
 
1987-1988: La Pol. Fulgor Giovanissimi C.S.I. (1) Mastropasqua G. (2) Montini A. (3) Malusardi A. (4) Lodigiani 
F. (5) Acerbi S. (6) Curti D. (7) Foroni F. (8) Condomitti M. (9) Stoppelli L. (10) Quintini E. (11) Comaschi A. (12) 
Caleffi Y. (13) Tomaselli L. (14) Bernocchi M. (15) Gariboldi D. (16) Marchesani A. (17) Alboni I. (18) Verrone C.  
 

 
1987-1988: La Pol. Fulgor Scuola Calcio (1) Sessi M. (2) Bergamini D. (3) Acquistapace L. (4) Alighini D. (5) Zeni 
A. (6) Tonani M. (7) Comaschi G. (8) Scorletti C. 
 
 



Il primo “Gagliardetto” della Pol. Fulgor Lodivecch io 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Stagione Sportiva 1988 - 1989 
 

La Pol. Fulgor, incrementa la propria  attività con il gruppo di 
Terza Categoria 

Direttore Sportivo- Sessi Massimiliano 
Allenatore- Aramini Gerolamo 
Preparatore Atletico- Taglietti Giovanni 
Collaboratori- Mascolo Vincenzo, Malusardi Attilio I° e II° 
 

Squadre iscritte ai campionati F.I.G.C. 
 

Terza Categoria 
Giovanissimi 
Esordienti 

Pulcini 
Scuola Calcio 

 

Squadra iscritta al campionato C.S.I. 
 

Ragazzi 
 

 
1988-1989: La Pol. Fulgor  Terza Categoria (1) Aramini G. (2) Don Gianni Zanaboni (3) Bassi D. (4) Tortini G. 
(5) Bertin B. (6) Ongarello M. (7) Mascolo V. (8) Bertin S. (9) Sessi M. (10) Taglietti G. (11) Berto M. (12) Bonizzi 
G. (13) Addari A. (14) Fiorani GL. (15) Pasquini M. (16) Cervelli V. (17) Nazari M. 
 



 
1988-1989: Pol. Fulgor  Terza Categoria (1) Sessi M. (2) Mascolo V. (3) Bertin B. (4) Condomitti G. (5) Bassi D. 
(6) Nazari M. (7) Tonani A. (8) Zuccotti A. 
 
 
 
 
 

 
1988-1989: La Pol. Fulgor Ragazzi C.S.I. (1) Brambilla S. (2) Rosa F. (3) Zoppetti D. (4) ) Mastropasqua G. (5) 
Bassi O. (6) Nicoletti S. (7) Bassi M. (8) Quintini T. (9) Quintini A. (10) Tamagni I. (11) Bignami E. (12) 
Morstabilini A. (13) Polizzi M. (14) Quintini E. 
 



 
1988-1989: La Pol. Fulgor Giovanissimi (1) Carminati G. (2) Abattinali T. (3) Zuccotti A. (4) ) Rossi M. (5) 
Toniutti M. (6) Montoldi C. (7) Failla G. (8)  Brusatti O. (9) Zuccotti B. (10) Tusi R. (11) Moro F. (12) Scudellaro 
L. (13) Cervi I. (14) Baroncelli G. (15) Andreetta R. (16) Bondioli F. (17) Ferrarese D. (18) Locatelli A. (19) 
Cantoni P. 
 

 
1988-1989: La Pol. Fulgor Esordienti (1) Cordini G. (2) Acerbi S. (3) Castoldi M. (4) ) Montini A. (5) Bernocchi 
M. (6) Curti D. (7)  Cremascoli S. (8) Zanini D. (9) Bontacchio S. (10) Ippolito M. (11) Comaschi E. (12) Lusardi 
F. (13) Malusardi A. (14) Sessi S. (15) Tomaselli L. (16) Stoppelli L. (17) Zanaboni M. (18) Marchesani A. (19) 
Comaschi A. (20) Colombi M. 
 



 
1988-1989: La Pol. Fulgor Pulcini (1) Alighini D. (2) Tonani M. (3) Cordoni GC. (4) D’Alessandro S. (5) Poggioli 
GP. (6) ) Pontilunghi A. (7) Bigini I. (8) Zanoncelli R. (9) Ippedico GL. (10) Grandi S. (11) Cordoni A. (12) 
Taglietti G. (13) Felisi M. (14) Merli L. (15) Bergamini D. (16) Comaschi G. (17) Comaschi A. (18) Ferrari E. (19) 
Taglietti L. (20) Pontilunghi L. 
 

