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IL PUNTO SULLA 
PRIMA SQUADRA

È partita ufficialmente la stagione 2021/22 per la nostra prima squadra iscritta al Campionato 
di Prima Categoria girone C. Dopo due “mezzi campionati” nei quali il team si è affermato 
nella parte alta della classifica, l’obiettivo è quello di procedere con questo percorso di cre-
scita dando spazio e visibilità ai tanti giovani in rosa (l’età media è di 23 anni). 
I volti nuovi, portati in estate dal DS Damiano Stefani per rinforzare il gruppo, sono: Cappello 
Alessandro (A.C. Valsugana), Morandelli Daniel (rientra dopo 1 anno di inattività), Paradisi 
Matteo ‘’Caccia’’ (Union Feltre), Sandonà Alberto (Union Feltre) e Sandonà Simone (prove-
niente dalle giovanili). 
Lo staff, dopo l’ottimo lavoro delle scorse stagioni, è stato riconfermato in toto, con mister 
Dietre al timone, coadiuvato da Michael ‘Scafa’ Marini come vice-allenatore e da Nicola 
Dall’Agnol in qualità di preparatore dei portieri. I dirigenti accompagnatori sono Sergio Vol-
tolini, Angelo Sandonà, Dimitri Moser e Claudio Rossi. 



GO A
L
!

SITUAZIONE CAMPIONATO
Dopo 4 giornate la nostra prima squadra si trova al primo posto in classifica con 10  punti, alla 
pari di Garibaldina e Porfido Albiano. Il campionato è appena cominciato ma come si suol dire 
‘’chi ben comincia è a metà dell’opera’’.
Riviviamo il cammino in campionato dei nostri ragazzi nel mese di settembre:

GIORNATA 1. [05/09/2021]  
FASSA – ORTIGARALEFRE 0–1 
FORMAZIONE: BUFFA, CAPPELLO (88’ SANDONA’ SIMONE), PINTON (65’ DALL’AGNOL), 
SANDONA’ ALESSANDRO, DALLEDONNE, SANDONA’ ALBERTO , OSTI (59’ DOBROZI), SAN-
DRI, PARADISI (88’ MINATI), MANIOTTI, FLORIANI MATTIA (73’ BACCEGA).
RETI: 83’ BACCEGA
Nella prima giornata la nostra squadra ha portato a casa i 3 punti nella sfida contro il Fassa an-
data in scena sul campo di Moena. A decidere un match ben giocato da entrambe le parti, un bel 
tiro dalla distanza di Baccega.

GIORNATA 2. [12/09/2021]  
PAGANELLA – ORTIGARALEFRE 2–4
FORMAZIONE: BUFFA, CAPPELLO (80’ SANDONA’ SIMONE), PINTON (46’ DALLEDONNE), 
SANDONA’ ALESSANDRO, BALDI ARMANDO, SANDONA’ ALBERTO (88’ DALLA TORRE) , 
OSTI (71’ CESCATO), BACCEGA, PARADISI (65’ DOBROZI), MANIOTTI, FLORIANI MATTIA.
RETI:  8’-15’-57’  PARADISI, 13’ FLORIANI, 19’ CORAZZOLA (P), 81’ DALLEDONNE autogol (P)
L’Ortigaralefre porta via l’intera posta in palio anche dal campo di Lavis con una prova convin-
cente e si mantiene punteggio pieno. Uno scatenato ‘Caccia’ Paradisi trascina la squadra con una 
pregevole tripletta. Completa il tabellino Floriani, al primo gol stagionale.

GIORNATA 3. [19/09/2021]  
ORTIGARALEFRE – PRIMIERO  3-2
FORMAZIONE: STEFANI, CAPPELLO, PINTON (68‘ SANDRI), SANDONA’ AL., BALDI, DALLE-
DONNE, BACCEGA (78’ CAFORIO), GINAMMI, DALLA TORRE (53’ FLORIANI), MANIOTTI (90’ 
MINATI), PARADISI (92’ SANDONA’ ALB.).
RETI: 63’ DEBERTOLIS (P) - 65’ IAGHER (P) – 71’ – 84’ SANDONA’ AL. – 86’ PARADISI 
Partita pirotecnica alla prima casalinga di campionato contro il Primiero, battuto in rimonta per 
3 a 2 dopo essere stati in svantaggio di due gol.  La riscossa rossoblu è stata lanciata da Ales-
sandro Sandonà, autore di una sorprendente doppietta. A concludere in bellezza, la perla da 
fuori area di Paradisi che ha fatto saltare di gioia i numerosi tifosi accorsi a Grigno per sostenere 
i nostri ragazzi.

