messa in tutte le salse, che ci rivolgiamo a Lei, affinchè ci ospiti nel 
Suo giornale per chiarire agli Sportivi del Lodigiano la nota polemica di questi 
giorni al Torneo di Calcio per la disputa del 3° Trofeo E. Castellotti. 
Il G.S. Fulgor di Lodivecchio, unica squadra imbattuta nel Torneo, sia alla fine dei 
tempi regolamentari che ai successivi calci di rigore, unica squadra che non ha 
subito nemmeno un goal, unica squadra non favorita dal lancio della monetina, è 
stata clamorosamente estromessa dalle finali alle quali doveva accedere come 
migliore perdente, vittima di una inspiegabile errata interpretazione del regolamento. 
Così il G.S. Fulgor Lodivecchio, imbattuto a fine partita ed ai calci di rigore, ha 
dovuto lasciare il posto ad una squadra battuta ai calci di rigore. 
Possiamo capire che tutti possono sbagliare, ma non riusciamo a comprendere 
l’atteggiamento assunto dagli organizzatori che lunedì sera alle 23 (quindi nei 
termini previsti per il reclamo) rifiutavano decisamente ed inspiegabilmente di 
ricevere la lettera di ricorso del G.S. Fulgor alle decisioni del Comitato 
Organizzatore. 
E’ quest’ultimo atto che ci lascia perplessi e ci pone molte riflessioni!. 
Solo chi è dotato di saggezza e dignità sportiva sa affrontare con serenità le 
contestazioni che gli vengono mosse nei termini previsti dalle norme, a differenza di 
quanto abbiamo assistito lunedì sera, dove si è avuto il coraggio di rifiutare la più 
che legittima contestazione prevista dal regolamento. 
Con questo, per amore dello sport, concludiamo questa spiacevole vicenda con 
l’augurio che fatti del genere non si ripetano più, poiché vogliamo che lo sport sia 
veramente puro, come lo hanno dimostrato i generosi atleti di Lodivecchio che, 
battuti a tavolino, ma imbattuti sul campo dell’onore, hanno deciso di evitare ogni 
ricorso agli organi superiori in omaggio alla luminosa figura di Eugenio Castellotti 
che con questo Trofeo si è voluta onorare, nella certezza che il loro modesto 
sacrificio giovi alla causa dello sport vero che essi vogliono puro più che mai. 
 

Grazie dell’ospitalità e cordiali saluti 
 

I Dirigenti del G.S. Fulgor di Lodivecchio 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

La risposta al Comitato Organizzatore, competente in materia. 
 



 

 
1967: Lo striscione di protesta dei sostenitori del G.S. Fulgor esposto alla Dossenina 
 

30 giugno 1967                                                            Il Cittadino 

Premi per tutti 
 

Al termine del Memorial si è proceduto alla premiazione. Quante coppe, trofei, 
targhe, premi per tutti. Molti i premi distribuiti. Citiamo i più significativi. 
Un particolare premio è stato consegnato ad Alberto Spelta del Mantova quale 
miglior atleta lodigiano dell’anno. Il riconoscimento è meritato in virtù della 
popolarità acquisita dall’atleta in questi ultimi tempi. Man bassa di premi l’ha fatta 
la Carabelli che tra medaglie, Coppe, ecc. potrebbe benissimo mettere su un 
negozio specializzato e fare anche della fortuna. 
La coppa Disciplina è andata al Codogno. E’ un riconoscimento di una certa 
importanza questo. Vuole premiare la squadra che meglio si è comportata sul 
rettangolo di gioco. Onore quindi agli atleti codognesi. 
Poi la nostra modesta targa, quella del << Cittadino Sport>> che è toccata alla 
Fulgor di Lodivecchio che Boffelli (presidente provinciale FIGC) ha definito, bontà 
sua, la squadra più sfortunata del torneo. I dirigenti della Fulgor (vedi anche la 
cortese ma ferma lettera che ci hanno inviato) hanno ironizzato su questo. Noi per 
ora ci asteniamo da qualsiasi commento anche perché non sono ancora chiari i 
termini della vertenza. Rimane comunque un neo in questa edizione del Castellotti e 
sarebbe molto opportuno che i dubbi venissero fugati, per il bene stesso del torneo e 
degli organizzatori.                                                                   

 

 La redazione Sportiva 



 

 
1967: Taglietti Franco del G.S. Fulgor ritira la targa offerta dal “Cittadino Sport” come squadra più sfortunata. 
 

07 luglio 1967       Più ombre che luci sul Castellotti 67       Il Cittadino 
Il nostro non vuol essere un bilancio sul torneo notturno appena concluso. Ormai si è arrivati ad 
un punto che al sol sentire parlare di calcio viene la nausea. Solo alcune considerazioni critiche 
anche, ma costruttive perché al “Castellotti” siamo affezionati e lo vorremmo sempre migliore, 
sempre più interessante, avvincente. Più ombre che luci purtroppo, sul “Castellotti” di 
quest’anno… Poi le contestazioni. La più evidente, quella che ha fatto più scalpore, polemiche: la 
vertenza tra la Fulgor di Lodivecchio ed il Comitato organizzatore. La settimana scorsa su queste 
colonne e su quelle del nostro numero speciale abbiamo pubblicato una lettera che ci hanno 
inviato i dirigenti della Fulgor nella quale si protestava con cortesia ma con fermezza, su un 
mancato “ripescaggio” della loro squadra che essi ritenevano assolutamente ingiusto e 
antiregolamentare. Si sa come sono queste cose, l’uno le dice in una maniera, gli altri le dicono in 
un'altra. Resta comunque il fatto che una ufficiale presa di posizione del comitato organizzatore 
su questo “punctus dolens” non è avvenuta. Ed un qualificato esponente di tale comitato ci ha 
dichiarato, a tutte lettere, che non si risponderà a quella lettera. Perche? Non l’abbiamo ben 
capito. Si è parlato di “segreti Federali” (che ci sia di mezzo la questione del Medio Oriente?), di 
ignoranza della parte avversa (la modestia non fa certo spicco in questi signori), ecc. insomma si 
è data l’impressione di voler far del tutto per non rispondere. Ed allora il sospetto può aumentare. 
Ma come – ci si dice – se i dirigenti della Fulgor hanno sbagliato lo si dica a tutte lettere, se 
hanno agito male li si deferisca, li si disintegri, perbacco!, ma loro se non altro hanno avuto il 
coraggio di denunciare una situazione che hanno ritenuta dannosa nei loro confronti mentre il 
comitato organizzatore vuol passare tutto sotto silenzio. E non è certo un silenzio che 
tranquillizza, anzi. Proprio a causa di questa vertenza abbiamo sentito dirigenti di alcune squadre 
che quest’anno hanno partecipato al “Castellotti” dichiarare senza mezzi termini che l’anno 
prossimo ci penseranno bene prima di dare la loro adesione. Noi non sappiamo se l’anno 
prossimo ci saranno ancora una cinquantina di squadre o di meno o di più, ma di certo che così 
facendo non si rende un buon servizio al torneo che, non dimentichiamo, porta il nome di un 
grande sportivo lodigiano che allo sport ha dedicato tutto, anche la sua gioventù. La sua vita. 
Riteniamo sia superfluo chiarire che noi non parteggiamo né per la Fulgor di Lodivecchio ne per 
il S. Angelo. La nostra è una critica di costume, di principio, indipendentemente dai soggetti della 
vertenza.                                                                                                              Rosario MONDANI 