 
1988-1989: La Pol. Fulgor Scuola Calcio (1) Botti M. (2) Patti D. (3) Tria G. (4) Acquistapace L. (5) ………... (6) 
Zoppetti M. (7) Pezzola S. (8) Bernardelli A. (9) Merli L. (10) ……….. (11) Alighini D. (12) Brianzoli R. (13) 
Scorletti C. (14) Tonani M. (15) Delledonne F. (16) D’Alessandro GP. (17) Colonna S. (18) Quartieri A. (19) 
Grazioli M. (20) Merli A. 
 



Stagione Sportiva 1989 - 1990 
 

Squadre iscritte ai campionati F.I.G.C. 
Terza Categoria 

Giovanissimi 
Esordienti 

Pulcini 
Scuola Calcio  

 

Squadra iscritta al campionato C.S.I. 
Ragazzi. 

 
La Pol. Fulgor vince il campionato di Terza Categoria 
 
La Fulgor vince meritatamente il campionato di Terza 
Categoria e per la prima volta nella sua storia viene 
ammessa al campionato di Seconda Categoria. 
  

 
1989-1990: La Pol. Fulgor di Terza Categoria (1) Aramini G. (2) Crescione S. (3) Turato C. (4) Nazari M. 
(5)Costa R. (6) Bisleri S. (7) Lovagnini L. (8) Pavesi D. (9) Bertin S. (10) Sessi M. (11) Cantoni C. (12) Taglietti G. 
(13) Pasquini M. (14) Addari A. (15) Tortini G. (16) Fiorani GL. (17)  Bonizzi G. (18) Cervelli V. (19) Bertin B. 
(20) Condomitti G. (21) Ravizza M. 
 
 
 
 



La FULGOR Lodivecchio si impone nel campionato di 3^ categoria 
La Fulgor ce l’ha fatta, pareggiando con l’Alpina, ha raggiunto la certezza 
matematica della vittoria nel campionato di III categoria Girone B. Non tutti ci 
credevano in questa squadra, che si presentava assai giovane, ma il verdetto del 
campionato ha convinto tutti del potenziale di questa compagine. Questo risultato 
può rappresentare una sorpresa per molti, ma per la società rappresenta una realtà 
frutto di due anni di attento lavoro. Come dice il direttore sportivo Sessi 
Massimiliano uno dei maggiori artefici di questo successo.:<< Si è cominciato 
quasi per caso, ci siamo ritrovati due anni fa con una squadra Under 18 ormai al 
limite d’età, quindi nasceva il problema di fare una Prima squadra.>>: Anche se la 
compagine era composta da buoni elementi i programmi societari futuri 
apparivano al quanto vaghi, tanta l’inesperienza e molto giovane l’età del collettivo. 
Il potenziale della squadra era ben noto come approssimativo a livello assoluto. Il 
primo anno però convinceva tutti sulle possibili potenzialità di questa rosa; infatti 
dopo una bella condotta di campionato arrivava un terzo posto davvero 
soddisfacente per l’esordio di questi ragazzi, che poteva essere qualcosa di più se la 
formazione partiva subito bene. L’anno successivo quindi, si pensava al passaggio 
di categoria, viste le ottime prove offerte nel primo campionato, si presentava però 
un grosso problema: alcuni tra gli elementi più rappresentativi dava l’arrivederci al 
prossimo anno, in vista dell’imminente partenza per i 12 mesi di leva. Questo 
portava all’indebolimento della rosa, occorreva dunque rinforzare la squadra. I 
nuovi Costa  Lovagnini Bisleri  Ravizza  davano manforte inseriti alla grande, 
apparivano determinati quanto i compagni di squadra. Il campionato e` stato 
dominato dalla Fulgor che a temuto però in una sola circostanza che poteva costare 
cara ai ludevegini. Seduti troppo in fretta sui molti punti raccolti nella folgorante 
marcia al primato che li ha tenuti in testa per tutto il campionato, venivano prima 
avvicinati pericolosamente e poi raggiunti in vetta dalla principale antagonista per 
la vittoria finale, la Pievese. Il momento di crisi fortunatamente durava poco dando 
necessario tempo alla squadra per recuperare prima l’incontro della stagione con 
la Pievese. La stagione ormai agli sgoccioli si giocava drammaticamente in 90 
minuti: in questo scorcio di tempo si riassumevano i mesi passati sul campo da 
gioco, e la vera forza dei ragazzi ludevegini. Niente da fare per i pievesi, il 4-0 
piegava ogni possibile ostilità permettendo così di terminare la stagione 
trionfalmente. Questo è un motivo d’orgoglio per la società, perchè ritrovarsi da un 
anno all’altro in Seconda senza aver fatto salti, fa sperare per il futuro. Si spera 
solo che l’anno prossimo la squadra si ripeta su questi livelli, raggiungendo una 
posizione di classifica tranquilla, in modo da evitare una qualsiasi sorpresa. La 
squadra si rinforzerà ulteriormente grazie al ritorno dei ragazzi dal servizio 
militare, che non mancheranno certo di dare il loro apporto ai compagni. Questo 
permetterà non solo un maggior infoltimento quantitativo della rosa, ma anche 
qualitativo, atto a dar forza alla squadra in vari settori del campo, ma anche a 
rinforzare la panchina, che si rivelerà sempre più importante. In questa società c’è 
posto per tutti, l’obiettivo principale rimane comunque la valorizzazione del settore 
giovanile, se c’è qualche ragazzo meritevole sarà libero di andarsene in una 
squadra più titolata.                             -                                                                                  
                                                                                                                        Corbellini 