GIORNATA 4. [26/09/2021] 
ALTA ANAUNIA – ORTIGARALEFRE 0–0
FORMAZIONE: STEFANI, CAPPELLO, PINTON (78‘ DALL’AGNOL), SANDONA’ ALESSANDRO, 
BALDI ARMANDO, SANDONA’ ALBERTO, OSTI (83‘ CAFORIO), SANDRI (88’ MORANDELLI), 
PARADISI, MANIOTTI, FLORIANI (73’ DOBROZI).
Finisce a reti bianche il match sul difficile campo dell’Alta Anaunia, senz’altro una delle big del girone.
Partita dura e molto intensa dall’inizio alla fine tra due squadre di ottima qualità che hanno offerto 
un bello spettacolo al pubblico presente.
 

CLASSIFICA MARCATORI        GOL
PARADISI MATTEO 4
SANDONA’ ALESSANDRO 2
FLORIANI MATTIA 1
BACCEGA CRISTIANO  1



DI WALTER MORANDELLI 

ORTIGARALEFRE – PINÈ  6-1 [16/09/2012]
Nel settembre di 9 anni fa, larga vittoria sul terreno di gioco di Villa Agnedo contro la corazzata Pinè 
con le triplette dei ‘’gemelli del gol’’, allora 21enni, Floriani Mattia e Caon Giacomo.
3 punti che negarono al Pinè il primo posto in classifica a fine anno.

COPPA PROVINCIA 
SI VOLA AL SECONDO TURNO

La prima partita del quadrangolare di Coppa Provincia ha proposto il sentito derby contro il Valsu-
gana a Scurelle. Partita giocata male dai nostri e amara sconfitta per 2-1. In rete per l’OL, Paradisi.
La squadra si è subito riscattata trovando, nella seconda giornata giocata sul terreno di Grigno gio-
vedì 9 settembre in notturna, la vittoria contro il Pergine Calcio per 2 a 0 grazie ad 1 autogol e ad 1 
rete del solito Paradisi. 
I nostri ragazzi si sono poi imposti sul Primiero nella terza giornata per 6 a 4, con le reti di ‘bomber’ 
Dalla Torre (tripletta), Cappello, Floriani e Osti. Il passaggio al turno successivo si è concretizzato gra-
zie alla contemporanea sconfitta del Valsugana nell’altra gara del gironcino contro il Pergine Calcio. 
Di seguito i tabellini delle gare di Coppa Provincia.

GARA 1. [29/08/2021]  
VALSUGANA – ORTIGARALEFRE  2-1 
FORMAZIONE: BUFFA, CESCATO (58’ DALL’AGNOL), CAPPELLO, SANDONA’ ALESSANDRO (85’ 
MINATI), BALDI ARMANDO, SANDONA’ ALBERTO, BACCEGA (69’ OSTI), SANDRI (46’ GINAMMI), 
DALLA TORRE (73’ FLORIANI), MANIOTTI, PARADISI.
RETI: 8’ MINATI (V), 10’ PARADISI, 63’ ORSINGHER (V)

GARA 2. [09/09/2021]
ORTIGARALEFRE - CALCIO PERGINE  2-0
FORMAZIONE: STEFANI, DALL’AGNOL (51’ CAPPELLO), PINTON (SANDONA SIMONE), GINAM-
MI, BALDI ARMANDO, DALLEDONNE, OSTI, BACCEGA (75’ SANDONA’ ALESSANDRO), DALLA 
TORRE, FLORIANI (65‘ MANIOTTI), DOBROZI (60‘ PARADISI).
RETI: 78’ DOLZANI AUT. , 90’ PARADISI

