
1967-1968  La Fulgor Allievi C.S.I. Campione Provinciale 
Nella fase regionale viene eliminata dall’ U.S. Bresso. 

 

 
1967-1968: La squadra Allievi C.S.I. Campione Provinciale (1) Cantoni P. (2) Don Giovanni Peroncini (3) 
Taglietti F. (4) Bellan B. (5) Taglietti G. (6) Palladi S. (7) Borsotti A. (8) Galbignani R. (9) Buttignol A. (10) 
Roncari G. (11) Asprenti A. (12) Tonani L. (13) Cantoni C. (14) Ferrari F. (15) Soldati V. (16) Bianchetti G. (17) 
Comaschi E. (18) Virtuani P. (19) Farina PA. (20) Ferrari PL. (21) Vacchini A. (22) Bruzzano D. (23) Sobacchi A 
 

24 novembre 1967                                                                   Il Cittadino 
                                                                                 FULGOR Lodivecchio   2 
                                        LIBERTAS Lodi             0 
 

FULGOR: Buttignol, Farina, Borsotti, Comaschi, Virtuani, Soldati, Asprenti, 
Ferrari, Bellan, Palladi, Vacchini. 
 

LIBERTAS: Rancati, Moroni, Leoni, Zeni, Tempella,  Zibardi, Giovanetti,  Savoldi 
I°,  Savoldi II°, Scesi,  Ragazzo. 
 
La vittoria della Fulgor per 2 a 0 sulla Libertas non rispecchia l’andamento della 
partita. Infatti i fulgorini se si eccettua una sola incursione della Libertas nell’area 
della Fulgor hanno saputo tenere gli avversari sotto pressione nella loro metà 
campo per quasi tutta la partita e se il risultato non ha raggiunto proporzioni 
tennistiche ciò è dovuto un po’ alla bravura dell’arroccata difesa lodigiana e un po’ 
alla sfortuna. A dimostrazione dell’andamento della partita stanno i calci 
d’angolo:11 a 1 per la Fulgor. …. Breve cronaca: avvio veloce della Fulgor che 
mette subito a dura prova la difesa della Libertas. Al 13’ i fulgorini usufruiscono di 
un calcio di rigore che Bellan calcia malamente fuori alla sinistra di Rancati. Al 27’ 
il meritato goal: gran tiro di Comaschi da fuori area che colpisce la traversa, la 
palla ribatte sul portiere e si ferma quasi sulla linea di bianca, irrompe Vacchini e 
insacca anticipando tre avversari. Il secondo tempo è sempre di marca fulgorina, 
ma la seconda rete arriva solo al 30’. Dalla bandierina calcia Vacchini e Bellan 
con un preciso colpo di testa insacca. Poi la fine.           ESSEA (Sobacchi Antonio) 



 

08-12-1967                                                                  Il Cittadino 
 

FULGOR Lodivecchio   3 
PRO ZORLESCO         0 

 

FULGOR: Buttignol (Morelli), Farina, Borsotti (Roncari), 
Comaschi, Virtuani, Soldati, Asprenti, Ferrari, Bellan, Vacchini, 
Galbignani. 
 
PRO ZORLESCO: Sibra, Cremonesi I°, Bigliani, Cremonesi II°, 
Mariani I°, Parazzini, Storti, Cremonesi III°, Mariani II°, 
Greadi, Quartieri. 
 
La Fulgor dopo un brillante incontro ha battuto nettamente più 
di quanto non dica il risultato, il Pro Zorlesco dimostrando di 
ben meritare il posto di capoclassifica. Si è giocato praticamente 
ad una porta sola e la gara sarebbe finita con un punteggio 
tennistico se Galbignani non avesse buttato alle ortiche almeno 
cinque palle goal e se ben otto volte pali e traverse non avessero 
salvato il pur bravo Sibra. Il primo tempo è stato senz’altro la 
parte migliore della partita. I fulgorini infatti, nella prima parte 
della gara hanno svolto delle veloci e piacevoli azioni e sono 
giunti a segno due volte: al 6’ con Soldati che batte Sibra con un 
preciso tiro da fuori area e al 18’ con un pezzo di bravura 
dell’ottimo Bellan che pur pressato da due avversari riesce a 
battere Sibra con un preciso tiro in mezza girata all’incrocio dei 
pali. Nella ripresa i fulgorini pur rallentando la loro pressione, 
riescono ad arrotondare il punteggio ancora con l’ottimo Bellan 
su preciso passaggio di Vacchini. 
                                                           
 
 
  

 
    
                                                                        ESSEA (Sobacchi Antonio) 

 



 

22 marzo 1968                                                     Il Cittadino 
 

FULGOR Lodivecchio   0 
CAGLIERO Lodi           0 

 

FULGOR: Buttignol, Farina, Borsotti, Comaschi, Virtuani, Soldati, 
Asprenti, Ferrari, Bellan, Vacchini, Palladi. 
 
