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Cont@�: (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 Adria%ca Nord, 86 - PESCARA 

Ti piace GIOCARE a calcio? 

Per TE una settimana di Prova  
Ti aspettiamo presso i campi da calcetto del Complesso 

Sportivo “LE NAIADI” di Pescara,  
dalle 16:30 alle 18:30.  

 

Domenica 23 prima trasferta in campionato 

Matricola FIGC: 920727 – Cod. Fis.\P.Iva: 01872880685 –Sede sociale: Via N. Adriatica Nord, 86 (PE) 
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PRIMA SQUADRA 

Biancazzurri attesi da un avversario desideroso di riscatto 

Ultimi movimenti di mercato 
Nell’ultima settima-
na sono cinque i 
giocatori arrivati in 
casa biancazzurra, 

uno per ruolo:  

Giovanni Di Lauro 
(‘80), Elios Pavone 
(‘84), Giampiero 
Russo (‘76), Simone 
Leone (’84) ed il 
fuori quota  France-
sco Florindi (‘93). 

(segue a pag. 2) 

CAMPIONATO. Buona 
la prima, battuta la Durini 

Nei primi novanta minu$ sono arriva$ tre pun$ importan$, ma ce ne vor-

ranno almeno altri 36 per confermare la categoria. Domenica ad a)endere 

i ragazzi di Andrea Durante ci sarà un Casoli D’Atri tramor$to dal Silvi e 

desideroso di dimen$care le tre re$ al passivo. (segue a pag. 2) 

Nella foto la prima rete messa a segno dal 

centrocampista  Berardi. (segue pag.3) 

RISULTATI e MARCATORI - Partono forte Silvi e Montesilvano Colle. Bene anche Ursus, Verlengia, Dielle e Pescara Nord, 
Fontanelle-Pescaramanzia si accende nel finale (eurogol del pescarese Paolo Minutolo). Rosburghese bloccata dal San Marco. 



CAMPIONATO. La seconda giornata di Andata 
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Sono cinque i tessera$ nell'ul$ma se�mana dalla società Pescara Nord, esa)amente un giocatore per ruolo. 

La società augura una buona stagione ai nuovi arriva$, con la volontà di poterli ripagare per la fiducia accordata. 

- Giovanni Di Lauro, por$ere classe 1980, nelle ul$me 12 stagioni ha indossato la maglia del Daniele Cericola 

- Elios Pavone, difensore classe 1984, nelle ul$me due stagioni ha indossato la maglia del Daniele Cericola. 

- Giampiero Russo, centrocampista (1976), nell'ul$ma stagione ha indossato la maglia del Madonna della Pace. 

- Francesco Florindi, centrocampista classe 1993, è arrivato in pres$to dal Verlengia. 

- Simone Leone, a)accante classe 1984, nelle ul$me due stagioni ha indossato la maglia del Madonna della Pace. 

Domenica 23 se)embre 2012 (ore 15:30) la squadra di Andrea Durante affronterà sul neutro in erba na-

turale di Fontanelle di Atri (via Mare - Fontanelle di Atri - TE) la teramana Casoli di Atri. Sarà fondamenta-

le non perdere per dare con$nuità al buon risultato o)enuto all’esordio, ma non sarà facile. Le sta$s$-

che stagionali non sorridono ai biancazzurri, che nelle tre uscite lontane dal proprio campo (tra amiche-

voli e Coppa Abruzzo) hanno sempre perso e con lo stesso risultato (3-1). 

PRECEDENTI - Le due squadre si affronteranno per la prima volte. Il Casoli di Atri nella passata stagione 

militava nel campionato di Promozione Girone A, ma per mo$vi organizza$vi ha rinunciato alla categoria 

chiedendo l’ammissione al campionato di Prima Categoria. 

STATISTICHE— In tu� i campiona$ FIGC gioca$,  alla seconda giornata di andata sono arrivate tre vi)o-

rie ed un pareggio. Di seguito il de)aglio: 
 

Stagione 2008/09 - TERZA CATEGORIA.  Pescara Nord-Ursus: 3-0   (All.: Alessandro Straccialini) 

Stagione 2009/10 - SECONDA CATEGORIA.  Pro Tirino - Pescara Nord: 1-2  (All.: Alessandro Straccialini) 

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

Stagione 2011/12 - PRIMA CATEGORIA.  Pescara Nord-Arsita: 2-0   (All.: Luigi Marchionne) 

Stagione 2012/13 - PRIMA CATEGORIA.  Casoli di Atri Pescara Nord: 2x1 (All.: Andrea Durante) 

Gli ultimi movimenti di mercato dei biancazzurri 

Prossimi due turni di campionato Classifica Generale dopo la Prima giornata 
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CAMPIONATO. Pescara Nord-Durini Pescara: 3-2 

(segue da pag.1).  