GARA 3. [23/09/2021]  
ORTIGARALEFRE - PRIMIERO  6-4 
FORMAZIONE: BUFFA, CESCATO, PINTON, GINAMMI, DALLEDONNE, SANDONA’ ALBERTO (73’ 
SANDONA’ SIMONE), CAPPELLO (60’ SANDONA’ ALESSANDRO), SANDRI, DALLA TORRE (87’ 
MORANDELLI), FLORIANI (66’ MINATI), OSTI (80’ CAFORIO).
RETI: 9’ CAPPELLO, 15’ DEBERTOLIS (P), 27’ DALLA TORRE, 33’ CASER (P), 43’ FLORIANI, 45’ 
OSTI, 79’ DALLA TORRE, 80’ CAMPIGOTTO (P), 82’ DALLA TORRE, 86’ CASER (P).

CLASSIFICA MARCATORI COPPA         GOL
DALLA TORRE DIEGO 3
PARADISI MATTEO 2
FLORIANI MATTIA 1
OSTI MASSIMILIANO 1
CAPPELLO ALESSANDRO                                         1

CLASSIFICA 
1 CATEGORIA - GIRONE C

NUMERI & CURIOSITÀ



PASSATO, PRESENTE E FUTURO
Il 27 maggio scorso si è svolta al campo sportivo di Grigno l’assemblea straordinaria dell’Asd Ortigaralefre 
convocata per eleggere il nuovo Direttivo e il nuovo Presidente.
A prendere le redini societarie dalle mani dell’uscente Martino Furlan è stato Yuri Floriani, classe 1989 di 
Castel Ivano, capitano storico della Prima Squadra dell’Ortigaralefre, che ha deciso di appendere i tacchetti 
al chiodo e mettersi a disposizione, con entusiasmo, per guidare la Società Sportiva del paese, con l’obiettivo 
di sviluppare e sostenere ancor di più il settore giovanile e cercare di raggiungere i migliori risultati possibili a 
tutti i livelli. Il nuovo Presidente ha iniziato la sua carriera sportiva all’interno della società, come i predecessori 
Edy Licciardiello e Martino Furlan: da bambino ha cominciato a giocare nella categoria Pulcini.
La votazione ha inoltre riconfermato in blocco i componenti del Direttivo uscente, che è quindi così compo-
sto: Floriani Yuri, Baldi Loris , Bombasaro Federico, Dalvai Stefano, Furlan Martino, Licciardiello Loris, Mog-
gio Francesco,  Morandelli Fredi, Pecoraro Bruno, Sandonà Angelo, Scotton Livio, Stefani Damiano, Stefani 
Massimo, Voltolini Sergio.
Martino Furlan ha guidato per due mandati consecutivi l’Asd Ortigaralefre con proficui risultati sia sportivi 
che gestionali: merita una particolare menzione la collaborazione con l’amministrazione del Comune di Ca-
stel Ivano che ha portato alla realizzazione del campo sintetico di Agnedo. Tutta la Società lo ringrazia per il 
gran lavoro svolto ed è felice di averlo ancora a disposizione come dirigente e collaboratore.
Andiamo a conoscere più da vicino i personaggi interessati da questo cambio al vertice, che ricordiamo 
hanno condiviso lo spogliatoio per diverse stagioni.
Come?  Con una simpatica intervista doppia? Buona lettura.