 



 

Stagione sportiva 1967-1968 
 

 
 

13 ottobre 1967                                                                                        Il Cittadino  

Inaugurato il rinnovato campo sportivo 
 

Domenica 8 ottobre 1967; Lodivecchio ha vissuto la giornata del grande rilancio dello sport 
cittadino con la inaugurazione del rinnovato campo sportivo e con la partita tra la G.S. Fulgor e 
l’A.S. Fanfulla. Da mesi ormai in via Madre Cabrini fervevano i lavori che hanno visto 
impegnati decine di giovani trasformati in muratori e manovali al fine di limitare al massimo 
l’onere finanziario non indifferente che il Gruppo Sportivo si è assunto. La Fulgor avrà così un 
campo di gioco degno delle sue imprese sportive, con una efficiente recinzione metallica, con un 
nuovo tappeto verde e che sarà ancora migliorato (nelle intenzioni al più presto) con 
l’installazione di un impianto di illuminazione e con la costruzione della tribune. Esso ospiterà 
ben tre campionati, in quanto la fulgor ha deciso di partecipare al campionato di 3^ Categoria 
della F.I.G.C. ed ai campionati Juniores e Allievi del C.S.I. 
Ed ecco l’elenco dei quadri dirigenti e dei giocatori in forza al Gruppo Sportivo: 
PRESIDENTE: Taglietti Franco - V. PRESIDENTE: Sobacchi Antonio – SEGRETARIO e 
CASSIERE: Acquistapace Rag. Pierantonio – ALLENATORI: Taglietti Domenico, Cantoni 
Costante, Tonani Luigi – CONSIGLIERI: Bignamini Carlo, Buttignol Antonio, Bergamini 
Ferruccio, Zanoncelli Gianluigi, Torriani Giuseppe, Pelizzoni Marcello, Malusardi Attilio, 
Siboni Enrico, Parmigiani Giuseppe, Cantoni Pietro, Caleffi Alfredo, Taglietti Pietro. 
Terza Categoria: Avalli G., Negri V., Zanaboni G., Locatelli A., Cavalloni L., Grandi C., 
Raimondi G., Veneroni P., Pavesi G., Pedrinazzi B., Bergamini F., Bignamini C., Edalghi G., 
Delledonne GF., Zoppetti L., Pelizzoni M., Chiesa L., Bruschi G., Marazzina C., Ferraresi P. 
Juniores: Bellan P., Pagani F., Longhin G. Taglietti P., Furiosi D., Toscani R., Samarati R., 
Bignamini A., Torriani G., Premoli P., Palladi G., Bianchetti G., Groppali A., Galbignani R., 
Zacchetti O., Taglietti G. 
Allievi:  Virtuani N., Soldati V., Vacchini A., Morelli GM., Buttignol A., Bellan B., Palladi S., 
Acerbi GC., Ferrari PL., Asprenti A., Fiocchi A., Bellan O., Ferrari F., Roncari G., Comaschi E., 
Borsotti A., Farina PA. 
Una società veramente ben organizzata che spera nella corrispondenza materiale e 
nell’appoggio morale degli Sportivi di Lodivecchio che senz’altro accorreranno numerosi ad 
assistere alle partite che si effettueranno con l’inizio dei suddetti campionati. 
 
                                                                                           Acquistapace Pierantonio 



 

1967-1968 Terza Categoria 
 

 
1967-1968: La squadra di Terza Categoria F.I.G.C. del G.S. Fulgor (1) Pelizzoni M. (2) Negri V. (3) Edalghi G. 
(4) Zanaboni G. (5) Pedrinazzi B. (6) Bignamini C. (7) Cavalloni L. (8) Mazzucchi V. (9) Daledo L. (10) Taglietti 
D. (11) Sobacchi A. (12) Sobacchi P. (13) Bergamini F. (14) Avalli G. (15) Delledonne F. (16) Chiesa L. (17) 
Raimondi  G. (18) Pavesi G. 
 

20-10-1967                  GIUSTO PAREGGIO             Il Cittadino 
FULGOR Lodivecchio   1 
U.S.O.M. Melegnano     1 

FULGOR: Pelizzoni, Chiesa, Avalli, Delledonne, Edalghi, Zoppetti, Bergamini, 
Cavalloni, Pavesi, Veneroni, Tamagni. 
U.S.O.M.: Di Luca, Festa, Pedrazzini, Segalini, Villa, Radaelli, Sanzeni, Perola, 
Bertuzzi, Sfondrini, Maiocchi, Servidati. 
 
