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 PRIMA SQUADRA 

Appuntamento 15:30 al Comunale di Zanni contro i cugini della Durini Pe, 

squadra che nella passata stagione ha stravinto il campionato di Seconda 

Ultimi movimenti di mercato 
Dall’ex D.Cericola 
sono arrivati l’e-
sperto difensore 
Massimo Di Bla-

sio (nella foto a 
sinistra), classe 
1977, ed il portiere 
Giovanni Di Lau-

ro (1982). Massimo 
ha esordito in Cop-
pa Abruzzo, realiz-
zando uno splendi-
do gol su punizio-

ne, inspiegabilmente annullato, mentre 

Giovanni è stato tesserato in settimana. 

Coppa Abruzzo. Rimontato il 
Pinetanova:  3-0 il finale 
PESCARA - Prima 
vittoria stagionale 
per i biancazzurri , 
che riescono a 
ribaltare il passivo 
di 3-1 maturato 
nella gara di anda-
ta, grazie alle reti 
di Eban Stella 
(nella foto a de-
stra) e alla dop-
pietta  di Pace. 

(segue a pag.3) 

Il programma completo delle prime due giornate . Domenica 23 la Pescara Nord sarà di scena  ad Atri 

Il campionato di Prima Categoria 2012/13 per la Pescara Nord inizierà subito con 

una par ta insidiosa, contro un avversario messo meglio dal punto di vista atle -

co, un fa%ore dominante in questa delicata fase della stagione. (segue a pag.2) 



Campionato: Sabato si gioca per i tre punti 
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(segue da pag.1). Contro la formazione allenata dal navigato  Foschini non 

ci sarà più spazio per gli esperimen , il tecnico Andrea Durante dovrà tro-

vare gli equilibri gius  per contrastare la dinamicità degli avversari, che in 

Coppa Abruzzo hanno siglato o%o re  ai pari categoria della Dielle. Unico 

assente certo sarà Massimo Zucchini, squalificato per una giornata dopo il 

cartellino rosso rimediato nell’ul ma giornata della passata stagione. 

GLI EX - Nella Durini Pescara milita l’a%accante Alessandro Lippo (nella 

foto  sinistra), autore del primo storico gol della “rinata” compagine di 

Piazza Duca degli Abruzzi.  Par ta speciale anche per il dirigente Biagio 

Verrocchio, nella passata stagione tra i maggiori protagonis  della cavalca-

ta vincente della Durini dalla Seconda alla Prima Categoria. 

LA PRIMA DI CAMPIONATO - Sabato 15 se%embre 2012 (ore 15:30) la società di Piazza Duca degli 

Abruzzi inizierà il suo quinto campionato FIGC, terzo consecu vo in Prima, con l’obie7vo di confermarsi 

nella categoria. Nelle preceden  edizioni alla prima giornata sono arrivate tre vi%orie ed un pareggio.  

Di seguito le sta s che della prima giornata: 
 

Stagione 2008/09 - TERZA CATEGORIA.  Aternum-Pescara Nord: 0-2  (All.: Alessandro Straccialini) 

Stagione 2009/10 - SECONDA CATEGORIA.  Pescara Nord-Real Teresa: 4-1  (All.: Alessandro Straccialini) 

Stagione 2010/11 - PRIMA CATEGORIA.  Pescara Nord-Caldari: 2-2   (All.: Alessandro Straccialini) 

Stagione 2011/12 - PRIMA CATEGORIA.  Real 3Ciminiere-Pescara Nord: 1-2  (All.: Luigi Marchionne) 

Stagione 2012/13 - PRIMA CATEGORIA.  Pescara Nord-Durini Pescara: 1x2 (All.: Andrea Durante) 

I PRECEDENTI con la DURINI - Le due squadre si sono affrontate qua%ro volte, con un bilancio a favore del-

la Pescara Nord. In Terza Categoria (2008/09), dopo la ne%a  vi%oria della gara di  andata (3-0: triple%a 

di Orlando Consorte), in quella di ritorno ai  biancazzurri è riuscita una strepitosa rimonta, riuscendo a 

recuperare due re  di svantaggio negli ul mi 5’ di gioco (re  di  Alessandro Lippi e Luigi Marchionne). 