CAGLIERO: Grossi, Parati, Bevilacqua, Campanini, Susani, Ardemagni 
I°, Negri, Ardemagni II°, Cavallotti, Broglia, Miglioli. 
 
La capolista Fulgor, contro l’ormai tradizionale rivale Cagliero, ha 
dovuto segnare il passo sul proprio terreno un po’ per sfortuna un po’ 
per merito della compagine maddalenina che ha disputato una gagliarda 
prova. Diciamo subito che è stata una bella e corretta partita  diretta 
egregiamente in mancanza dell’arbitro ufficiale dal Sig. Cipolla Giacomo 
dirigente della Cagliero. Fin dall’inizio si nota chiaramente che la 
Cagliero punta al risultato bianco ì. Infatti gioca con sole due punte. La 
Fulgor dal canto suo agevola il gioco degli avversari impostando azioni 
troppo centrali senza tentare di aggirare la nutrita difesa maddalenina 
puntando sulle ali. Nella seconda parte della gara la Fulgor allarga 
maggiormente il suo gioco e crea due ottime occasioni da rete malamente 
sciupate da Vacchini. Al 48’ su azione di contropiede la Cagliero per 
poco non si porta in vantaggio. E’ Cavallotti che sfruttando abilmente un 
errore della difesa fulgorina giunge solo in area e fa partire un tiro 
insidioso che Buttignol si salva n on senza una fortuna. Sarebbe stata 
senz’altro una grossa beffa. Della Fulgor merita citazione le ottime prove 
di Ferrari, Borsotti, Soldati e Comaschi.                      .      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ESSEA (Sobacchi Antonio) 



 

5 aprile 1968                                                                Il Cittadino 
 

La Fulgor Lodivecchio Campione  
Provinciale  Allievi C.S.I. 

 

LAUDENSE Lodi             2 
                                    FULGOR Lodivecchio       2 
 

LAUDENSE: Acerbi, Ferrari, Guezzi, Bologna, Agugini, De Agostini, 
Negroni, Rossetti, D’Angelo, Gusmaroli,  Pestinori 
  

FULGOR: Buttignol, Farina, Borsotti, Comaschi, Virtuani, Soldati, 
Asprenti, Bianchetti, Bellan, Ferrari, Vacchini. 
 

La Fulgor pareggiando l’ultimo incontro di campionato contro la Laudense che 
inseguiva a due lunghezze ha vinto il Campionato Provinciale Allievi C.S.I. E’ 
senz’altro un impresa esaltante quella dei ragazzi di Tonani e Cantoni specialmente 
se si tiene conto che la Fulgor partecipava per la prima volta al campionato Allievi 
durante il quale è stata battuta una volta sola ed è riuscita a mettere a segno in 
dieci partite ben 33 reti subendone solamente 10. Nella partita odierna alla Fulgor 
bastava un pareggio e l’ha ottenuto quando ormai più nessuno osava sperare, 
rimontando due reti, dimostrando così una forza di volontà e di reazione non 
comuni. L’inizio è della Fulgor che padrona del centrocampo dilaga e costringe la 
difesa avversaria ad un duro lavoro. Al 12’ su azione di contropiede la Laudense 
passa inaspettatamente in vantaggio con il centroavanti D’Angelo che sfrutta 
abilmente un’incertezza della difesa fulgorina. La Fulgor accusa il colpo ne 
approfitta la Laudense che però sbaglia due ottime occasioni da rete per troppa 
precipitazione dei suoi attaccanti. All’inizio della ripresa la musica non cambia e 
ancora la Laudense che attacca con i fulgorini inspiegabilmente lenti. Al 3’ il 
raddoppio Negroni scende sulla destra e crossa, raccoglie di testa D’Angelo 
completamente libero a pochi passi dal portiere (Virtuani dove sei?) e insacca. La 
Laudense sotto la regia dell’ottimo Bologna insiste e vorrebbe aumentare il bottino, 
ma prima Negroni, poi Gusmaroli calciano alle stelle a tu per tu con Buttignol. 
Dopo lo scampato pericolo la Fulgor si organizza maggiormente e sotto la spinta di 
Ferrari e Bianchetti riesce a ridurre le distanze al 19’ su calcio di punizione 
calciato abilmente da Sodati. Sulle ali dell’entusiasmo e con la Laudense groggy la 
Fulgor insiste e a tre minuti dal termine raggiunge il pareggio. L’instancabile 
Bianchetti con un preciso passaggio smarcante serve Soldati che con un forte 
diagonale insacca imparabilmente. A questo punto i giocatori della Laudense 
invece di recitare il “mea culpa”per le reti sbagliate, se la prendono con l’arbitro 
reclamando un inesistente fuorigioco. Poi la fine. I fulgorini esultano. E’ giusto 
sono Campioni Provinciali. Bravi fulgorini, e auguri per le fasi regionali.  