INTERVISTA DOPPIA - PRESIDENTI
Nome - Martino Furlan
Età - 39 anni
Ruolo da giocatore - ala destra
Il calcio in poche parole - passione e divertimento
A quanti anni hai iniziato a giocare a calcio? 4 anni nel giardino di casa
Carriera -  Dalle giovanili sino alla prima squadra nel Montelefre, poi dalla prima squadra 
alla presidenza nell’OL
Gesto tecnico o qualità che ti ha caratterizzato da calciatore - velocitá e dribbling (e colpo di tacco)
Il momento calcistico (bello) che non scorderai - la vittoria contro il Borgo, in 9 contro 11 - 
gol di Cesare Felicetti
Il rimpianto calcistico - la sconfitta in finale di coppa prima categoria.
Il primo poster appeso in camera -  poster di Roberto Baggio in Italia 90
Cosa pensi dell’altro calcisticamente? giocatore intelligente ed elegante
Cosa ruberesti all’altro? La tranquillità 
Quale avversario vorresti affrontare in futuro? Più che avversario, rigiocare una finale di coppa 
al Briamasco 
Da 1 a 10 quanto uomo spogliatoio? 7/8
Pallone d’oro a Jorginho? no
Sport oltre il calcio? in questo periodo corsa a piedi
I derby in una parola - eccitanti
Che sensazioni hai per l’inizio della nuova stagione?  incertezza per l’emergenza sanitaria, voglia di nor-
malità e di far tornare tutti ad una regolare attività calcistica con il timore che si possa fermare nuovamente.

Incitamento per la Società - non si molla un chezz
Saluto ai tifosi - saluto tutte le persone che ogni fine settimana ci seguono e un ringraziamento agli 
allenatori collaboratori e dirigenti per lo splendido lavoro che viene effettuato durante la settimana.

Nome – Yuri Floriani
Età - 32 anni
Ruolo da giocatore - difensore centrale
Il calcio in poche parole – scuola di vita: crea aggregazione, condivisione, confronto e sana 
competizione. 
A quanti anni hai iniziato a giocare a calcio? 6 anni
Carriera - giovanili nel Monte Lefre – categoria Allievi e 3 anni di Promozione a Borgo – 12 anni 
di Ortigaralefre (dall’anno di fondazione)
Gesto tecnico o qualità che ti ha caratterizzato da calciatore – Leadership e caparbietà.
Il momento calcistico (bello) che non scorderai – Tante belle feste con la squadra. Di par-
tite ne ho vinte molte e perse di più, ma i momenti di svago con lo spogliatoio sono i ricordi più 
belli.
Il rimpianto calcistico – ho perso 2 finali di Coppa Provincia. Quella dell’anno in Seconda 
Categoria forse la rimpiango maggiormente non avendola potuta giocate. Ero in tribuna a causa 
di una squalifica presa in semifinale, dopo aver giocato tutte le altre partite.
Il primo poster appeso in camera – Paolo Maldini
Cosa pensi dell’altro calcisticamente?  Competitivo, determinato ed ambizioso, sia in cam-
po che come Presidente.
Cosa ruberesti all’altro?  La capacità di coinvolgere le persone.
Quale avversario vorresti affrontare in futuro? Il Borgo, sia per una questione di competi-
tività territoriale che per il fatto che significherebbe giocare in un campionato di più alto livello.
Da 1 a 10 quanto uomo spogliatoio? 8
Pallone d’oro a Jorginho? Per i trofei vinti sarebbe quello che se lo merita di più, chiaramente. 
Però penso ci siano diversi giocatori di livello superiore in Europa.
Sport oltre il calcio? Trekking, bicicletta e pesca, sport da pensionati 
I derby in una parola – Cuore
Che sensazioni hai per l’inizio della nuova stagione? 
Per quanto riguarda la prima squadra le sensazioni sono sicuramente positive, voglio però la-
sciare tranquilli i ragazzi senza fissare particolari obiettivi, hanno giustamente bisogno di tempo 
per crescere. Per le giovanili l’obiettivo è quello di far appassionare tutti i ragazzi a questi colori e 
cercare di avvicinarne quanti più possibile a questo sport che sta vivendo una flessione generale 
sul numero di iscritti negli ultimi anni. Il lavoro che stiamo facendo sui giovani sarà fondamentale 
per il futuro della Società.
Incitamento per la Società – Seguiamo la linea intrapresa negli ultimi anni e i risultati premie-
ranno il (gran) lavoro di tutti. 
Saluto ai tifosi – Vi aspetto numerosi al campo a tifare i nostri ragazzi, dalle giovanili alla prima 
squadra. Il nostro movimento ha bisogno di supporto e partecipazione da parte del territorio. 
Forza OL!