La Fulgor e l’Usom hanno dato vita sul nuovo campo sportivo dell’oratorio di 
Lodivecchio ad una bella e combattuta partita che ha divertito gli spettatori presenti e si 
è conclusa con un equo risultato di parità. Nel primo tempo si registra una certa 
supremazia della Fulgor che però si concretizza in una sola rete un po’ per 
l’imprecisione dei suoi attaccanti e un po’ per merito dell’attenta difesa melegnanese. La 
rete viene segnata al 30’ da Pavesi, che raccoglie una corta respinta del portiere su tiro 
di Tamagni e insacca con facilità. Nella ripresa c’è un netto calo della Fulgor e l’Usom 
si rende pericolosa sotto la spinta degli ottimi Sfondrini e Perola. La rete del pareggio 
giunge al 28’ con Sfondrini che sfrutta abilmente un errore di Delledonne e da pochi 
passi batte Pelizzoni. Al 40’ l’unico neo della partita disputata con esemplare 
correttezza: l’espulsione di Bergamini reo, secondo l’arbitro di avergli risposto una frase 
irriguardosa. Poi la fine. Della Fulgor dobbiamo dire che è ancora a corto di 
preparazione; il calo del secondo tempo non si potrebbe spiegare in altro modo. Fra i 
migliori dobbiamo registrare Chiesa, Edalghi, Zoppetti e Pavesi. 
                                                                                            ESSEA (Sobacchi Antonio) 

 



27 ottobre1967                                                      Il Cittadino 
 

La Fulgor meritava di più 
 

BREMBIO                    1 
FULGOR Lodivecchio   1 

 
BREMBIO: Quadri, Brunetti, Cazzulani, Scarpanti, Noli, 
Negroni, Brindisi, Garotta, Cossul, Pezzi, Felloni. 
 
FULGOR: Pelizzoni, Chiesa, Avalli, Zanaboni, Edalghi, 
Raimondi, Pavesi, Cavalloni, Grandi, Bignamini, Tamagni. 
 
Arbitro: Greco di Milano. 
 

Due belle squadre hanno dato vita ad un incontro che dal lato 
prettamente spettacolare non ha deluso. E, in definitiva, il 
risultato finale non è che sia molto veritiero in quanto stante le 
occasioni fallite da entrambe le parti il punteggio poteva essere 
più cospicuo e forse pendere dalla parte del Lodivecchio. Il 
quale Lodivecchio è sceso sul campo del Brembio per nulla 
intimorito dalle rispettabili credenziali degli avversari i quali, 
solo otto giorni prima avevano battuto il forte S. Angelo. Anzi i 
ragazzi di Taglietti hanno cominciato a manovrare in scioltezza 
e velocità tanto da costringere la retroguardia brembiese ad un 
super lavoro estenuante. Ma il Brembio non è stato certo a 
guardare e passato il primo attimo di perplessità si è fatto avanti  
e per Pelizzoni e soci è cominciata la sarabanda. Ma per primi 
in vantaggio sono andati i fulgorini con Cavalloni al 12’ il quale 
approfittava di un momento di stasi della difesa avversaria e 
batteva Quadri con un preciso tiro. Prima del riposo però il 
Brembio era già in parità grazie a Felloni che risolveva una 
mischia nell’area fulgorina. Nella ripresa altri tentativi da rete 
per entrambe le compagini ma gli sforzi di Brindisi (al 10’) e di 
Grandi (al 15’) non approdano a nulla di tangibile.                           
                                                                                                 R.S. 

 



 

17 novembre 1967                                                      Il Cittadino 
 

La terza sconfitta 
 

FULGOR Lodivecchio   1 
BORGO S. Giovanni     3 

 
FULGOR: Pelizzoni, Chiesa, Zoppetti, Delledonne, Zanaboni, 
Avalli, Bergamini, Bianchetti, Pavesi, Cavalloni, Tamagni. 
 
BORGO S. Giovanni: Bertolli, Grago, Zecca, Bernini, Belloni, 
Papetti, Scacchi, Quaini, Mazzi, Oldani, Moroni. 
 

La Fulgor ha subito la terza sconfitta consecutiva ad opera del 
Borgo San Giovanni dimostratosi una squadra ben amalgamata 
in tutti i reparti. La Fulgor, pur tenendo presente le diverse 
assenze, ha disputato ancora una prova incolore denunciando 
paurosi sbandamenti in difesa e inconsistenza a centrocampo. 
Dopo i primi minuti di marca fulgorina il Borgo passa in 
vantaggio con Quaini che superato ben quattro avversari batte 
Pellizoni con facilità. La Fulgor cerca di reagire, ma i suoi 
attaccanti, non sorretti da un centrocampo, nulla possono contro 
l’attenta difesa avversaria. La seconda rete arriva al 39’ ad 
opera di Oldani che conclude un’azione di tutto l’attacco. Pochi 
minuti dopo la Fulgor usufruisce di un calcio di rigore che 
Pavesi sbaglia malamente. Nella ripresa l’azione della Fulgor si 
fa più incisiva e Bergamini al 15’ accorcia le distanze. A questo 
punto la Fulgor insiste e si butta anche se un po’ disordinata, 
all’attacco, alla ricerca del pareggio, ma è il Borgo che al 35’ 
porta a tre le reti con Oldani su azione di contropiede. Della 
Fulgor, dal grigiore generale si sono salvati Zoppetti, Chiesa, 
Bergamini e Bianchetti. Del Borgo i migliori sono stati  
Belloni, Quaini, Oldani e Moroni.   

 
L.C. 

 
 



 

15 dicembre 1967                                                  Il Cittadino 
 

FULGOR castigamatti 
 

FULGOR Lodivecchio   4 
JUNIOR S. Angelo        0 

 

FULGOR: Pelizzoni, Avalli, Delledonne, Pagani, Zanaboni, 
Pedrinazzi, Grandi, Bergamini, Pavesi, Cavalloni, Tamagni. 
 

JUNIOR.: Cerioli I°, Negri, Danova, Cella, Opizzi, De Vecchi, 
Cerioli II°, Bellani, Rognoni, Galmozzi, Sommariva . 
 

Netta vittoria della Fulgor sulla Junior S. Angelo. Fin dai primi 
minuti di gioco la Fulgor ha preso le redini dell’incontro 
bloccando gli avversari a centro campo. E’ stata una buona 
partita della Fulgor anche se non entusiasmante: sicura in 
difesa, buon o il centrocampo, avrebbe potuto aumentare il 
bottino se gli attaccanti non avessero indugiato su palle 
favorevoli e se non avessero cercato con insistenza il goal 
personale. Nel complessivo la Fulgor ha dimostrato di poter fare 
più di quanto si è visto oggi. La cronaca: Inizio non troppo 
veloce, poi la partita comincia ad assumere la sua vera 
fisionomia con supremazia della Fulgor. Al 15’ arriva il frutto di 
questa supremazia: Pagani crossa al centro dell’area, si forma 
una mischia che Pavesi risolve con astuzia. Al 32’ la seconda 
rete. Pagani vinto un contrasto a centro campo scende sulla 
destra e serve con precisione Pavesi che da posizione favorevole 
non ha difficoltà ad insaccare. Nella ripresa la partita si fa più 
equilibrata. Al 5’ Grandi, solo davanti a Cerioli, calcia 
malamente sopra la traversa. Al 17’ Pelizzoni è costretto ad una 
difficile uscita sui piedi di Sommariva. Al 31’ lunga discesa di 
Bergamini che serve Grandi il cui tiro deviato leggermente da  
Danova spiazza completamente Cerioli. Al 40’ l’ultima rete ad 
opera di Tamagni (in sospetta posizione di fuorigioco).      
 

