
SCUOLA CALCIO:  riparte la Stagione 2012/13 
 

 

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 il martedì ed il giovedì dalle 16:00 alle 18:00 

presso i campi da calcetto del Complesso Sportivo “LE 
NAIADI” di Pescara.  

Ciccarelli Cris%ano   

Consulente Informa�co 

65123 PESCARA - Via Palestro, 23 

P.IVA: 02006010686 

Cellulare: 393-4055674 

e-mail: cris+ano.ciccarelli@gmail.com 

sito web: www.cris%anociccarelli.jimdo.com 
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PESCARA NORD imborghesita: giù dalla vetta 
Sabato 20 o	obre ancora un derby ricco di insidie 

PROSSIMO TURNO - Leggendo la 

classifica si potrebbe pensare al 

classico testa-coda, ma così non 

sarà perché il D’Annunzio Marina 

scenderà in campo con la fame di 

chi in cinque giornate ha raccolto 

zero pun+. Nella foto il capitano 

Vi�orio Pace. (segue pag. 2)  

SCUOLA CALCIO  - Per te una se0mana di prova gratuita 

 

SATISTICHE - Ancora una squalifica (fino 

al 24 o:obre ), questa volta toccata 

all’allenatore Andrea Durante (nella fo-

to,  reo di aver manifestato il proprio  

disappunto sulla direzione arbitrale. 

Contro Pescaramanzia prima gara senza 

gol all’a�vo e primo stop stagionale tra 

le mura amiche. (segue pag. 3) 

Le novità “FASHIONS” della NUOVA stagione  



CAMPIONATO. Sabato in campo per tornare a sognare 

STATISTICHE rela%ve alla SESTA giornata dei CAMPIONATO gioca% di PRIMA CATEGORIA 
 

Stagione 2010/11 - PRIMA CATEGORIA.  Pescara Nord-Faresina: 2-1   (All.: Alessandro Straccialini) 

Stagione 2011/12 - PRIMA CATEGORIA.  Spor+ng Cona-Pescara Nord: 3-3  (All.: Luigi Marchionne) 

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

Prima Categoria Girone E Stagione 2012/13 - Classifica Generale dopo CINQUE giornate 

La sesta giornata vedrà i biancazzurri di Andrea Durante affrontare nel derby di Piazza Duca degli Abruzzi il D’Annunzio Mari-

na, squadra ancora a zero pun+ e per questo mo+vo estremamente mo+vata ad o:enere il massimo dal confronto. 

PRECEDENTI - Qua:ro i confron+ in campionato, tu� in Prima, con un bilancio nega+vo, avendo o:enuto un solo successo 

(3-2), contro due sconfi:e  (1-0 e 2-1) ed un pareggio (2-2). Posi+vo il confronto in Coppa Abruzzo (2011/12) con due vi:orie 

(2-0 e 2-1). 

INDISPONIBILI - Assen+ per infortunio Marco D’Antuono, che starà fuori per almeno due mesi causa una lesione ai legamen-

+ della caviglia destra, ed Elios Pavone, uscito malconcio nell’ul+ma gara di campionato dopo un bru:o scontro con il por+e-

re avversario Alessio Rulli.  

SQUALIFICATI - Torneranno disponibili Roberto Berardi e Alessandro Di Marco, mentre non potrà sedere in panchina il tecni-

co Andrea Durante. 
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La nuova felpa della Pescara è disponibile presso 
la nostra sede, situata in Via Nazionale Adriatica 
Nord 86, nelle versioni uomo e donna, nei colori 
Bianco, Royal, Blu, Rosso e Grigio. 
E’ possibile richiedere anche il materiale tecnico 
ERREA della stagione 2012/13: tuta allenamen-
to (doppia versione), piumino e accessori. 

Ordina la NUOVA FELPA 2012/13 

CAMPIONATO. Pescara Nord-Pescaramanzia: 0-3 
I biancazzuri rimangono negli spogliatoi, mentre gli avversa-
ri  scendono in campo con tanta voglia di vincere e conqui-
stare i tre punti, ottenendoli con merito. 
 
PESCARA - Il risultato finale, forse un po' pesante, ridimensiona 
una Pescara Nord davvero inguardabile. Apre le marcature Val-
letta (21'pt) con un eurogol da trenta metri. 
Nella ripresa uno svarione di Zucchini da il via all'azione finaliz-
zata con astuzia da Giampaolo (18'st). 
 
Al 27'st momenti di paura. Pavone (nella foto in basso) lanciato a 
rete viene letteralmente travolto in area di rigore da Alessio Rulli: 
l'infelice Di Felice di Teramo, invece di espellere il portiere avver-
sario e concedere un sacrosanto rigore, continua a far giocare, 
con il difensore biancazzurro rimasto tramortito a terra e succes-
sivamente accompagnato in braccio dai compagni di squadra 
negli spogliatoi. 
 
Nel finale la retroguardia di casa, abbandonata a se stessa da 
una linea mediana inesistente,  si fa bucare per la terza volta dal 
neo entrato Kevin Albini. 
 

CAMPIONATO 1^ Categoria Girone E 2012/13  
5^ giornata (and.) - Campo Zanni di PE - 13/10/2012  
PESCARA NORD-PESCARAMANZIA: 0-3 
Marcatori: 21'pt Valletta, 18'st Giampaolo, 47'st Albini 
 
PESCARA NORD: Di Lauro, Micozzi, Pavone (30'st Straccialini), 
Di Blasio, Zucchini, Pietraforte, Alberico (10'st Stella), Russo, 
Pace V., Leone S. (20'st Di Bartolomeo), Pincelli. A disposizio-
ne.Caruso, Patricelli, Di Bartolomeo, Enzini, Pace F., Straccialini, 
Stella. 
All.: Durante Andrea 
PESCARAMANZIA:  Rulli, Di Virgilio, De Berardinis, Colaizzo, 
Duragon, Romano, Baiocchi, Valletta (1’st Albini), Giampaolo 
(30’st D’Aventura), Minutolo (35’st Cameli), La Monarca. A dispo-
sizione: Landarelli, Mezzanotte, D’Aventura, Difanza, Nobilio, 
Albini, Cameli. 
All.: Mammarella Francesco 
Arbitro:  Di Felice di Teramo 
Ammoniti: Pavone, Di Bartolomeo, Stella, Pincelli (PN); Baiocchi 
(PM), Giampaolo (PM). 
Migliore in campo: De Berardinis (Pescaramanzia) 
NOTE: 27'st Rulli travolge in area Elios Pavone (netto rigore non 
concesso ai locali), uscito con un brutto trauma distorsivo al gi-
nocchio sinistro. 

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

5a giornata: le STATISTICHE  della Stagione 2012/13   

Settimanale “La Pescara Nord” - Sabato 20 ottobre  2012  (www.asdpescaranord.com) - Pag. 3 

Nessun giocatore espulso dal campo, ma il giudice spor�vo ferma il tecnico Andrea Durante 

Nella stagione corrente, Il 13 o:obre verrà ricor-

dato come il giorno della prima sconfi:a in cam-

pionato e per il primo stop interno stagionale, 

cadendo al Comunale di Zanni dopo tre vi:orie 

consecu+ve. Sale a 13 il numero dei cartellini 

gialli, conservando a tre quelli rossi.  

 

Elios PAVONE (difensore) 