IL PUNTO SUL 
SETTORE GIOVANILE
Dopo 2 anni di attività svoltasi a singhiozzo a causa dell’emergenza sanitaria, la speranza di tutti è 
quella di riuscire a completare un’intera stagione calcistica. Il settore giovanile ha subìto maggior-
mente gli effetti di questo periodo di inattività o semi-attività. Molti dei nostri ragazzi si sono ritrovati 
a cambiare categoria senza aver praticamente mai giocato in quella inferiore, frenando così il loro 
processo di crescita intrapreso negli anni precedenti. 
Il difficile compito dei nostri tecnici sarà quello di far recuperare ai ragazzi il tempo perso, cercando 
sempre di alimentare in loro la passione per questo sport e l’energia per affrontare ogni partita e ogni 
allenamento. 

Per questo motivo, dopo l’esperienza più che positiva avuta quest’estate nel Camp organizzato al 
campo di   Grigno, la Società ha deciso di ‘investire’ sulle competenze della Scuola di Tecnica Calci-
stica Individuale ISS attivando uno specifico progetto formativo per tutta la stagione calcistica.
Saranno organizzati diversi allenamenti sui campi delle nostre giovanili, nei quali i tecnici ISS impar-
tiranno ai ragazzi un metodo di lavoro che dovrà essere seguito e replicato dai nostri mister nell’arco 
di tutta la stagione. L’obiettivo è quello di impostare una metodologia di lavoro comune per tutto il 
settore giovanile, che porti a dei miglioramenti sia nelle capacità dei bambini/ragazzi che nella for-
mazione dei nostri allenatori.
 

L’INDIVIDUAL SOCCER SCHOOL (affiliata all’ACSI, ente di promozione sportiva rico-
nosciuta dal CONI) è una scuola indipendente di “tecnica calcistica individuale”, che opera in Italia 
e all’estero. Vanta una decennale esperienza didattica con allievi in età compresa tra i 6 e i 18 anni, 
con l’obiettivo di potenziarne capacità, attitudini sportive e comportamentali, mediante un innovativo 
rapporto “1:1” istruttore-allievo.
È stata la prima scuola a proporre in Italia il perfezionamento tecnico individuale nel calcio, con una 
metodologia messa a punto sulla base di esperienze dirette in Spagna (Barcellona, Real Madrid), 
Olanda (Ajax), Inghilterra, Russia, Svizzera. 

Per questa stagione siamo felici di essere riusciti ad iscrivere ai campionati le seguenti squadre:
• Primi calci (2013 – 2014)
• Pulcini Grigno (2011 – 2012)
• Pulcini Castel Ivano (2011 – 2012)
• Esordienti (2009 – 2010)
• Giovanissimi Under-15 provinciale (2007 – 2008)
• Allievi Under-17 provinciale (2005 – 2006) 

[in collaborazione con la società A.C. Valsugana] 

Sono inoltre iniziati gli allenamenti anche dei più piccoli, annate 2015 – 2016, che si approcciano per 
la prima volta al mondo del calcio. Nelle prossime edizioni approfondiremo nel dettaglio l’attività e gli 
organici di ogni singola squadra. 
Per la nostra Società rivedere i campi occupati dalle varie squadre giovanili è motivo di gioia e di 
speranza per un roseo futuro. 

I campionati delle squadre esordienti, giovanissimi ed allievi sono iniziato, vi proponiamo di seguito i 
risultati delle partite fin qui svolte.
• Allievi U17          

Ortigaralefre – Fiemme 2-6 [26/09/2021]      
(RETI: Casagrande Martino, Paradisi Alessio)

• Giovanissimi U15          
Ortigaralefre – Dolomitica  4–2 [18/09/2021]     
(RETI: Licciardiello Filippo, 2 - Dalla Palma Francesco - Voltolini Nicolò)  
Fiemme B – Ortigaralefre 3–1 [25/09/2021]     
(RETI: Dalla Palma Francesco, Voltolini Nicolò, Dalsaso Marco)

• Esordienti           
Borgo – Ortigaralefre  3–2 [26/09/2021]

Ricordiamo inoltre che i campionati “pulcini” e “piccoli amici” inizieranno ad ottobre. 
Siamo impazienti di vedere all’opera anche i nostri piccoli campioni.
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