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SI RITORNA SUI CAMPI...
FINALMENTE
A dicembre 2021, il continuo mutare della situazione pandemica ha costretto la Società, 
come da disposizioni Federali, a sospendere per un periodo tutta l’attività sportiva.

La nostra idea era quella di continuare con gli allenamenti, sul campo o nelle palestre, al fine 
di tenere in attività tutti i nostri atleti anche nel periodo invernale, ma ahinoi questo non è 
stato possibile. 

Per fortuna la situazione è migliorata in breve tempo e col nuovo anno è stato possibile ri-
prendere gradualmente con gli allenamenti. Ad aprire i battenti è stato il calcio a 5, seguito 
dalla prima squadra, a fine del mese di gennaio. Poi, da lunedì 14 febbraio è finalmente ripar-
tita anche l’attività con il settore giovanile. 

Una nevicata al 15 febbraio ha pensato bene di frenare la ripresa degli allenamenti, ma la 
voglia di ripartire era tale che, il giorno successivo, al campo di Castel Ivano si sono radunati 
una quarantina di volontari, armati di pala e carriole; nel giro di qualche ora il manto sintetico 
è stato liberato permettendo il proseguo degli allenamenti a tutte le squadre. 
 

Cogliamo l’occasione per ringraziare il gruppo prima squadra, i dirigenti, i tifosi, i genitori, i 
ragazzi delle giovanili e tutti i volontari che hanno partecipato, a questa “spalata di gruppo” 
dimostrando grande senso di comunità e sostegno per la nostra Società.

In questo periodo ci siamo dovuti confrontare ed adattare a numerose norme Federali. Per 
esempio, le regole attualmente in vigore, prevedono che i ragazzi agonisti (che abbiano 
compiuto i 12 anni), possano prendere parte all’attività sportiva solo disponendo di Green 
Pass Rafforzato. Comprendiamo l’importanza di consentire a tutti/e di poter giocare, ma 
non possiamo ovviamente prescindere dalle norme poste dallo Stato e dalla Federazione. 
Un’altra difficoltà per la nostra Società è stata quella di riprogrammare le visite mediche per 
tutti gli atleti agonisti che hanno contratto il virus. Per quest’ultimi infatti, come da protocollo 
sanitario, viene sospesa l’idoneità sportiva fino al superamento di un ulteriore controllo me-
dico, per l’attestazione di “Ritorno all’attività” (Return to Play). Per i più piccoli (under 12) non 
vige invece nessun vincolo legato a Green Pass o al rinnovo delle visite mediche.

Rispettando le misure previste, siamo ancora una volta riusciti a portare avanti l’attività 
sportiva che tanto è mancata a noi ed ai ragazzi, tutelando la salute degli atleti e degli 
addetti ai lavori. Da parte nostra, siamo sempre a disposizione per cercare di far fronte alle 
problematiche che dovessero venirsi a creare, confidando che questo sia stato l’ultimo stop 
legato alla pandemia.

Un caro saluto a nome di tutto il Direttivo.

Il Presidente
Yuri Floriani



IL PUNTO SUL 
CALCIO A 5
La formazione di calcio a 5 è stata l’unica nostra squadra impegnata in competizioni ufficiali 
nel periodo invernale. Andiamo a conoscere da vicino il gruppo e l’andamento della squadra 
nel girone B del campionato provinciale di serie D.

Dopo la sospensione e successiva cancellazione dello scorso campionato, quest’anno il 
calcio a 5 è riuscito a ripartire alla grande nonostante il ritiro di alcuni giocatori storici. 
Alla guida della squadra è stato riconfermato mister Attilio Fabbro dopo l’ottimo lavoro 
delle scorse stagioni. 

La base per gli allenamenti e le partite casalinghe è da anni la palestra scolastica di 
Ospedaletto, punto di forza per la nostra squadra. Qui infatti sono cadute quasi tutte le 
avversarie anche in questa stagione. Il campionato è iniziato con buone aspettative e i 
risultati sono ben presto arrivati. Dopo infatti alcune prestazioni in chiaro scuro, dovute 
ad assenze e alla lunga pausa forzata, i nostri ragazzi hanno ingranato e, a suon di vit-
torie, di sono portati fino al 1’ posto in classifica. Venerdì scorso (04/03/2022) infatti, i 
nostri ragazzi si sono imposti nello scontro diretto con la formazione del Tridentum, per 
7-3. Ora, il finale di stagione sarà tutto da vivere. Siamo sicuri che la lotta per il vertice 
continuerà fino alla fine e i nostri cercheranno in tutti i modi di portare a casa una prima, 
storica, vittoria di Campionato.
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PULCINI B GRIGNO-TEZZE
STAGIONE 2021/2022
In questa edizione andremo a conoscere da vicino la formazione dei Pulcini della zona Gri-
gno-Tezze, annate 2011-2012-2013, attraverso una presentazione scritta dal Mister Loris Stefani.

Siamo arrivati al giro di boa, o come dicono in America Latina, alla fine del campionato di 
Apertura. La crescita dei ragazzi in questi mesi è stata costante, sia per l’aspetto tecnico che, 
soprattutto, per quello caratteriale e questo ci fa ben sperare per il futuro. 