 

La Pol. Fulgor vince anche la Coppa Lodi 
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Le reti di Silvio Bertin e Costa decidono un equilibrato confronto con la Pievese 

La Fulgor fa il bis con i gemelli 
 

Si conclude domenica sera la maratona calcistica organizzata dal comitato di Lodi della FIGC in 
occasione delle finali di Coppa Lodi. Di fronte, per contendersi il trofeo più ambito, quello 
riservato alle formazioni di Terza Categoria, la Fulgor Lodivecchio e la Pievese, già fiere 
avversarie nel secondo raggruppamento di campionato. Buona la cornice di pubblico con tifoserie 
corrette e strombazzanti. Non mancano le bandiere biancorosse del club di Lodivecchio né quelle 
gialloblu della formazione guidata da Luigi Dossena. La partita si mette subito bene per la Fulgor 
che riesce a rompere sollecitamente l’equilibrio del punteggio e ad impostare il match come meglio 
le conviene. Le rapide sortite di rimessa di Silvio Bertin e Costa mettono in imbarazzo la 
retroguardia pievese, riconosciuta come punto debole della formazione. Il gol giungeva al 13° 
sugli sviluppi di un calcio d’angolo: era il solito Silvio Bertin ad intervenire sotto misura in 
mischia mettendo alle spalle di Polloni. Per qualche minuto la Pievese non si raccapezza e al 17° 
rischia la seconda capitolazione. Tortini scende velocissimo sulla destra e rimette al centro, la 
retroguardia gialloblu rinvia corto, sulla palla si avventa Costa che fa partire un gran destro al 
volo, parato centralmente da Polloni. Dalla metà del tempo la squadra di Dossena si faceva più 
intraprendente e l’incontro risultava più equilibrato. I gialloblu si procuravano al 22° la più 
ghiotta delle occasioni per pareggiare. Dossena batteva un calcio di punizione dalla trequarti 
servendo con un astuto pallonetto Pensa; ponte aereo di quest’ultimo per Mazzucco che si 
catapultava sulla sfera deviandola però oltre la traversa. Le due squadre si danno un gran daffare 
a centrocampo ma raramente riescono a liberare gli attaccanti. Poco dopo la mezzora ci prova 
Cervelli con un gran tiro dalla media distanza che finisce di un soffio alto. La replica della Pievese 
arriva in contropiede al 40°; Pedrazzini si invola sulla destra e infila un buon corridoio per 
Quaini, il quale però non riesce a controllare da favorevole posizione. Prima dello scadere la 
difesa della Fulgor va ancora un paio di volte in affanno ma Pavesi non deve comunque 
intervenire. Nella ripresa la Fulgor parte subito in quarta cercando di  sorprendere gli avversari e 
di chiudere anticipatamente il confronto. Al 48° Silvio Bertin ha la palla buona ma calcia 
violentemente a lato da una quindicina di metri. La Pievese rinserra le file ma non riesce ad uscire 
dalla propria meta campo con manovre efficaci. La Fulgor continua a controllare l’incontro anche 
se si concede di tanto in tanto qualche pericolosa libertà in fase di disimpegno. La partita si 
riaccende improvvisamente al 20°. Apre le danze Tortini con un tiraccio da lontano che non 
impensierisce Polloni. Poco dopo la Fulgor raddoppia: il solito Silvio Bertin se ne va sulla destra, 
entra in area e viene atterrato da Bianchetti. L’arbitro decreta il calcio di rigore che Costa 
trasforma con sicurezza. La partita sembra chiusa, la Fulgor padrona del campo anche grazie ad 
una apparentemente superiore tenuta atletica. Ma il cuore della Pievese è grande e riesce nel 
finale a rimettere in discussione il risultato. E’ Pedrazzini a suonare la carica. Il centravanti, tra i 
più positivi tra i suoi, impegna subito Pavesi con un tiro al volo in diagonale soltanto un poco 
debole. Al 70° lo stesso n°9 si produce in una rapida discesa sulla sinistra, supera la retroguardia 
biancorossa e fa partire un tiro mancino che si stampa sul palo alla destra dell’esterefatto Pavesi. 
La Pievese attacca a pieno organico e la Fulgor fatica a far scattare il contropiede, finendo spesso 
in fuorigioco. Cosi la partita si riapre ad un quarto d’ora dal termine. Quaini perde l’attimo buono 
per la battuta a rete e la difesa della Fulgor si salva in angolo. Sulla battuta dalla bandierina si 
impossessa della palla Bianchetti che evita il portiere e tira a botta sicura: sulla linea Fiorani 
respinge con un braccio e l’arbitro decreta un secondo penalty, questa volta a favore della Pievese. 
Pedrazzini colloca all’incrocio dei pali la palla del 2 - 1. La Pievese finisce generosamente in 
avanti ma non trova più soluzioni al tiro.                                                                         Aldo Pagani 