ELLETI (Luigi Tonani)  



 

20 marzo 1968                                                     Il Cittadino 
 

PESSIMO INCONTRO 
 

BORGO S. Giovanni        2 
FULGOR Lodivecchio    2 

 
BORGO S.G.: Bertolli, Grego, Zecca, Foini, Belloni, Oldani A., Scacchi, 
Quaini, Mazzi, Oldani S., Moroni. 
 
FULGOR: Pelizzoni, Chiesa, Bignamini, Delledonne, Zanaboni, 
Taglietti, Bianchetti, Raimondi, Pedrinazzi, Cavalloni, Tamagni. 
 
RETI: 12’ Taglietti, 38’ Pedrinazzi; 60’ Quaini, 87’ Oldani A. 
 
Partita brutta. Un pessimo arbitraggio ha contribuito in modo 
decisivo a rendere il quadro completo. Le due squadre 
iniziavano con alcune discrete azioni che sembravano preludere 
a un discreto incontro, ma le continue interruzioni arbitrali 
finivano per innervosire pubblico e giocatori, sviando l’incontro 
su un piano di assoluta mediocrità. La Fulgor andava in 
vantaggio al 12’ con un forte tiro di Taglietti da fuori area e che 
Bertolotti riusciva a deviare ma non ha impedire che la palla 
varcasse la linea di porta. Raddoppiava la Fulgor al 38’ su 
calcio di rigore concesso con troppa generosità dall’arbitro e 
che Pedrinazzi Trasformava. Nella ripresa il Borgo San 
Giovanni partiva con più spirito agonistico e Quaini al 15’ 
dimezzava le distanze con un bellissimo tiro in diagonale. A 
questo punto la squadra locale si proiettava all’attacco e 
Moroni con un bellissimo tiro al volo segnava una splendida 
rete che l’arbitro annullava per presunto fuori gioco, espellendo 
poi il medesimo con una decisione assurda, non avendo il 
Moroni neanche protestato. Dopo aver strozzato l’urlo del goal 
dei tifosi locali, con due interventi del terzino Chiesa sulla linea 
di porta, la Fulgor subiva il pareggio al 42’ quando Oldani A. 
uscito da una mischia, segnava con un bel tiro in diagonale.G.B. 

 



05 aprile 1968                                                      Il Cittadino 
 

“FULGOR” UNA BRUTTA FIGURA 

FRASSATI Lodi              2 
FULGOR Lodivecchio    0 

 
FRASSATI Lodi: Ampisio, Draghetti, Passerini, Del Ponte, Bressani, 
Salari GA., Salari GP., Anelli, De Agostini, D’Angelo, Granata 
ALL. Cremonesi.. 
 
FULGOR Lodivecchio: Pelizzoni, Chiesa, Avalli, Delledonne, Bellan, 
Bergamini, Tamagni. 
ALL. Taglietti 
 
ALBITRO. Beghi di Lodi 
RETI: Salari GP. Al 22’ Anelli al 30’ del primo tempo 
 
Non si può evitare d’iniziare questo resoconto con un richiamo ed anche 
una deplorazione per fatti che si stanno ripetendo troppo frequentemente 
e che consistono nella brutta abitudine di inviare in campo formazioni 
ridotte: questa non bella figura l’ha fatta oggi la compagine di 
Lodivecchio, scesa sul terreno di gioco con soli sette uomini (e ciò non è 
certo serio). Facile comprendere che in simili condizioni di calcio se ne 
vede pochino, poiché la squadra al completo giochicchia senza nerbo e 
male, in quanto convinta in partenza d’aver nel carniere il facile  
boccone. A questa legge non s’è saputa sottrarre nemmeno la Frassati, 
la quale, pur con un importante traguardo (il secondo posto) più che mai 
possibile, ha fornito una ben scialba prova, soprattutto sul piano 
dell’impegno e specialmente dopo le due segnature. Così da una 
possibile valanga di reti s’è passati ad un risultato appena sufficiente, 
consentendo altresì alla sparuta pattuglia ospite di sperare persino nella 
segnatura, sfiorata sul finire dell’incontro. Possono i frassatini essere 
assolti per l’infelice prova solo davanti all’inferiorità numerica degli 
avversari, oppure son tornati alle prove senza mordente dell’avvio di 
Campionato? 
Tornando alla gara, c’è solo il dovere di dire dei goals, più o meno 
identici. Salari GP. Ed Anelli hanno sfruttato con abilità due conversioni 
al centrocampo, la prima di De Agostini, la seconda di Granata. 
FABER 
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13 ottobre 1967                                                                        Il Cittadino 
 

FULGOR Lodivecchio  1 
 

JUNIOR S. Angelo   1 
 
FULGOR: Furiosi, Toscani, Samarati, Bignamini, Cappellini, Premoli, 
Palladi, Bianchetti,  Groppali, Torriani, Galbignani (Zacchetti). 
 
SUPERGA: Sacchi, Maiorani, Danova, Ravarelli, Bellolovitz, Valli, 
Cerioli, Bellani, Tonali, De Vecchi, Giorgi.                              
 
Arbitro: Sig. Porcelli di Lodi. 
 
