
sono rimaste le stesse, con 

Giuseppe Alberto Melizza 

presidente, Eraldo Mansueti 

vice presidente, affiancati dai 

sette consiglieri Giuseppe Di 

Donato,  Marcello Di Lella, 

Luigi Marchionne, Mauro San-

tillozzi, Mauricio Chiavaroli, 

Biagio Verrocchio e Cristiano 

Ciccarelli. 

LA SQUADRA - Diverse le 

novità, ma tante anche le con-

ferme. L’obiettivo principale da 

sempre è stato quello di crea-

re un gruppo di ragazzi che 

abbiano voglia di stare insieme, 

rispettando il compagno den-

tro e fuori dal campo, per un 

PESCARA - Mercoledì 22 ago-

sto è partita la nuova stagione 

della Pescara Nord, ma soprat-

tutto la nuova avventura di An-

drea Durante (nella foto), che 

dopo tre annate vissute da gio-

catore, ha deciso di accomodar-

si in panchina, per dirigere il 

team biancazzurro. La società lo 

ha accolto con molto entusia-

smo, lo stesso che il neo tecnico 

pescarese sta mettendo quoti-

dianamente per allestire un 

organico in grado di divertire e 

divertirsi dentro e fuori dal 

campo. 

LA SOCIETA’ - Dal punto di 

vista organizzativo il sodalizio di 

Piazza Duca degli Abruzzi ha 

aperto le porte anche a Biagio 

Verrocchio, appassionato di 

calcio dilettantistico, da sempre 

vicino ai colori biancazzurri, che 

darà un contributo importante a 

tutto l’ambiente. Le cariche 

Al via la nuova stagione 2012/13 
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Nella foto l’ul�ma formazione scesa in campo nella stagione 2011/12 
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UNDICI i giocatori svincolati che hanno lasciato la Pescara Nord, 

NOVE i nuovi arrivati, con tre graditi ritorni, Alessandro Straccia-

lini, Matteo Alberico e Riccardo Pietraforte. I volti nuovi sono 

quelli di Emanuele Falone, Eban Stella,  Francesco Florindi, Alan 

Caldarelli, Federico Pace e Stefano Patricelli. 

Non vanno dimenticati tutti coloro che da anni danno continuità 

alla Pescara Nord, con passione e tanto impegno. Uno su tutti 

l’attaccante Vittorio Pace, bomber della breve storia biancazzurra, 

con oltre 60 reti all’attivo. Un particolare ringraziamento a tutti gli 

altri, artefici della strepitosa cavalcata dalla seconda alla Prima e 

quelli che nelle ultime due stagioni hanno contribuito a conservare 

la Categoria. La società Pescara Nord coglie l’occasione per rin-

graziare tutti  i giocatori che in questi cinque anni, hanno indossa-

to la casacca biancazzurra. Di seguito i calciatori svincolati 

Pescara Nord tra partenze, arrivi e graditi ritorni 
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Saranno sei i derby con forma-

zioni residenti nella ridente cit-

tà adriatica, esattamente con 

San Marco, da sempre compa-

gno di viaggio dei biancazzurri, 

con le neo promosse Durini (un 

piacevole ritorno) e Dielle 

(novità assoluta), con l’Ursus 

(balzato in due anni dalla terza 

alla Prima sfruttando ripescaggi 

e fusioni), con Pescaramanzia  e 

con la D’Annunzio Marina. Tre i 

derby con la provincia, esatta-

mente con Virtus Montesilvano 

Colle, Verlengia ed Elicese. Le 

trasferte fuori Pescara saranno 

tutte nel teramano: Rosburghe-

se (Roseto), Real Tre Ciminiere 

(Atri), Fontanelle (Atri),  Casoli 

di Atri, Silvi ed Arsita. 

Insomma un girone che si pre-

senta piuttosto impegnativo, 

intriso di difficoltà,  dnel quale 

sarà necessario dare il massimo 

in ogni confronto, per non sfigu-

rare e trarre il massimo per la 

classifica. La squadra è stata 

allestita con parsimonia, per 

ritagliarsi un posto nell’undici 

titolare sarà necessario dare il 

massimo in ogni allenamento, 

rispettando le decisioni del nuo-

vo tecnico Andrea Durante, il 

quale non avrà un compito sem-

plice.   