Nella stagione 2009/10 le due compagini si sono ritrovate in Seconda con risulta  finali oppos : Pescara 

Nord in Prima, Durini in Terza. Nella gara di andata un’ineccepibile 4-1, mentre nel match di ritorno an-

cora una straordinaria rimonta dei biancazzurri, questa volta nei muni  di recupero arrivarono le due 

re  che sancirono una sofferta vi%oria (1-2). 

Il cammino dei biancazzurri nella stagione 2012/13 (in nere%o le gare in programma di sabato) 
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Coppa Abruzzo. Pescara Nord-Pinetanova: 3-0 
(segue da pag.1).  

Una gara giocata a ritmi molto blandi, condita da tan  

errori in fase di appoggio, palesando  eviden  difficoltà 

atle che. Nel primo tempo i biancazzurri hanno sbloccato 

il risultato con una pregevole punizione di Massimo Di 

Blasio, ma  Altobelli di Pescara non ha convalidato. Nella 

ripresa gli inserimen  di Eban Stella (‘91) e di Edoardo 

Pincelli (‘94) hanno dato maggiore brio, entrambi autori di 

un assist per Vi%orio Pace. Per Stella è arrivata anche la 

soddisfazione della prima rete con la nuova maglia. Posi -

va la gara del giovane por ere Luca De Lellis, che ha fe-

steggiato il suo dicio%esimo compleanno con l’esordio in 

un campionato FIGC.  Il 3-0 finale premia la Pescara Nord,  

ma il rotondo risultato non deve ingannare, la squadra 

deve e dovrà lavorare ancora tanto. 

COPPA ABRUZZO - Ritorno primo turno (and. 3-1)  

Campo Zanni di Pescara - 9/09/2012  

PESCARA NORD--PINETANOVA: 3-0 

PESCARA NORD: De Lellis (94), Micozzi (1'st Di Bartolo-

meo), D'Antuono, D'Elpidio, Di Blasio (35' Florindi), Zucchi-

ni, Falone (1'st Stella), Alberico (91'), Pace, Enzini, Melizza 

(10'st Pincelli).   

A Disposizione: Caruso, Florindi (93), Pincelli (94), Di Mar-

co (91), Stella (91), Di Bartolomeo, Rasino. all.: Andrea 

Durante  

PINETANOVA: Chiavaroli, Ciro7 F., Del Signore, Collevec-

chio, D'Ambrosio, Marino, Monda (9'st Orlando), Schiazza 

(1'st Ciro7 A.), Berardocco, Cantagallo, Matuozzo (1'st 

Silvidii).  

A Disposizione: Romanelli, Pavone, Ciro7 A., Silvidii, Or-

lando. All.. Marco Mosca  

Re4: 15'st e 33'st Pace, 23'st Stella  

Espulsi: 44'st Orlando Richard  (Pi) 

Ammoni4: D'Antuono, Falone, Di Pietro (PN); Ciro7, Col-

levecchio (Pi)  

La rosa della Pescara Nord 2012/13 

Pietraforte 

All.: Andrea  Durante 

Riccardo Pietraforte 



SCUOLA CALCIO:  riparte la Stagione 2012/13 
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Cont@7: (www.asdpescaranord.com - asdpescaranord@gmail.com)   

Responsabile Tecnico: Mansue� Eraldo  335.7353225 

Presidente: Melizza Giuseppe Alberto   320.0334405 

Istru:ore: Di Donato Giuseppe    329.6677734 

SEDE SOCIALE:  Via Nazionale Adria4ca Nord, 86 - PESCARA 

Ti piace GIOCARE a calcio? 

Per TE una settimana di Prova  
Ti aspettiamo da giovedì 18 settembre presso i campi da 
calcetto del Complesso Sportivo “LE NAIADI” di Pescara,  

dalle 16:30 alle 18:30.  