La Fulgor dopo i brillanti successi conseguiti nelle qualificazioni 
del Trofeo Ghisio, è stata costretta, sul rinnovato campo sportivo, a 
segnare il passo contro la Junior di S. Angelo, un po’ per sfortuna, 
un po’ perché l’arbitro Sig. Porcelli di Lodi, specialmente nella 
seconda parte della gara, perso il controllo della partita, ha iniziato 
a fischiare per delle inezie, lasciando invece impuniti dei falli ben 
più gravi dei difensori santangiolini. Cronaca: la Fulgor preme 
l’acceleratore e impegna la difesa della Junior che riesce a salvarsi 
grazie anche agli ottimi interventi del bravo Sacchi. Prima della fine 
del tempo, Ravarelli si merita un’ammonizione per un brutto fallo su 
Palladi. All’inizio della ripresa la Junior passa in vantaggio su 
azione di contropiede. E’ Giorgi che fugge sulla destra e giunto 
all’altezza dell’area fulgorina crossa. Bignamini e Furiosi si 
ostacolano a vicenda, la palla carambola fra i due e entra in rete. 
Sotto la pressione dei fulgorini la Junior si salva come può: al 10’ 
c’è un fallaccio del solito Ravarelli (già ammonito nel primo tempo) 
ci starebbe l’espulsione ma l’arbitro chiude un occhio. Cinque 
minuti dopo l’arbitro li chiude tutti e due su un atterramento di 
Palladi in piena area di rigore santangiolina. Dopo alcuni fortunosi 
salvataggi la difesa della Junior capitola al 25’. C’è una bella 
azione di Palladi (finalmente al suo giusto posto) che giunto sul 
fondo crossa, irrompe Torriani e con un preciso colpo di testa 
insacca.         

ESSEA 
 



 

27 ottobre 1967                                                     Il Cittadino 
 

PASSA LA FULGOR 
 

FULGOR Lodivecchio   2 
FRASSATI Lodi             1 

 

FULGOR: Furiosi, Toscani, Samarati, Bignamini, Premoli, Pagani, 
Palladi, Torriani, Galbignani, Groppali, Zacchetti (Taglietti). 
 
FRASSATI: Rancati, Scrigna, Bianchi, Martinenghi, Peroli, 
Legranzini, Fusinato, Scarpini, Moroni, Monti, Anelli. 
  
All’inizio i fulgorini partono di slancio e danno l’impressione di fare 
un sol boccone degli avversari che però non si lasciano 
sorprendere. Dopo tre ottimi interventi di Rancati e con la Fulgor 
protesa all’attacco, la Frassati passa in vantaggio con una perfetta 
azione di contropiede. Dalla destra scende incontrastato Monti che 
giunge quasi al limite dell’area, serve il libero Scarpini che con un 
preciso tiro batte Furiosi. A questo punto la Fulgor accusa il colpo e 
la sua azione diventa meno incisiva anche perché a centro campo  si 
registra il calo di Pagani che fra l’altro dimostra un’eccessiva 
lentezza e all’attacco la buona volontà di Galbignani e Zacchetti 
non basta anche perché Palladi troppo spesso si smarrisce. Nella 
ripresa la Fulgor sposta Premoli a mezz’ala (un pò tardi, ma meglio 
tardi che mai) e viene immesso Taglietti come libero. Il 
cambiamento da i suoi frutti: infatti sotto l’incessante spinta di 
Torriani e Premoli, l’attacco acquista dinamismo e incisività e i 
frassatini sono costretti nella loro metà campo. Al 15’ arriva il 
pareggio per merito di Torriani che dopo essersi liberato di un 
avversario batte imparabilmente Rancati. La Fulgor a questo punto 
insiste e al 23’ raddoppia con Groppali che con un preciso colpo di 
testa devia in rete un tiro cross di Palladi. Poi la fine. Della Fulgor 
che ha dimostrato di essere in ripresa anche se alcuni suoi giocatori 
dovrebbero scendere dal “ piedistallo” e mettersi a giocare con più 
umiltà e volontà, meritano una nota di plauso: Torriani (il migliore 
in campo e ha mezzi per migliorare ancora) Premoli, Toscani, 
Galbignani. Della Frassati buone le prestazioni di Rancati, Scarpini 
e Monti.                                                         ESSEA (Sobacchi Antonio) 



 

10 novembre 1967                                                Il Cittadino 
 

La FULGOR strepita 
 

FULGOR Lod.   3 
SUPERGA         0 

 

FULGOR: Furiosi, Cappellini, Samarati, Toscani, Taglietti P., Pagani, 
Torriani, Groppali, Palladi, Galbignani, Bianchetti. 
 

SUPERGA: Calderini I°, Regorda, Tozzo, Martorini, Valsecchi, 
Campanini, Gatti, Bianchi, Dordoni, Calderini II°, Mazzi (Grego). 
  
Netta vittoria della Fulgor sulla Superga anche più di quanto dimostri il 
risultato. Infatti, solo se i fulgorini non avessero buttato alle ortiche 
almeno quattro colossali occasioni da gol e l’arbitro avesse convalidato 
una rete di Bianchetti (il pallone aveva varcato di almeno mezzo metro 
la linea di porta) ed avesse concesso un sacrosanto rigore per 
atterramento Groppali a pochi passi dal portiere , si avrebbe l’esatta 
misura dei valori in campo. Che la Fulgor si sia ripresa dal poco 
brillante inizio? Non vorremmo giurarci. In realtà un leggero 
miglioramento si è notato, però la forma migliore (leggesi preparazione 
atletica) è ancora lontana; la difesa è lenta e alle volte accusa dei 
paurosi sbandamenti e le punte, troppo ferme sono facilmente 
controllabili. La Cronaca: già all’inizio si delinea la fisionomia 
dell’incontro. La Fulgor preme sotto la porta di Calderini I°, e non 
tarda a passare in vantaggio. Su un preciso lancio di Bianchetti, Palladi 
evita un difensore e batte il portiere con un preciso tiro. Dopo appena 4 
minuti la seconda rete ad opera di Groppali (uno dei migliori in campo) 
che anticipa Calderini I°, in uscita ed insacca. La Superga di tanto in 
tanto si affaccia con dei timidi contropiede che però non 
impensieriscono l’attento Furiosi. Nella ripresa sotto la spinta di un 
ottimo Pagani e di un bravo Bianchetti (tanto disordinato quanto utile) 
la Fulgor potrebbe aumentare il vantaggio, ma Palladi, (una volta) e 
Torriani oggi stranamente assente ed abulico (due volte) falliscono 
clamorosamente. La terza rete al 24’. Azione sulla destra di Bianchetti 
con preciso passaggio a Groppali che insacca senza difficoltà. Della 
Fulgor i migliori sono stati oltre ai succitati Pagani, Bianchetti e 
Groppali. Taglietti P. e Toscani.                           

 F. T. (Franco Taglietti) 
  
 



 

24 novembre 1967                                                Il Cittadino 
 

Gli Juniores del C.S.I. 
 

FULGOR   1 
JUNIOR     1 

 

FULGOR: Furiosi, Toscani, Samarati, Bignamini, Cappellini, Premoli, 
Palladi, Bianchetti, Groppali, Torriani, Galbignani (Zacchetti). 
 