 ESSEA (Sobacchi Antonio) 

 



La Fulgor vince per la seconda volta il Trofeo Ghisio 
 

Nel 1968 la Fulgor Juniores C.S.I., sul campo della Dossenina di Lodi si 
aggiudica per la seconda volta il prestigioso “Trofeo Ghisio”. 
 

 
1968: La squadra Juniores C.S.I. del G.S. Fulgor prima classificata al 2°Trofeo Ghisio  (1) Palladi G. (2) Groppali 
A. (3) Furiosi  F. (4)  Galbignani R. (5)  Premoli P. (6) Samarati R. (7) Boriani (8) Sobacchi A. (9) Buttignol A. 
(10) Farina PA. (11)   Bignamini A. (12) Torriani G. (13) Soldati V. 
 

 
1968: La squadra Juniores C.S.I. del G.S. Fulgor prima classificata al 2° Trofeo Ghisio  
 



22 settembre 1967                                                                   Il Cittadino 

Fulgor Lodivecchio  
con facilità 

 
FULGOR LODIVECCHIO   3 
PRO’ PAULLO                       0 

 
FULGOR: Furiosi, Toscani, Samarati, Bignamini, Cappellini, 
Premoli, Longhin, Bianchetti, Palladi, Torriani, Galbignani. 
 
PRO’ PAULLO: Tognoli, Livraghi, Guerra, Stringo, Balducci, 
Rusconi, Fumagalli, Mappi, Zacchetti, Mariani, Gabbini. 
 
Arbitro: Tavazzi di Lodi. 
La Fulgor brillante vincitrice, lo scorso anno, della 1^ edizione del 
Trofeo “M. Ghisio”. Oggi allo stadio Comunale di Lodi ha 
dimostrato che ha le carte in regola e la ferma volontà d’aggiudicarsi 
anche questa seconda edizione.  
La partita è stata quasi un monologo della Fulgor tanto vero che 
l’estremo difensore Furiosi è stato chiamato in causa tre o quattro 
volte in tutta la partita.  
All’inizio la Fulgor prende subito d’assalto i paullesi che riescono a 
salvarsi grazie agli ottimi interventi del loro bravo portiere Tognoli.  
Col passare dei minuti la Fulgor si rende sempre più pericolosa e 
dopo aver buttato al vento un paio di occasioni giunge a segno al 12’ 
con Premoli che sfrutta abilmente un tiro dalla bandierina.  
Pochi minuti dopo la Fulgor raddoppia con Galbignani che conclude 
una bella azione di tutto l’attacco.  
Al 9’ viene espulso il mezzo sinistro della Prò Paullo Mariani per 
continue proteste. Poi al 18’ Palladi con una bella azione personale 
porta a tre le reti per la Fulgor.  
E per finire un giudizio sulle squadre: alla Fulgor per essere perfetta 
manca la tenuta (allenamento), un pò di assieme e l’innesto di un’ala 
di ruolo.  
La Prò Paullo, tenendo conto dell’avversario, ha disputato un’onesta 
partita dimostrando però un ritardo di preparazione. 
                                                                 ESSEA (Sobacchi Antonio) 

 



29 settembre 1967                                                                    Il Cittadino 

Di bene in meglio 
 

FULGOR Lodivecchio            2 
AZZURRA Ghiretti                0 

 
FULGOR: Furiosi, Pagani, Samarati, Cappellini, Premoli, Bignamini, 
Torriani, Galbignani, Bianchetti, Zacchetti, Palladi. 
 
AZZURRA Ghiretti: Gattelli, Righini, Borriani, Cordini, Bracchi, 
Scaricabarozzi, Gerlanzani, Morandotti, Franchi, Lupatini, Bassanini. 
 
Arbitro: Tavazzi di Lodi. 
 