LE DATE -  La Stagione aprtirà 

con il doppio turno di Coppa 

Abruzzo in programma il 2 ed il 

9 settembre, mentre il campio-

nato avrà inizio il 16 settembre. 

Il Girone E di Prima Categoria 2012/13 



area realizza la terza rete.  

 

Campo: Cittadella dello Sport 
di Sambuceto 

FOLGORE SAMBUCETO  3 

PESCRA NORD                  1 

Rete:  Di Lisa (F), Mucci (F), Mi-
cozzi (P), Mucci (F)  

PESCARA NORD:  De Lellis (94), 
Patricelli (92), Pace Federico 
(73), Pincelli (94), Zucchini (74), 
Pietraforte (87), Musta (94), Ami-
cone (91), Falone (89), Stella 
(91), Micozzi (88).  

Nella ripresa sono entrati per la 
Pescara Nord:  

Masci (96), Florindi (93), Zampo-
ni (92), D’Antuono (89), Enzini 
(89), Melizza (88), Rasino (88)  

Giovedì 9 agosto 2012—Buon 
test per una giovane Pescara 
Nord, che ha tenuto con ordi-
ne il campo, contro i più quo-
tati avversari, allestiti per pri-
meggiare nell’imminente cam-
pionato di Promozione.  

L’appuntamento ora è fissato 
per mercoledì 22 agosto, gior-
no in cui avrà inizio la prepa-
razione per la prossima impe-
gnativa stagione.  

SAMBUCETO - Tanti i volti 
nuovi alla Cittadella dello 
Sport di Sambuceto, tutti gio-
vani e con tanta voglia di met-
tersi in mostra. Esordio anche 
per Federico Pace, fratello del 
bomber biancazzurro Vittorio 
(assente).  

Padroni di casa appesantiti 
dalle sedute di potenziamen-
to, ospiti senza condizione 
fisica, ma con un ottimo spirito 

di sacrificio.  

Il match si sblocca a metà 
primo tempo, complice un’evi-
dente distrazione dell’esor-
diente de Lellis.  

Il raddoppio giunge qualche 
minuto più tardi grazie ad una 
pregevole combinazione all’in-
terno dell’area di rigore tra 
Lomma e Mucci. In chiusura 
di tempo Guido Micozzi , con 
un gran tiro dal limite dell’a-
rea, beffa l’esperto Bartoletti.  

Nella ripresa il ritmo si mantie-
ne pimpante, con la solita gi-
randola di sostituzioni. I bian-
cazzurri di Durante provano a 
pareggiare la contesa, ma la 
formazione di Alfredo Castel-
lano mostra tutta la propria 
forza nelle ripartenze. Ales-
sandro Mucci prima colpisce 
in pieno la traversa, successi-
vamente con un tiro da fuori 
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Nella Foto da sinistra in piedi l Presidente Pino Melizza, Micozzi, Stella, Zucchini, De Lellis, Rasino, Musta, 

Pace, Pietraforte, Florindi, Papalina.   

Accoscia� da sinistra Pincelli, Patricelli, D’Antuono, Falone, Masci, Zamponi, Amicone e Verrocchio. 

Calcio d’estate: amichevole con la Folgore Sambuceto 
I giovani biancazzurri non sfigurano al cospetto del quotato avversario, 
costruito per primeggiare in Promozione 



APERTE LE ISCRIZIONI PER LA Stagione 2012/13 
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Con la stagione 2012/13 la Pescara Nord inizierà il suo quarto anno di a*vità della SCUOLA CALCIO.  

Nell’ul/mo anno le formazioni piccoli cali e pulcini si sono ben comportate nei rispe*vi campioan/ di com-

petenza, un po’ la categoria Esordien/, che ha sofferto lo sco4o dell’esordio nei vari tornei provinciali. 

Dal prossimo mese di se4embre i corsi di Scuola Calcio riprenderanno dal centro Spor/vo “Le Naiadi”, un 

complesso perfe4o per muovere i primi passi in un mondo che a questa giovane età deve regalare solo tan/ 

sorrisi e sano diver/mento. 

Sarà possibile iscrivere i bambini na/ fino all’anno 2007 recandosi presso la sede sociale della Pescara Nord 

situata in Via Nazionale Adria/ca Nord di Pescara 