JUNIOR: Sacchi, Maiorani, Danova, Ravarelli, Bellovitz, Valli, Cerioli, 
Bellani, Tonali, De Vecchi, Giorgi. 
  
La Fulgor, dopo i brillanti successi conseguiti nelle qualificazioni del 
Trofeo Ghisio, è stata costretta, sul suo rinnovato campo sportivo, a 
segnare il passo contro la Junior di Sant’Angelo, un po’ per fortuna, un 
po’ perché l’arbitro sig. Porcelli di Lodi, specialmente nella seconda 
parte della gara, perso il controllo della partita, ha iniziato a fischiare per 
delle inezie, lasciando invece impuniti dei falli ben più gravi dei 
difensori santangiolini. Cronaca: La Fulgor preme l’acceleratore e 
impegna la difesa della Junior che riesce a salvarsi grazie anche agli 
ottimi interventi del bravo Sacchi. Prima della fine del tempo, Ravarelli 
si merita un’ammonizione per un brutto fallo su Palladi. All’inizio della 
ripresa la Junior passa in vantaggio su azione di contropiede. E’ Giorgi 
che fugge sulla destra e giunto al’altezza dell’area fulgorina crossa. 
Bignamini e Furiosi si ostacolano a vicenda, la palla carambola fra i due 
e entra in rete. Sotto la pressione dei fulgorini la Junior si salva come 
può: al 10’ c’è un fallaccio del solito Ravarelli (già ammonito nel primo 
tempo), ci starebbe l’espulsione, ma l’arbitro chiude un occhio. Cinque 
minuti dopo l’arbitro li chiude tutti e due su un atterramento di Palladi in 
piena area santangiolina. Dopo alcuni fortunosi salvataggi la difesa della 
Junior capitola al 25’. C’è una bella azione di Palladi (finalmente al suo 
giusto posto) che giunto sul fondo crossa, irrompe Torriani e con un 
preciso colpo di testa insacca. 
 
 
 
 
 

ESSEA  (Sobacchi Antonio) 
  
 



 

15 dicembre 1967                                                Il Cittadino 
 

Fulgor verso il primato 
 

JUNIOR S. ANGELO     1 
FULGOR LOD.               4 

 

JUNIOR: Sacchi, De Vecchi I°, Furiosi, Ravarelli, Bellovitz, Valli, 
Tonali, De Vecchi II°, Giorgi,  Marchesi, Pancotti. 
  
FULGOR: Furiosi, Cappellini, Samarati, Toscani, Bignamini, Premoli, 
Bianchetti, Palladi, Torriani (Bellan), Groppali, Galbignani. 
 

I fulgorini hanno iniziato il girone di ritorno con una squillante vittoria 
sul campo santangiolino dimostrando di aver intrapreso la strada giusta 
per la scalata al primato. Quella di oggi è stata una bella partita 
specialmente nel primo tempo durante il quale si è giocato un calcio di 
buona fattura sia dal lato tecnico che agonistico. Dopo una prima fase di 
studio la Fulgor con gli ottimi Premoli Torriani e Bianchetti prende il 
soppravvento a centro campo e con esso le redini della partita. La prima 
rete giunge al 13’ dopo due belle azioni in contropiede dei santangiolini 
senza esito. E’ Bianchetti che ben servito da Premoli, dal limite dell’area 
batte imparabilmente Sacchi. Sulle ali dell’entusiasmo la Fulgor insiste e 
al 20’ raddoppia con Palladi che risolve una mischia in area 
santangiolina. Al 28’ s’infortuna Torriani ed è costretto ad abbandonare 
il campo. Viene sostituito da Bellan. Al 29’ la terza rete della Fulgor: 
autorete di Tonali; poi il riposo. Nella ripresa il gioco si fa più 
equilibrato anche perché i fulgorini forse paghi del risultato tirano i remi 
in barca. Dopo tre ottimi interventi di Sacchi e uno di Furiosi, al 25’ su 
azione di calcio d’angolo Groppali con un preciso colpo di testa porta a 
quattro le reti per la Fulgor. A due minuti dal termine, l’arbitro sig. 
Esposti di Lodi, ottimo nel complesso concede con una certa longanimità 
un calcio di rigore alla Junior che Bellani trasforma. Poi la fine. Della 
Junior si sono distinti Sacchi, De Vecchi e Giorgi. I fulgorini sono tutti 
da elogiare anche per l’impegno profuso; l’importante è che si perseveri 
con umiltà volontà sacrificio su questa strada tenendo presente che la 
vetta della classifica è ancora lontana e per raggiungerla bisogna saper 
soffrire. 
 

ESSEA  (Sobacchi Antonio) 
 
  



 

26 gennaio 1968                                                     Il Cittadino 
 

ALLA RIBALTA GLI JUNIORES C.S.I. 
 

FRASSATI Lodi             1 
                                     FULGOR Lodivecchio   4 
 

FRASSATI: Rancati, Bianchi, Ladina, Moroni, Lagranzini, Schiavi, 
Scarpini, Grossi, Monti, Granata. 
  
FULGOR: Taglietti G., Toscani, Samarati, Premoli, Bignamini, Pagani, 
Palladi, Bianchetti, Galbignani, Torriani, Zacchetti, (Bellan). 
 
Con il campionato è ripresa “l’escalation” della Fulgor ed anche la 
Frassati ha dovuto soccombere. A dire il vero però la vittoria odierna 
dei fulgorini è stata più sudata di quanto possa far sembrare il risultato. 
Nel primo tempo infatti la Frassati, presentatasi in campo con dieci 
giocatori riesce a far fronte alla Fulgor grazie al continuo movimento di 
tutti i suoi giocatori ed ai lunghi lanci dei suoi centrocampisti che 
mettono in difficoltà la retroguardia fulgorina. I fulgorini dal canto loro 
agevolano il compito degli avversari in quanto nonostante le pessime 
condizioni del terreno di gioco, ghiacciato ai lati e paludoso al centro, 
s’intestardiscono a portare la palla e mancano di mobilità specialmente 
in Palladi e Pagani e di raziocinio in Bianchetti. I frassatini vedono 
premiato il loro impegno al 16’ ad opera di Scarpini che raccoglie un 
lancio dalla sinistra e dal centro dell’area indisturbato (Bianchetti dove 
sei?) batte imparabilmente Taglietti. A questo punto la Fulgor reagisce e 
nel giro di due minuti si porta prima in parità poi in vantaggio. Al 20’ 
Palladi crossa al centro dell’area un bel pallone che Galbignani, con un 
preciso colpo di testa, stampa sulla traversa: sul rimpallo irrompe 
Bianchetti e segna. Due minuti dopo la Fulgor passa in vantaggio con 
Palladi che con un forte tiro da fuori area batte imparabilmente il pur 
bravo Rancati. La ripresa è un monologo della Fulgor che sotto 
l’incessante spinta dell’ottimo Premoli passa ancora due volte: al 10’ 
con Bellan che raccoglie al volo e con precisa scelta di tempo un cross 
della destra e insacca e al 22’ con Galbignani che risolve una confusa 
mischia in area frassatina. Poi su un ennesimo attacco fulgorino l’ottimo 
arbitro Stroppa fischia la fine dell’incontro.       
 