La Fulgor con una brillante partita ha superato nettamente alla distanza 
l’Azzurra Ghiretti ed è entrata in semifinale del 2° Trofeo M. Ghisio. La 
partita è molto bella specialmente nel primo tempo. Al fischio d’inizio è 
l’Azzurra che si rende subito pericolosa ma i fulgorini si scuotono e 
potrebbero passare in vantaggio con Palladi e Galbignani i quali 
ostacolandosi a vicenda non riescono a sfruttare un bel traversone di 
Bianchetti con il portiere Gattelli fuori causa. Poi la partita si fa più 
equilibrata e assistiamo a pregevoli azioni e a continui cambiamenti di 
fronte. Il primo tempo si conclude con un bel tiro di Palladi che passa di 
poco a lato. All’inizio della ripresa la Fulgor passa in vantaggio. C’è un 
fallo di Bracchi su Galbignani; l’arbitro ordina un calcio di seconda poco 
dentro l’area di rigore. Bianchetti tocca e Torriani con un forte e preciso 
tiro dal basso all’alto batte imparabilmente il pur bravo Gattelli. A questo 
punto l’Azzurra si disunisce e i suoi giocatori s’innervosiscono tanto che 
al 13’ l’arbitro è costretto ad espellere Boriani per frase irriguardosa nei 
suoi confronti. Pochi minuti dopo la Fulgor raddoppia ancora con 
Torriani che raccoglie un tiro dalla bandierina di Palladi e con una mezza 
girata al volo insacca. La partita si conclude praticamente qui anche se la 
Fulgor potrebbe aumentare il bottino se l’arbitro non fischiasse degli 
inesistenti fuorigioco. I fulgorini sono tutti da elogiare, specialmente per 
la volontà profusa. Un elogio particolare meritano Torriani, Palladi, 
Galbignani, Premoli e Cappellini. Dell’Azzurra che si è dimostrata 
un’ottima squadra, anche se un po’ scorretta, si sono distinti. Gattelli, 
Righini, Bracchi e Morandotti.                        

ESSEA (Sobacchi Antonio) 
 



29 aprile 1968                                                            Il Cittadino 
 

SEMIFINALI “Trofeo Ghisio” 
 

FULGOR LODIVECCHIO      2 
CAGLIERO                             0 

 

CAGLIERO: Dalceri, Cremaschi, Carinelli, Parati, Castellazzi II, Rana, 
Pezzini, Cella, Cravesi, Vidali, Limetti.  
ALL. Castellazzi. 
 

FULGOR: Furiosi, Soldati, Samarati, Farina, Bignamini, Longhin, 
Galbignani, Boriani, Ferrari, Groppali, Palladi. 
ALL. Sobacchi. 
  

La Fulgor non ha rubato nulla ed ha giocato meglio, impegnandosi di più 
e sentendo di più la partita che non i maddalenini. Da parte della Cagliero 
dobbiamo dire che a giocato molto al di sotto delle sue possibilità. Le fasi 
salienti della partita sono state le marcature, AL 43’ rete di Boriani su 
invito di Groppali, al 58’, su discesa di Galbignani, Dalceri esce ma viene 
battuta per la seconda volta con un preciso pallonetto.  

 
 

29 aprile 1968                                                                          Il Cittadino 
JUNIOR S. A.   1 
ADDA                0 

 

JUNIOR: Cerioli, Negri, Maiorani, De Vecchi, Danova, Belloni (Spartà), Giorgi, 
Bellani, Rognoni, Galmozzi, Sommariva. 
 

ADDA: Bassi, Guarneri Cipolla, Rosi, Galluzzi, Gatti, Facchi, Granata, Negri, 
Dragoni, Aguggini. 
 

ARBITRO: Beghi di Lodi.                                              RETE: Sommariva (J) al 22’ 
Non fa una grinza questo successo ottenuto dai santangiolini contro una Adda 
troppo nervosa ed anche poco convinta di poterla spuntare: non si spiega altrimenti 
la mancata reazione alla rete degli ospiti. Infatti l’Adda ha proprio peccato in fase di 
decisione offensiva, esaurendo le sue cartucce in un buon inizio e perdendo 
l’incontro sopratutto a centrocampo, dove i bianchi di S. Angelo hanno saputo 
dominare per lunghi tratti. Nella ripresa l’Adda s’è pur trovata in dieci uomini per 
l’espulsione di Guarneri, e ciò ha ancor più favorito i bianchi che almeno in un paio 
di circostanze hanno sprecato occasioni favorevolissime. Concludendo, la Junior, 
apparsa squadra bene equilibrata nei reparti, accede meritatamente alle finali del 
Trofeo. 

 



10 maggio 1968                                                                       Il Cittadino 
Alla FULGOR di Lodivecchio  
il Trofeo “Marcello Ghisio” 

 

JUNIOR S. ANGELO           0 
FULGOR LODIVECCHIO   1 

 

JUNIOR: Cerioli, Negri, Maiorani, Monti, Belloni, De Vecchi, Giorgi, 
Danova, Bellani, Rognoni, Galmozzi, Sommariva. 
 
FULGOR: Furiosi, Farina, Samarati, Soldati, Bignamini, Premoli, 
Galbignani, Ferrari (Torriani), Groppali, Palladi, Boriani. 
  