La Pescara Nord si conferma imbattuta nelle 
gare di esordio, ottenendo tre punti importanti 
contro una diretta concorrente per la salvezza. 
La Pescara Nord ha giocato una gara a sin-
ghiozzi, alternando sprazzi di buon gioco e cali 
di tensione che hanno consentito agli avversari 
di rientrare per due volte in partita. La squadra di 
Andrea Durante (al debutto sulla panchina) non 
ha giocato una partita brillante, ma nel corso dei 
novanta minuti ha mostrato qualcosa in più della 
Durini Pescara, che ha pagato con un accennata 
timidezza lo storico esordio nella categoria. Il 
primo tempo è stato giocato a ritmi blandi, carat-
terizzato dal tiro cross di Berardi che ha sblocca-
to il risultato, dal raddoppio di Emanuele Falone, 
da un rigore dubbio richiesto da Pompeo e dalla 
terza rete fallita in contropiede da Pincelli. La 
ripresa, come spesso accade, si è mostrata più 
vivace, complice una condizione atletica non 
ancora al meglio, che spesso tende ad allargare 
le maglie degli atleti in campo.  
Nei primi minuti una clamorosa disattenzione del 
portiere di casa consente ai ragazzi di Foschini 
di accorciare le distanze. Caruso non trattiene 
un debole cross di Giuseppetti, la palla caram-
bola sul corpo di D’Elpidio che non riesce ad 
evitare la rete. La Pescara Nord a metà ripresa 
si riporta di nuovo avanti di due reti, chiudendo 
un azione ben orchestrata con un diagonale 
chirurgico di Roberto  Berardi.  
Foschini butta nella mischia l’ex Alessandro 
Lippo, che delizia la platea con un pallonetto da 
metà campo che cozza sulla parte interna della 
traversa, rimbalzando prima della linea di porta. I 
locali non trovano il guizzo per chiudere l’incon-
tro, favorendo il ritorno della Durini, che nei mi-
nuti di recupero sigla la seconda rete con Pom-
peo, che da 25 metri beffa con un pallonetto 
Caruso, posizionato distante dalla linea di porta.  
Il triplice fischio giunge dopo cinque minuti di 
recupero, che sancisce la fine dalla prima batta-
glia delle trenta che attendono le due formazioni 
per raggiungere la famigerata quota salvezza. 

THIS IS THE FOOTBALL – Il pre-partita è carat-
terizzato dal brindisi tra le due società sulle gra-
dinate, che si ripete al termine della gara tra i 
giocatori presso il  Bar 3 Continenti.  

CAMPIOANTO 1^ Categoria Girone E 2012/13  
1^ giornata (and.) - Campo Zanni di Pescara - 15/09/2012  
PESCARA NORD--DURINI PESCARA: 3-2 
Reti: 21’pt  e 22’st’ Berardi (P), 31’pt Falone (P), 1’st D’Elpi-
dio aut. (D), 47’ Pompeo (D) 
 
PESCARA NORD:  Caruso, Micozzi, D’Antuono, D’Elpidio, 
Di Blasio, Berardi, Falone, Alberico, Pace, Pietraforte, Pin-
celli. A disposizione : De Lellis, Patricelli, Enzini, Pace F., 
Melizza, Leone, Stella 
All.:  Durante Andrea 
DURINI PESCARA:  Tontodimamma, Melatti, Andreatta, 
Giuseppetti, Venditti, Donzelli, Petaccia, Longoverde, Pom-
peo, Trapani, Di Rocco. A disposizione:  Falaca, Di Pa-
squale, Lippo, Patricelli, Carchesio, Amadio, Conti.. 
All.:  Fuschini Francesco 
Arbitro:  Bernardini Luigi di Pescara 
Ammoniti:  D’Elpidio e Falone (P); Andretta, Pompeo, Ven-
ditti, Giuseppetti (D). 
MIGLIORI IN CAMPO:  Berardi (P), Di Blasio (P) e Giusep-
petti (D). 
Note:  prima dell’incontro i dirigenti delle due società hanno 
brindato sugli spalti augurandosi un buon campionato 

LEGENDA: D (anno di nascita); P (presenze); MG (minuti giocati); A (ammonizioni);  
    E (espulsioni); S (giornate di squalifica); GF (gol fatti); GF (gol subiti) 

STATISTICHE  2012/13 -  Ancora vincente l’esordio in campionato per la Pescara 
Nord. Il centrocampo comanda la classifica cannonieri (Berardi 2). Marco D’Antuono 
sostituito dopo due anni. D’Elpidio si conferma un affezionato del cartellino giallo. 

L’undici schierato della Pescara Nord 