ESSEA (Sobacchi Antonio)                            
 
 



 

02 febbraio 1968                                                   Il Cittadino 
 

DUE PUNTI DI SPERANZA 
 

FULGOR Lodivecchio   1 
CAGLIERO Lodi           0 

                                      

FULGOR: Furiosi, Cappellini, Samarati, Premoli, Toscani, Pagani, 
Palladi, Bianchetti, Bellan, Torriani, Zacchetti. 
 

CAGLIERO: Dalceri, Cremaschi, Carinelli, Parati, Castellazzi, Vidali, 
Limetti, Cella, Pezzini, Crovesi, Arghenini, (Castellazzi). 
 

La capolista Cagliero nonostante una gagliarda prestazione ha dovuto 
soccombere contro la Fulgor assaporando così l’amaro sapore della prima 
sconfitta stagionale. La Fulgor dal canto suo, con il successo odierno, si è 
portata ad una sola lunghezza dalla capolista e a buon ragione continua a 
sperare nella vittoria finale. Dobbiamo subito dire che a Lodivecchio oggi si 
sono fronteggiate due ottime squadre con le caratteristiche completamente 
diverse: da una parte la Cagliero in cui la spicca un ottima difesa e un gioco 
di squadra ben organizzato; dall’altra la Fulgor con le sue spiccate 
individualità che riescono a supplire la mancanza di un gioco collettivo. 
L’inizio è della Fulgor che sotto l’ottima regia di Torriani (peccato che duri 
solo 15’) aggredisce gli avversari e mette a dura prova la solidità della difesa 
della Cagliero. Che però non si lascia sorprendere. Dopo due azioni di 
alleggerimento dei maddalenini, i fulgorini potrebbero passare in vantaggio 
al 10’, ma Pagani a pochi passi dal portiere manca clamorosamente la palla. 
A questo punto la Cagliero reagisce e riesce a rendersi pericolosa prima con 
Cella poi con Pezzini. Al 23’ i fulgorini impostano una bella azione con lungo 
lancio di Pagani e Zacchetti che a pochi passi dalla porta, al momento di 
colpire la palla viene spintonato alle spalle. Potrebbe essere rigore, ma 
l’arbitro lascia correre. La Fulgor vede premiata la sua supremazia al 28’ 
con una bella rete di Pagani che ben servito da Bianchetti supera con uno 
scatto bruciante un avversario e batte imparabilmente Dalceri. Il secondo 
tempo è più equilibrato con sopravento delle difese sui rispettivi attacchi. Da 
registrare due occasioni da rete l’una per parte al 15’ è il fulgorino Palladi 
che da buona posizione calcia malamente a lato. Al 23’ è il centravanti della 
Cagliero che allunga troppo la palla facendosi anticipare dalla pronta uscita 
di Furiosi. Poi niente di rilevante fino al termine. Della Cagliero si sono 
particolarmente distinti: Cella, Pezzini, e Cremaschi anche se quest’ultimo 
alle volte eccede in interventi fallosi. Della Fulgor meritano citazione le 
ottime prestazioni di Samarati, Premoli, Toscani, Pagani e Zacchetti. Buona 
la direzione del Sig. Stroppa di Lodi.                    ESSEA (Sobacchi Antonio) 

 



 

8 marzo 1968                                                        Il Cittadino 
 

LA FULGOR VINCE MA NON BASTA 
 

FULGOR Lodivecchio   2 
ZELO                             0 

                                      
FULGOR: Furiosi, Toscani, Samarati, Pagani, Premoli, Bignamini, 
Galbignani, Bianchetti (Cappellini), Palladi, Torriani, Zacchetti. 
 

ZELO: Comandulli, Marzagalli, Gozzini, Merisio, Galloni, Guastalla, 
Bianchi, Bonora, Venturini, Clerici, Merzani. 
  
La Fulgor ha vinto il big - match con lo Zelo ma non ha certo convinto i 
numerosi spettatori presenti. D’accordo, quella di oggi, era una partita 
decisiva ed in questi casi l’orgasmo e la tensione nervosa possono 
giocare dei brutti scherzi, ma ciò non basta per giustificare una così 
opaca prestazione. La parte migliore della partita è il primo tempo. La 
Fulgor parte di slancio e al 10’ passa in vantaggio. C’è una punizione 
nella tre quarti campo dello Zelo batte Torriani verso Palladi che con un 
preciso colpo di testa indirizza verso rete, irrompe con astuzia 
Galbignani e insacca. Lo Zelo reagisce rabbiosamente e costringe la 
difesa fulgorina ad un duro lavoro. Al 22’ la Fulgor raddoppia su 
contropiede con un’azione da manuale. Premoli dalle retrovie serve 
Torriani, questi lancia alla perfezione Zacchetti che dopo aver attirato 
fuori dai pali il portiere lo batte con un preciso pallonetto.  A questo 
punto la Fulgor rallenta la sua azione, perde il controllo del centro 
campo e lo Zelo può rendersi pericoloso, bravo Venturini. Nel secondo 
tempo la Fulgor sostituisce Bianchetti, in giornata si scarsa vena, con 
Cappellini e sposta Pagani a mezz’ala nella speranza di rafforzare il 
centro campo. La situazione invece di migliorare peggiora: infatti si 
crea una frattura tra la difesa e l’attacco in quanto Torriani e Pagani 
“spenti” anziché correre “si trascinano” e Palladi gioca al rallentatore. 
Ne approfitta lo Zelo che padrone del centro campo, tenta di ridurre 
almeno le distanze, ma la difesa fulgorina oggi in grande giornata non si 
lascia sorprendere e porta in porto una preziosa vittoria e con essa il 
diritto alle finali. Comunque nessun fulgorino s’illuda perché giocando 
in questo modo non si fa molta strada. Dello Zelo si sono distinti 
Guastalla Venturini e Clerici. Della Fulgor i migliori sono stati 
Samarati Premoli, Zacchetti e Galbignani del primo tempo. Buona la 
direzione del Sig. Solda.                                ESSEA (Sobacchi Antonio) 



 

05 aprile 1968                                                                         Il Cittadino 
 

CALCIO O TEPPISMO?                  
 