La Fulgor ha vinto brillantemente, per la seconda volta consecutiva il 
“Trofeo M. Ghisio”.  
Dopo aver battuto con un secco 2-0 in semifinale l’eterna rivale Cagliero, 
i ludevegini si sono imposti nella finalissima alla Junior di S. Angelo al 
termine di un incontro equilibrato grazie ad una prodezza in zona Cesarini 
dell’ottimo Soldati. All’inizio della gara è la Junior che ben organizzata a 
centro campo prende le redini dell’incontro e costringe ad un duro lavoro 
la difesa Fulgorina.  
Col passare dei minuti la Fulgor si organizza maggiormente e la partita si 
fa più equilibrata con le difese che hanno sempre la meglio sui rispettivi 
attacchi.  
Nella ripresa la Fulgor rafforza il centrocampo con l’innesto di Torriani, 
ma è ancora la Junior che crea due ottime occasioni da rete malamente 
sciupate per troppa precipitazione dai suoi attaccanti.  
Sul finire dell’incontro i santangiolini, provati dalla fatica rallentano il 
ritmo della loro azione: ne approfittano i fulgorini che meno provati, 
riescono ad impegnare il bravo Cerioli.  
Quando tutti ormai sembrano convinti e paghi dello zero a zero e già si 
pensa ai calci di rigore, arriva la rete della vittoria fulgorina. Siamo 
all’ultimo minuto: Soldati s’impossessa della palla nella zona centrale del 
campo e dopo aver superato con abilità due avversari, giunto al limite 
dell’area, fa partire un forte tiro verso l’incrocio dei pali: Cerioli riesce 
con un abile intervento ad intercettare con la punta delle dita, ma la palla 
ricade sulla linea di porta e l’accorrente Galbignani non ha difficoltà a 
spedire in rete.  
Subito dopo la fine, e la premiazione delle squadre alla presenza delle 
maggiori autorità sportive e del Sindaco di Lodi con i fulgorini esultanti 
per la Brillante affermazione conseguita.              ESSEA (Sobacchi Antonio) 

 



Il Trofeo Ghisio, manifestazione giovanile biennale organizzata dal 
Fanfulla, che vedeva la partecipazione di moltissime squadre della zona e 
non, senza nessuna motivazione non viene più disputata. Tale 
manifestazione prevedeva nel suo regolamento che il Trofeo sarebbe stato 
assegnato alla squadra che l’avesse vinto per tre volte consecutive. La G.S. 
Fulgor desiderosa di aggiudicarsi il prestigioso Trofeo (l’aveva vinto già 
due volte) si senti quasi derubata dalla scomparsa di tale manifestazione. 
 
 

OGGI SPORT 
QUINDICINALE DI ATTIVITA’ SPORTIVA 

 

30 MAGGIO 1970 
 

Perché il Ghisio non si fa più ? 
 

Ospite d’una serata sportiva organizzata in quel di Lodivecchio, 
un nostro redattore ha raccolto le giuste lamentele della Fulgor 
Lodivecchio per quanto concerne il Trofeo “M. Ghisio” che, 
organizzato per due anni dal Fanfulla è stato poi…sospeso 
(Mancano notizie in proposito) senza alcuna giustificazione 
(perlomeno conosciuta dagli interessati).  
La Fulgor Lodivecchio ha vinto entrambe le volte la 
competizione e date le norme a suo tempo fissate per 
l’aggiudicazione del Trofeo – tre vittorie riportate dalla 
medesima società – lo sfogo dei dirigenti è più che giustificato, in 
quanto non riorganizzando il torneo il Fanfulla ha in pratica tolto 
alla Fulgor la possibilità di una aggiudicazione finale. A 
Lodivecchio i commenti sono piuttosto pesanti: insomma credono 
in una sorta di “congiura” contro la loro società che, 
evidentemente, è la maggior interessata perché il torneo riprenda. 
Noi giriamo la lagnanza alla società bianconera, certi d’una 
convincente replica in merito. Il “Ghisio”, a nostro parere, va 
ripreso: in caso contrario pensiamo che la Fulgor abbia ragione 
nel sostenere che il trofeo dovrebbe perlomeno passare nella loro 
bacheca in attesa di decisioni. 

 



 

1969 - Nasce l’A.S. Lodivecchio che, iscrivendosi al campionato F.I.G.C. 
di 3^ categoria attingeva dall’organico della Fulgor. Molti i tesserati (e 
qualche dirigente) che si trasferirono presso questa nuova società.  
 

Stagione sportiva 1969-1970 
 

21 marzo 1970                                                   Oggi Sport 

CALCIO  
CAMPIONATO JUNIORES C.S.I. 