 

Coppa Lodi 1990: Immagini della vittoria 
 

 
1990: La Pol. Fulgor vincitrice della Coppa Lodi di Terza Categoria (1) Aramini G. (2) Nazari M. (3) Bisleri S. 
(4) Bertin S. (5) Lovagnini L. (6) Tortini G. (7) Ongarello M. (8) Pavesi D. (9) Cervelli V. (10) Sessi M. (11) 
Taglietti G. (12) Ravizza M. (13) Perversi D. (14) Bonizzi G. (15) Fiorani GL. (16) Bertin B. (17) Condomitti G. 
(18) Costa R. (19) Zucchelli GL. 
 

 
1990: Costa Roberto realizza il rigore del 2-0. 



 

Coppa Lodi 1990: Immagini della vittoria  
 
 

 
1990: La partita è terminata; la Fulgor  ha vinto la Coppa Lodi 
 
 

 
1990: Cervelli Vincenzo e Colombi Mario premiati da Tosarello (presidente F.I.G.C.) 

 



 

Coppa Lodi 1990: Immagini della vittoria  
 
 

 
1990: La Pol. Fulgor festeggia a fine gara 

 
 

 
1990: La Pol. Fulgor festeggia a fine gara 

 
 



 

 
1989-1990: La Pol. Fulgor Ragazzi C.S.I. (1) Colombi M. (2) Quintini T. (3) Tomaselli L. (4) Abattinal i T. (5) 
Tamagni I. (6) Lodigiani F. (7) Scibetta F. (8) Rognoni P. (9) Scudellaro G. (10) Failla G. (11) Cervi I. (12) 
Quintini E. (13) Brusatti O. (14) Scibetta P. (15) Zoppetti D. (16) Carminati G. (17) Andreetta R. (18) Castoldi M. 
(19) Barocelli G. 
 
 

                        
 
 
 
 

                           
 
     



 

                      
 
 
                

                   
 
 
 

 
1989-1990: La Pol. Fulgor Giovanissimi (1) Locatelli A. (2) Mastropasqua G. (3) Acerbi S. (4) Zuccotti B. (5) 
Bernocchi M. (6) Mascolo V. (7) Zuccotti A. (8) Sessi S. (9) Montoldi C. (10) Restelli A. (11) Rossi M. (12) 
Scudellaro L. (13) Restelli L. (14) Ferrarese D. (15) Quintini S. (16) Alboni I. (17)  Marchesani A. (18) Malusardi 
A. (19) Cremascoli S. (20) Castoldi M. (21) Bondioli F. 
 