FULGOR   0 
CAGLERO 0 

 

FULGOR: Furiosi, Cappellini, Samarati, Toscani, Bignamini, Premoli, 
Galbignani, Taglietti P., Palladi, Torriani, Zacchetti. ALL. Taglietti F. 
 

CAGLIERO: Dalceri, Cremaschi, Castellazzi II, Parati, Castellazzi I, Rana, 
Limetti, Cella, Pezzini, Vidali, Cravesi. ALL. Castellazzi. 
ALBITRO: signor La Vinci di Paullo 
 

Quello che è successo domenica a S. Angelo da parte di alcuni tifosi e con essi 
anche un dirigente di Lodivecchio, oltre ad alcuni esasperati e quanto mai fanatici 
giocatori della Fulgor, è veramente indescrivibile. Abbiamo avuto modo di vedere 
un’esaltazione di teppismo, un tradimento di quanto di nobile sta nello sport e di 
quanto dovrebbe qualificare una squadra di oratorio che già in altre occasioni 
aveva pur dimostrato i suoi sani e basilari principi. Oggi gli atleti in rosso hanno 
disonorato tutto quanto di bello avevano creato con le loro imprese sportive. Tanta 
intemperanza deve far meditare seriamente i responsabili del C.S.I. che tali 
spettacoli oltre a disonorare una squadra squalificano anche l’Ente alla quale essa 
appartiene e dei cui colori se ne è fatta vanto in più occasioni! Il tafferuglio è stato 
originato da un dirigente della Fulgor che precedentemente espulso dall’arbitro, a 
seguito di una disputa per una rimessa tra giocatori a cinque minuti dalla fine (si 
era sullo 0-0 e la Fulgor per stare in corsa in queste finali doveva vincere) è 
entrato in campo per “ far giustizia”. Fermato in estremis dall’allenatore 
caglierino, quest’ultimo rovinava a terra a seguito di una spinta provocata dal 
portiere di riserva della Fulgor. E sull’allenatore caglierino si accanivano altri 
giocatori, mentre un altro correva velocemente a cercare il centromediano 
lodigiano sferrandogli un pugno in pieno volto da sbatterlo contro la rete di 
recinzione. Era talmente violento il pugno che lo stesso giocatore commentava ad 
alta voce: “gliel’ho dato così secco che mi sono fatto persino male la mano” e la 
frase veniva raccolta e trascritta dal segnalinee arbitro. A tutto ciò seguiva un 
parapiglia generale con l’entrata in campo di altri tifosi della Fulgor che si 
accanivano su giocatori ed arbitro. La mischia, grazie all’intervento di dirigenti 
della Junior di S. Angelo veniva sedata dopo circa 5 minuti e l’arbitro riprendeva 
la gara. Si giocava un solo minuto poi l’arbitro fischiava la fine. Ancora 
parapiglia con giocatori di Lodivecchio a sballottare, e qualcuno anche a 
scazzottare l’arbitro al quale si chiedeva il perché di quel solo minuto di gioco 
anziché tutti e cinque quelli mancanti. Che forse non l’avevano capito che per 
l’arbitro era già tutto deciso? Ora deve essere l’ente Giudicante del C.S.I. a far la 
sua parte ed auguriamoci non con la solita faciloneria perché tanta intemperanza 
deve essere seriamente ed esemplarmente punita, se no, signori miei, il calcio 
degenera alle origini e diventa campo di sfogo per giovani teppisti!                            
                                                                                                                                  P. 
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Non possiamo lasciare che gli sportivi che settimanalmente leggono “Il 
Cittadino Sport”, vengono turlupinati da una versione dei fatti così falsa e 
così faziosa come quella che è apparsa sul Vostro foglio del 5 aprile u.s. in 
merito alla partita Fulgor - Cagliero. 
Calcio o teppismo? Noi risponderemo senz’altro “teppismo giornalistico”. 
Infatti si fa del “teppismo” e si tradisce la nobile causa dello sport quando si 
falsa così chiaramente la verità e si cerca d’infangare il buon nome di una 
Società con il “fango” da cui si è coperti e si cerca di addossare ad altri 
anche le responsabilità di un proprio Dirigente che solo un’amnistia sportiva 
da ancora la possibilità di essere tale. 
In oltre quel signore che ha il coraggio delle proprie azioni, trincerandosi 
dietro un così ignominioso pseudonimo “P”, si è presto dimenticato che 
qualche settimana fa un giocatore della sua società è stato squalificato a vita 
per aver “colpito” un dirigente in gara: notizia della stampa nazionale e la 
stessa RAI hanno così chiaramente condannato. Inoltre basterebbe sfogliare i 
comunicati ufficiali del C.S.I. per constatare da quali “angeli” è formata la 
squadra del signor “P”. 
Quindi non si venga ad impartire sermoni sulla nobiltà dello sport da un 
pulpito da cui molto recentemente è partita una cosi bassa “esaltazione di 
Teppismo”. 
Noi ci riteniamo una Società seria e per questo onestamente ci prendiamo la 
nostra parte di responsabilità su quanto è accaduto (prima ancora di ricevere 
le decisioni della Commissione Disciplinare abbiamo provveduto a punire i 
responsabili), ma altrettanto esigiamo dalla Cagliero, che nel misfatto non ha 
avuto certo la parte dell’angioletto, bensì la sua gran parte d’irresponsabilità. 
Noi ci auguriamo che le cronache sportive non debbano più registrare fatti del 
genere, ma se disgraziatamente essi dovrebbero accadere si abbia cura che 
ogni fatto venga riportato alla luce della tanto desiderata verità. 
Grazie dell’ospitalità! 

I DIRIGENTI DEL GRUPPO  
                                                                                                              SPORTIVO FULGOR  

                                                                                                               LODIVECCHIO 
                                                                                                               (Taglietti Franco) 

 