CLASSIFICA FINALE 

Girone “A” 
 giocate punti 

FRASSATI SCHIAVI 14 21 
FULGOR LODIVECCHIO 14 19 
LAUDENSE 14 18 
GRAFFIGNANA 14 16 
S. COLOMBANESE 14 15 
CAGLIERO 14 9 
SUPERGA GIGNAKS 14 9 
SPINESE 14 5 

 

 
 

4 aprile 1970                                                   Oggi Sport 

CALCIO  
FINALI JUNIORES C.S.I. 

 

Sono in piena fase le finali Provinciali Juniores del Centro Sportivo Italiano. 
Domenica scorsa sui campi di Guardamiglio e di Borgo San Giovanni si sono svolte 
le prime due partite che hanno visto impegnate le quattro finaliste: Frassati Schiavi 
Fulgor Lodivecchio S. Stefano Lodigiano e Primavera Livraga. A Guardamiglio si 
sono incontrate il S. Stefano ed il Livraga che hanno dato vita a un incontro 
agonisticamente all’altezza della situazione. Lo 0-0 finale forse, non ha rispecchiato 
del tutto i valori in campo, dato che per quasi tutta la durata dell’incontro i ragazzi di 
Livraga hanno impegnato severamente la difesa avversaria, ma indubbiamente da 
questo genere d’incontri ci si può aspettare di tutto. Sull’altro campo, invece la 
Fulgor ha avuto ragione di una Frassati un pò a di sotto delle proprie capacità. Però 
non è stata una vittoria tanto facile e l’1-0 finale lo dimostra chiaramente. Domani ci 
sono altre due partite questi i campi e le formazioni. A Lodi – Casa della Gioventù, 
ore 15 Fulgor – Santo Stefano. FULGOR: Morelli; Bellan; Galbignani; Acerbi; 
Comaschi I; Comaschi II; Soldati; Dossena; Farina; Roncari; Bellan II; (12 
Buttignol; 13 Tamiazzo;) S. STEFANO: Bianchi, Battaglia; Foroni; Gazzola; 
Polenghi; Zamperoni; Boffelli; Barbieri; Corbani; Chichizzola; Castelli; (12 
Filippazzi) 



 

18 aprile 1970                                                     Oggi Sport 

CALCIO  
 

Lodi ospita domani i Regionali C.S.I. 
 
Il Comitato Zonale Autonomo di Lodi del C.S.I. è stato scelto per 
l’organizzazione delle Fasi Regionali del Campionato Nazionale Juniores 
di calcio che avranno luogo nella nostra città nei giorni 19 e 25 aprile e il 
1 e 3 maggio p.v. A dette fasi parteciperanno le squadre prime classificate 
dei seguenti Comitati: Bergamo, Cremona, Lodi, Lecco, Mantova, 
Milano, Pavia, Varese e Vigevano. I colori del Comitato di Lodi saranno 
difesi dalla squadra del Santo Stefano Lodigiano, prima classificata nelle 
finali zonali su G.S. Fulgor Lodivecchio, Frassati Schiavi e Primavera 
Livraga. Il Santo Stefano è quindi campione Provinciale Juniores 1970. 
 

 
 

1969 – 1970 La squadra Giovanissimi C.S.I. 
 

 
1969-1970: La squadra Giovanissimi del G.S. Fulgor (1)  Chiesa P. (2) Farina P.A. (3) Don Luigi Maiocchi (4) 
Massassogni N. (5) Torriani C. (6) Farina G. (7) Don Giovanni Peroncini (8) Malusardi A. (9) Don Casto Fiorani 
(10) Losa A. (11) Maggi E. (12) Beghi A. (13) Parmigiani (14) Vanelli O. (15) Bignamini A.. (16) Masi (17) 
Caserini F. (18) Torriani M. (19) Corrada C. (20) Panzetti N. (21) Barbieri M. (22) Visentin S. (23) Travaini L. 

 
 



Stagione sportiva 1970-1971 
 

La Fulgor Allievi C.S.I. Campione Provinciale 
e Vicecampione Regionale 

 

 
1970-1971: La squadra Allievi del G.S. Fulgor (1)  Garolfi F. (2) Visentin S. (3) Cremonesi V. (4) Panzetti N. (5) 
Caserini F. (6) Ricetti S. (7) Locatelli A. (8) Bonizzi L. (9) Pesenti (10) Nicoli P. (11) Ferri E.  
 
 

Lunedì 3 Maggio 1971                                                         Il Cittadino                         

 
 



Maggio - Giugno 1971                                                       OGGI SPORT 

Il IV° Palio S. Bassiano 
 

GIRONE A 
Laudense Lodi 
Edera Turano 
Crociati Borgh. 
Superga Muzza 

GIRONE B 
Aurora Secugn. 
Riozzese 
Fulgor Lodi. B 
Frassati Schiavi 

GIRONE C 
Azzurra Lodi. 
Livraga Primav 
S. Biagio Cod. 
S. Martinese P. 