Nel corso del girone di andata, la Società ha organizzato delle giornate di allenamento mi-
rato con professionisti del settore, a cui abbiamo partecipato tutti, ragazzi e staff. Un grazie 
va anche ai genitori che ci hanno permesso allenamenti extra al venerdì per curare alcuni 
aspetti tattici, insegnando ai ragazzi come muoversi in campo occupando bene gli spazi. I 
ragazzi stanno capendo quanto siano importanti tutte le fasi dell’allenamento, dalla tecni-
ca di base al posizionamento sul campo passando per l ‘ascolto dei dettami dei Mister. In 
campionato la squadra si è resa protagonista su diversi campi della Valsugana, raccogliendo 
molte soddisfazioni e mostrando un buon sviluppo del gioco. Non sono ovviamente mancate 
le goliardie ed i momenti di divertimento, fondamentali per far appassionare i ragazzi a que-
sto sport. Ricordiamo con piacere la pizzata, la grigliata al campo con hamburger e patatine, 
le numerose torte “sbafate” in compagnia, i Chupa Chups e le Goleador a fine allenamento.

Passione colore dal 1968



Ora vi presentiamo i protagonisti della squadra:
Natale 

S.R.L.

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo



Giocatore Presenze Campionato Coppa
1   Floriani Mattia 228 189 39
2  Floriani Yuri 202 180 22
3  Felicetti Ce. 200 174 26
4  Felicetti Ca. 195 172 23
5  Stefani Federico 194 172 22
6  Voltolini Alex 156 138 17
7  Caon Giacomo 132 116 14
8  Baldi Armando 127 102 25
9  Stefani Mariano 122 113 9
10 Stefani Damiano 113 97 16
11 Allieri Martin 111 96 15
12 Bertoldi Andrea 108 93 15
13 Delucca Mauro 103 97 6
14 Finco Giulio 101 88 13
15 Furlan Martino 94 89 5
16 Dalsaso Davor 89 71 17
17 Sandonà Alessandro 86 64 21
18 Cescato Riccardo 84 76 8
19 Bombasaro Federico 81 75 6
20 Buffa Gabriel 80 60 20
21 Bellumat Stefano 78 73 5
22 Feller Cristiano 77 61 16
23 Cuccaro Giacomo 75 65 10
24 Baldi Nicola 73 56 17
25 Caforio Marco 72 53 19
26 Tavernaro Mathias 70 57 13
27 Dalla Torre Diego 65 46 19
28 Marini Michael 60 49 11
29 Stefani Sebastiano 56 41 15
30 Felicetti Paride 52 41 11
31 Dalledonne Andrea 52 38 14
32 Slanzi Amos 51 39 12
33 Dalvai Stefano 47 41 6
34 Morandelli Daniel 45 33 12
35 Paoli Nadir 44 37 7

CLASSIFICHE PRESENZE 
E GOL ORTIGARALEFRE
Dopo un minuzioso lavoro di ricerca e raccolta dati, siamo riusciti ad ottenere le classifiche di 
presenze e gol della storia dell’Ortigaralefre, dal 2009, anno di fondazione, ad oggi. 



Giocatore GOL Campionato Coppa
1    Floriani Mattia 84 62 22
2   Caon Giacomo 49 45 4
3   Tavernaro Mathias 24 16 8
4   Felicetti Cesare 23 21 2
5   Bellumat Stefano 23 20 3
6   Feller Cristiano 16 14 2
7   Morandelli Daniel 16 12 4
8   Vesco Simone 15 14 1
9   Bellin Leandro 14 13 1
10  Cuccaro Giacomo 14 12 2
11  Voltolini Alex 13 12 1
12  Dalla Torre Diego 13 4 9
13  Furlan Martino 12 11 1
14  Stefani Damiano 12 8 4
15  Allieri Martin 12 7 5
16  Dalsaso Sandro 11 11 0
17  Minati Andrea 11 10 1
18  Lyakh Benjamin 11 9 2
19  Armellini Matteo 9 8 1
20  El Jaad Adil 9 5 4
21  Felicetti Carlo 8 8 0
22 Stefani Mariano 8 8 0
23 Paradisi Matteo 8 6 2
24 Maniotti Kevin 8 6 2
25 Sandonà Alessandro 7 7 0

Leader di entrambe le classifiche è il nostro Capitano: Mattia Floriani.

Nella classifica dei gol, a completare il tridente delle meraviglie, troviamo due grandi bomber, 

ex-rossoblu, come Giacomo Caon e Mathias Tavernaro.

Il podio della classifica delle presenze è rappresentato da 3 giocatori con almeno 200 presenze ( 
Mattia Floriani, Yuri Floriani e Cesare Felicetti). A breve distanza troviamo Carlo Felicetti e il no-
stro portiere Federico Stefani, ancora in attività e pronto a scavalcare gli excompagni.

Un ringraziamento particolare va a Walter Morandelli (il nostro uomo dei numeri) che, grazie ai 
dati archiviati negli anni sul sito della Società dai nostri collaboratori: Francesco Gonzo, Sergio 
Voltolini e Livio Scotton, in pochi mesi è riuscito a stilare queste interessanti classifiche.

Cesare Felicetti - stagione 2016/2017: a segno per 6 partite consecutive di campionato, 
dalla 16esima alla 21esima giornata, per un totale di 8 gol in stagione con 4 rigori (sua 
miglior stagione realizzativa).
Menzione d’onore al 2° posto in questa particolare classifica: Bellin Leandro, sempre a 
segno nelle prime 5 partite della storia dell’OL, anno 2009, per un totale di 6 gol (3 su 
rigore). Allargando l’orizzonte, a segno in 7 delle prime 8 partite della storia dell’OL.

Nella prossima uscita andremo a conoscere da vicino le nostre
formazioni Allievi, Esordienti, Pulcini A e Primi Calci. 

Vi aspettiamo al campo a tifare i nostri ragazzi! 
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