GIRONE D 
Brembio vis nova 
Edelweiss  
Fulgor Lodi. A 
S. Stefano 

GIRONE E 
Junior S. A. 
Libertas Lodi 
Sanmartinese S 
S. Bernardo A 

GIRONE F 
Adda 
Capra  
S. Bernardo B 
Juventina 

 

Fulgor Lodivecchio “B”  1 
Riozzese                            0 

 

FULGOR LODIVECCHIO “B”: Farina, Maggi A., Mosca, Corrada, Torriani C., 
Massassogni, Beghi, Bellan, Barbieri, Asprenti, Maggi E., 12 Visentin 13 Torriani M 
 

RIOZZESE: Bonvini, Villa, Signorini, Fattori, Bocchioli, Negri, Avalli, Uppi 
Stringhetti, Fogazzi, Corsini, Orsi.   
Arbitro Cavallotti  
Marcatore: Asprenti 15’. 

 

Sovvertendo il pronostico la Fulgor B ha vinto meritatamente contro una Riozzese in 
formato quanto a gioco, molto ridotto. 
 

Edelweiss Lodi                 3 
Fulgor Lodivecchio “A”  1 

 

EDELWEISS LODI: Ferrari, Negri, Conca, Livraghi, Cirtoli, Cavalli, Groppelli, 
Rastelli, Vanelli, Gusmaroli, Bellocchio, 12 Rancati 13 Regorda. 

 

FULGOR LODIVECCHIO “A”: Pizzi, Nocita, Seminara, Dossena, Soldati, Panzetti, 
Galbignani, Quintini, Fiocchi, Montoldi, Bellan. 12 Grazioli 13 Picinelli 14 Cerelli. 
 

L’Edelweiss, mettendo in mostra un gioco di squadra, è riuscita a rimontare prima e 
a vincere poi sulla forte squadra Fulgor. Ottimo il comportamento di Groppelli un 
attaccante di notevoli possibilità. 

 

Frassati Schiavi               5 
Fulgor Lodivecchio “B”  0 

 

FRASSATI SCHIAVI: Veneroni, Riccaboni, Cagnani, Silva, Carinelli, Avogadro, 
Santi, Zingrini Garotta, Scotton, Porzio 12 Grassi 13 Ventura 14 Dossena 

 

FULGOR LODIVECCHIO “B”: Farina, Pontilunghi, Mosca, Corrada, Torriani, 
Bellan, Losa, Beghi, Barbieri, Asprenti, Maggi. 12 Visentin 13 Torriani. 
 

Dominio assoluto della Frassati, che ha fatto un po’ quello che ha voluto contro la 
fragile squadra di Lodivecchio. Da segnalare Scotton, autore di una Tripletta. 
 

 
 



Stagione sportiva 1971-1972 
La G.S. Fulgor ai campionati C.S.I. con gli Allievi e Giovanissimi. 

Stagione sportiva 1972-1973 
La G.S. Fulgor ai campionati C.S.I. con gli Allievi e Giovanissimi. 

 

23 ottobre 1972                                                                  OGGI SPORT  
RISULTATI E CALSSIFICA ALLIEVI C.S.I. 

Vescovile - San Bernardo 2-2 Spinese - Fulgor Lodivecchio 0-0 Azzurra - 
L’Avvenire N-D Laudense - Fulgor Codogno 4-1 Unione - Castiglione               
1-1 Crociati - Virtus Codogno 0-1  
Classifica: Laudense e Virtus Codogno p.2; Spinese, Fulgor Lodivecchio, 
Vescovile, San Bernardo, Unione, Castiglione p1; Fulgor Codogno, 
Crociati, San Colombano, Azzurra e L’Avvenire p.0. 
 

UN MOMENTO DIFFICILE  
 

I buoni risultati sportivi raggiunti dall’A.S. Lodivecchio nata nel 1969. Le 
spiccate ambizioni e le disponibilità economiche, provocarono nel tempo 
una migrazione di atleti con il conseguente lento, ma inesorabile, declino 
della società oratoriana. I nuovi dirigenti del G.S. Fulgor, preso atto della 
situazione, cessarono l’attività calcistica, rivolsero le loro energie 
nell’organizzazione di tornei ricreativi e amatoriali.  
 

Lunedì 3 dicembre 1973                                        OGGI SPORT 

G.S. Fulgor in fase d’attesa 
 

Consiglio Direttivo: Presidente, Antonio Bignamini; Vice Presidente, Luigi Rossi; 
Segretario, Natalino Massasogni; Cassiere, Giuseppe Parmigiani; Consiglieri, Virtuani; 
Farina; Barbieri; Visentin; Ciurleo; Assistente; Don Luigi Maiocchi. 
Sulla rinnovata società così si esprime il Presidente Antonio Bignamini: “Dopo aver 
cessato l’attività calcistica a favore dell’A.S. Lodivecchio, da quest’anno la nostra società 
si dedica alla pratica di attività oratoriane in attesa di ristrutturarsi con attività 
competitive: atletica, tennis, pallavolo ecc”. dopo aver avuto in campo calcistico molte 
soddisfazioni titoli di campioni regionali prima di tutto, vittorie in tornei vari e 
piazzamenti nei campionati giovanili C.S.I., lo scopo che questa società si prefigge ora è 
quello di inserire qualsiasi tipo di sport nell’ambito dell’oratorio, discipline che 
permettono ai ragazzi quella formazione necessaria per saper affrontare in futuro tutti 
quei problemi che la vita presenta”. Alla Fulgor calcistica in questo momento difficile 
della sua storia, non rimaneva che l’organizzazione di Tornei. Ma ritorniamo all’articolo di 
Oggi Sport che lo stesso giorno porta anche un intervista al sindaco Fregoni il quale, alla 
domanda: qual è l’attuale situazione impianti sportivi nel paese così rispose: “non è poi 
tanto male”. L’oratorio senza dubbio il luogo che favorisce maggiormente lo sport qui a 
Lodivecchio. Possiede un campo da tennis, uno per la pallavolo e pallacanestro ed il 
campo sportivo affidato all’A.S. Lodivecchio. il Comune, per ora, possiede solamente una 
palestra nell’ambito delle scuole elementari.                                      Massimo Guarnieri 



 

1979 -  Riprende anche il calcio 
 
 

L’attività calcistica del G.S. Fulgor riprende nel 1979, quando 
in oratorio c’è Don Domenico Arioli. 

Come si può dedurre dalle foto che seguono,  
vengono ritratte cinque squadre giovanili: 

una del  1979/1980, 
tre degli anni  1981/1982 

e una del 1982/1983 
 
 
 
 

 
1979-1980: La squadra Pulcini del G.S. Fulgor (1) Croce P. (2) Cavallini B. (3) Cabrini I. (4) Cesari PC. (5) Baggi 
E. (6) Baronchelli GP. (7) Balzari A. (8) Zucchelli GL. (9) Corrada I. (10) Fortino E.  

 



 
1981-1982: La squadra Esordienti “A” del G.S. Fulgor (1) Balzari A. (2) Baggi E. (3) Zucchelli GL. (4) Barbieri S. 
(5) Sobacchi G. (6) Mai G. (7) Fasoli M. 

 
 

 
1981-1982: La squadra Esordienti “B” del G.S. Fulgor (1) Baffi F. (2) Fortino E. (3) Veneroni M. (4) Baronchelli 
GP. (5) Marchioli M. (6) Tomassia R. (7) Ghitti G.L. (8) Astori A. 
 



 
1981-1982: La squadra Esordienti del G.S. Fulgor (1)  …………… (2) Tommasia GC. (3) Marchioli M. (4) 
Baronchelli GP. (5) Zucchelli GL. (6) Balzari A. (7) Veneroni M. (8) Fortino E. (9) Baggi E. (10) Don Domenico 
Arioli (11) Fasoli A. (12) Baffi F. (13) Fasoli M. (14) Mai G. (15) Tomassia R. (16) Sobacchi G. (17) Astori A. (18) 
Barbieri S. (19) Ferrari G. (20) Astori A. 
  

 
1982-1983: La squadra Esordienti del G.S. Fulgor (1) Colombi M. (2) Albertin R. (3) Baronchelli GP. (4) Fortino 
E. (5) Zucchelli GL. (6) Veneroni M. (7) Cabrini I. (8) Balzari A. (9) Cavallini B. (10) Baggi E. (11) Barbieri R.. 
(12) Barbieri M. (13) Croce P. (14) Barbieri S. (15) Ghitti L. (16) Sobacchi G. (17)  Foroni R.  (18) ) Mai G. (19) 
Corrada I. 
 



Stagione Sportiva 1984 - 1985 
 

 
1984-1985: La squadra Ragazzi C.S.I. del G.S. Fulgor (1) Dolera PA. (2) Amicasto A. (3) Negri P. (4) Balzari A. 
(5) Fortino E. (6) Baggi E. (7) Baffi A. (8) Sobacchi G. (9) Mai G. (10) Zucchelli GL. (11) Foroni R. 
 

    
1984-1985: G.S. Fulgor: la tessera di Gianluca Fiorani  
 


